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««ÈÈ  LLuuii  cchhee  ppaarrllaa  ……»»  ((SSCC  77))  

LLaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllaa  PPaarroollaa  ddii  DDiioo  
 
 

 

SCHEDA LABORATORIO N. 1 

    

LLLLA LITURGIA DELLE A LITURGIA DELLE A LITURGIA DELLE A LITURGIA DELLE PPPPAROLA CON I FANCIULLAROLA CON I FANCIULLAROLA CON I FANCIULLAROLA CON I FANCIULLIIII    
 
 

Invito alla riflessioneInvito alla riflessioneInvito alla riflessioneInvito alla riflessione    
    
Una liturgia della Parola a parte, o insieme alla comunità? Proclamare solo il Vangelo o tutte le letture? Mimare o 
drammatizzare un’omelia? Le luci e le ombre di una prassi quasi ventennale di sperimentazioni ci consentono di 
delineare alcuni elementi fondamentali che fanno sì che la Liturgia della Parola possa coinvolgere i più piccoli, 
senza trasformarsi in catechesi o semplice intrattenimento. 

 
La liturgia dellLa liturgia dellLa liturgia dellLa liturgia delle Parola con i fanciullie Parola con i fanciullie Parola con i fanciullie Parola con i fanciulli    
    
L’esperienza del celebrare la Parola di Dio con i fanciulli è chiamata a tenere conto di due dimensioni 
fondamentali: la centralità della Parola di Dio nella celebrazione liturgica e l’importanza dei fanciulli nella 
comunità cristiana. 
Da questa consapevolezza deriva l’impegno  per una liturgia che sia capace di “parlare” ai fanciulli, rispettando 
però le sensibilità di tutti; e rispettando lo stile della liturgia e dei suoi linguaggi. 
La sfida della liturgia della Parola con i fanciulli è quella di una progressiva iniziazione all’ascolto e alla 
celebrazione, così che siano presto capaci di stare dentro il rito celebrato dalla comunità. 

 

Proposte ed esperienze Proposte ed esperienze Proposte ed esperienze Proposte ed esperienze     
    
A partire da qualche materiale “per voce di bambino” (una proposta per il salmo responsoriale) portiamo a casa 
qualche linea operativa, sulla base di due tipi di esperienza:  
 
- la liturgia della Parola nelle domeniche dei tempi forti (Parrocchia di San Bernardino, Torino); 
- le celebrazioni della Parola nella catechesi: per una iniziazione ai segni liturgici e al linguaggio simbolico 
(Parrocchia Beati Parroci, Torino). 

 
 
Per approfondirePer approfondirePer approfondirePer approfondire    
 
GIUSI QUARENGHI, MICHELE FERRI, Salmi per voce di bambino, Edizioni San Paolo, 2007. 
GIANFRANCO VENTURI, PIERANGELO RUARO, Celebrare e cantare la Messa, EDB, 1998. 

 
Dal Direttorio per la Messa dei Fanciulli 

 
Poiché le letture scelte dalla Sacra Scrittura costituiscono «la parte principale della liturgia della parola», anche 
nelle Messe per i fanciulli mai deve mancare la lettura biblica (n. 41). 
[…] Tutta la formazione liturgica ed eucaristica dei fanciulli dovrebbe avere un obiettivo ben definito e costante: 
portarli a fare della loro vita quotidiana una risposta sempre più autentica al Vangelo (n. 15). 
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