
Liturgia della parola e fanciulli 

 
Da alcuni anni, nelle nostre comunità parrocchiali, si cerca di riservare nei tempi forti dell’anno 
liturgico, o nel ritmo del cammino catechistico, un’attenzione speciale perché la Liturgia della 
Parola, e in modo particolare l’omelia, sia adattata ai più piccoli. Due sono le possibilità 
normalmente praticate: o si cerca di dare alla Liturgia della Parola celebrata da tutti insieme 
(fanciulli e ragazzi, insieme a tutta la comunità) uno stile che li aiuti ad entrare più facilmente nella 
celebrazione, oppure si progetta una modalità di celebrazione della Liturgia della Parola separata. 
Riguardo le varie possibilità da seguire e le scelte praticabili, va anzitutto sottolineato che ciascuna 
ha delle potenzialità e dei limiti. Di conseguenza nessuna scelta è da assolutizzare, praticandola 
sempre, ogni domenica, nello stesso modo. Le diverse possibilità – in particolare relative alla 
Liturgia della Parola separata – contribuiscono invece a dare un tono diverso ad alcuni tempi e 
momenti liturgici rispetto ad altri. 
Nel primo caso (Liturgia della Parola tutti insieme), come nel secondo (Liturgia della parola 
separata), sono due le dimensioni da valorizzare e da tenere insieme: l’adattamento della Liturgia al 
volto concreto dell’assemblea, fatta di grandi e piccoli, in proporzioni che variano da domenica in 
domenica; e l’iniziazione alla liturgia e ai suoi linguaggi, che funzionano secondo principi diversi 
da quelli della catechesi. Se l’adattamento richiede una certa creatività, l’iniziazione richiede la 
fedeltà al linguaggio del rito: l’equilibrio tra le due dimensioni è l’arte di celebrare, facendo sì che 
la creatività sia al servizio della liturgia, per valorizzare ciò che è tipico del linguaggio liturgico e 
non per modificare in modo arbitrario, riducendo la liturgia a momento catechistico o a spettacolo 
di animazione. 
Esemplificando sulla Liturgia della Parola celebrata tutti insieme, si deve anzitutto creare il contesto 
per un ascolto attento della Parola: un’eventuale monizione è tesa piuttosto a destare l’attenzione su 
un particolare decisivo, che a sintetizzare il contenuto; anche eventuali supporti mediatici e 
spettacolari devono evitare che la preparazione all’evento (la proclamazione della Parola) prenda il 
posto dell’evento. Inoltre si può lavorare sullo stile esecutivo del salmo responsoriale, scegliendo 
alcuni ritornelli adatti ai più piccoli da usare più di una volta per consolidare l’esecuzione, 
utilizzando semplici strumentini suonati da loro, e in casi eccezionali scegliendo qualche volta 
alcune parafrasi dei salmi adattati ai fanciulli, non discordi dall’originale (si veda l’esempio dei 
“Salmi per voce di bambino”). 
Più in generale, è molto importante valorizzare alcuni segni liturgici capaci di coinvolgere i più 
piccoli: il libro dell’Evangeliario portato in processione, baciato e fatto baciare; i ceri accanto alla 
Parola, il canto dell’Alleluia. L’omelia cercherà di non essere troppo sbilanciata sui bambini, con un 
dialogo troppo pesante fatto di domande banali o troppo difficili per loro. Meglio è coinvolgerli con 
brevi frasi sintetiche e applicazioni adatte a loro, per poi rivolgersi principalmente agli adulti; 
oppure cercare un linguaggio e un discorso che unisca semplicità e profondità. Quanto alla 
preghiera dei fedeli, si può far risuonare la voce dei bambini nella preghiera di tutti, senza fare 
preghiere infantili e senza appaltare interamente a loro la preghiera: per gli stessi fanciulli è 
importante vedere che stanno facendo una cosa da grandi, insieme ai grandi. 
Alla prossima puntata della rubrica il compito di valutare la seconda possibilità, relativa alla 
Liturgia della Parola separata. Intanto, come si può notare, l’invito è a non cedere alla tentazione 
dell’evento spettacolare, che va alla ricerca di drammatizzazioni e trovate scenografiche: il rischio è 
infatti quello di snaturare lo spirito della liturgia e il clima della preghiera. 
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