
A Messa con i fanciulli 

 
 
 
 
“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché di essi è il Regno dei cieli” 

(Mc 10,14). L’accoglienza di Gesù è esemplare per lo stile con cui la Chiesa è chiamata ad accogliere i 
più piccoli. Ma come tradurre nella liturgia questa regola, senza venire meno a quelle esigenze di 
silenzio, di pace e di ordine che sono necessarie al buon svolgimento della celebrazione? 

Le difficoltà che di tanto in tanto emergono, soprattutto da parte di famiglie che si sentono mal 
viste quando portano i loro piccoli a Messa, si risolvono nell’equilibrio tra i due opposti di una 
intransigenza eccessiva ed antipatica (quella di chi mette il cartello fuori della chiesa con su scritto: “no 
bambini”) e di una disponibilità permissiva e disattenta (quella di genitori che hanno smarrito il senso 
della misura, e permettono ai bambini di scorazzare in lungo e largo per la chiesa, magari dando loro in 
mano giochi rumorosi). 

Nella ricerca di questo equilibrio, ci si interroga su come rendere l’Eucaristia accogliente per i 
più piccoli. Anzitutto occorre distinguere tra bambino e bambino: non si può fare un discorso sui 
bambini in generale, giacchè le situazioni sono molto diverse dai primi anni di vita (0-2; 3-4), al primo 
stadio della fanciullezza (5-6), sino all’età scolare (7-11). Tali distinzioni indicative, che devono tener 
conto delle situazioni del singolo bambino, invitano ad attenzioni e decisioni diversificate e sagge, da 
parte dei genitori e della comunità liturgica. 

Per una certa età, nella quale i fanciulli non possono in alcun modo comprendere ciò che accade 
e non riescono ancora a controllarsi, potrà essere utile uno spazio riservato (di accoglienza, sosta, 
scorrimento…): se però diventa il “giocatoio” dei bambini pigri e dei genitori disattenti, la cosa non 
funziona. Per alcune situazioni, si sa, è praticamente impossibile stare in chiesa senza disturbare in 
modo persistente: in questo caso spetta alla saggezza dei genitori capire quando è il momento di uscire 
di chiesa. Per le età di passaggio verso una coscienza più chiara di quanto accade nella liturgia, è 
importante “iniziare” con gradualità i propri bambini a vivere, insieme, alcuni momenti della 
celebrazione con attenzione: in particolare pensiamo alla Consacrazione e alla Comunione eucaristica, 
che nei bambini anche piccoli possono costituire poli di attrazione di uno sguardo incantato; e, ancora, 
al canto dell’Alleluia e agli altri canti; al segno di pace, quando si dà la mano gli uni agli altri, alle candele 
e ai soldini dell’offertorio. Negli altri momenti può essere utile un luogo nel quale poter fare in modo 
non rumoroso attività legate in qualche modo al contesto della preghiera: per i bambini dai 4 anni in 
poi, ad esempio, vi sono ottimi e simpatici sussidi per partecipare alla Messa colorando le scene 
evangeliche, così che durante la Messa non si faccia “altro”, ma si partecipi, ciascuno a suo modo. 

Per i più grandicelli, l’invito è a prevedere all’interno dell’aula uno spazio loro riservato, 
possibilmente vicino ai poli della celebrazione (altare, ambone, sede): l’opportunità di momenti separati 
dal resto dell’assemblea sarà discussa in modo più puntuale. Per ora, ci limitiamo ad osservare l’utilità di 
un servizio di accoglienza che, almeno nelle Messe più frequentate, aiuti le giovani famiglie a sentirsi al 
posto giusto e si mettano al servizio di esigenze particolari; al tempo stesso, è bene che le catechiste e le 
mamme che accompagnano i bambini nei primi banchi della chiesa non stiano accanto e in piedi, come 
se fossero i sorveglianti, ma insieme a loro, come partecipanti alla medesima celebrazione. 

Per tutti, infine, è l’invito alla pazienza e alla mitezza, per “fare la verità” del rito “nella carità”. 
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