
Un direttorio da conoscere 

 
L’arte di celebrare non si improvvisa e non si inventa: come ogni arte, si impara. E per imparare, 
ovviamente, bisogna che ci sia una scuola, con maestri preparati. Per celebrare bene con i fanciulli, la 
scuola è quella della Chiesa, della sua stessa liturgia, che prevede un Messale e un Lezionario 
appositamente pensati per le celebrazioni con i fanciulli (1976). Questo Messale, con il Lezionario che 
lo accompagna, è stato preceduto da un Direttorio per le Messe dei fanciulli, pubblicato nel 1973, che 
ne descrive le diverse possibilità di utilizzo. 
La prima cosa da segnalare è che le indicazioni presenti nel Direttorio sono valide per le “Messe per i 
fanciulli con la partecipazione di alcuni adulti”: sono dunque pensate piuttosto per celebrazioni feriali 
di gruppo che per le Messe domenicali della comunità. Tuttavia, in qualche modo e con molta cautela, 
esse sono estendibili alle “Messe per l’intera comunità con una folta presenza di fanciulli” (da notare: 
folta presenza!). In questo caso, si invita anzitutto a non trascurare i fanciulli, rivolgendosi “ogni 
tanto” (dunque: non sempre!) direttamente a loro, nelle monizioni  e nell’omelia (n. 17). In secondo 
luogo, si invita ad affidare ad alcuni di essi qualche piccolo incarico liturgico, senza però piegare la 
Messa all’esigenza di coinvolgere il maggior numero possibile di bambini: piuttosto si richiede che tali 
servizi (ministranti, portare le offerte alla presentazione dei doni, eventuali canti e letture di 
preghiere…) siano ben preparati e valorizzati (n. 18). 
Più in generale, si suggerisce di sottolineare la varietà dei linguaggi liturgici, soprattutto quelli non 
verbali, in quanto particolarmente adatti all’attitudine simbolica dei fanciulli: più precisamente si tratta 
di valorizzare il canto e la musica (n. 30), il silenzio (intenso, al momento giusto, ben preparato da 
monizioni non lunghe ed efficaci: n. 37), le immagini (per contemplare e non per spiegare! 35) e i gesti 
del corpo (in particolare le processioni d’ingresso e dei doni: n. 34), per i quali si invoca dignità, 
chiarezza, semplicità (n. 23). Molto ci sarebbe da dire al proposito, per un utilizzo non didascalico e 
superficiale di tali linguaggi: più che lunghe spiegazioni tese a convincere della non opportunità di 
portare di tutto all’offertorio, sarebbero utili laboratori specifici, per mostrare come una processione 
dei doni semplice e solenne (pane e vino, accompgnati dai ceri e dall’incenso…) possa risultare più 
eloquente dal punto di vista simbolico di ogni altro gesto. 
Quanto alla possibilità di semplificare alcune parti della Messa, si dà la possibilità di ridurre le letture, 
senza tuttavia tralasciare mai il Vangelo; di semplificare le orazioni, cambiando il linguaggio pur 
rimanendo fedeli alla sostanza; di valorizzare le tre preghiere eucaristiche dei fanciulli, appositamente 
composte per queste celebrazioni. Occorre tuttavia stare molto attenti a tali tagli e modifiche, 
soprattutto là dove la Messa è quella della comunità, e non solo dei fanciulli: non è giusto, ad esempio, 
eliminare per principio e sempre la seconda lettura, e anche modificare le preghiere consegna la 
liturgia alle sabbie mobili dell’inventiva personale o dell’intento didascalico, che soffoca la preghiera 
con le parole. 
Tutto questo per dare alla celebrazione “un tono festivo, fraterno, raccolto” (n. 23): un obiettivo 
saggio, che contesta tentativi superficiali di adattamento, che si muovono all’insegna del motto 
“l’importante è far partecipare”, e che trasformano l’attivazione in agitazione (dei bambini e ancor più 
di chi li cura). Se l’obiettivo dell’animazione liturgica è quello della partecipazione al Mistero del 
Signore, non  è tanto aggiungendo parole e gesti che si rende trasparente la celebrazione, ma pulendo 
e semplificando, perché nei gesti della Chiesa si possa percepire la presenza e l’agire del vero 
Protagonista. 
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