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Il Sinodo dei bambini e degli adolescenti.
La Chiesa bambina e per i bambini, per i 
poveri e povera, dal basso per i lontani, 
riconciliata per i nemici.

«Aiutaci ad ascoltare ogni voce, soprattutto 
dei poveri e dei piccoli, e a camminare insieme 
riscoprendo la sostanza della Chiesa (…)» 
(dalla Preghiera per il Cammino Sinodale)

Il ruolo dei bambini e adolescenti nella Chiesa, 
ieri e oggi non è ‘marginale’ o ‘minoritario’, 
non possiamo considerarlo ‘minimo’, se per 
minino diciamo e pensiamo ‘insignificante’ 
e inconsistente per il fatto che non sono nel 
ruolo delle ‘decisioni’ e del ‘discernimento’: è 
cosa da adulti. I bambini come ‘modello di fede’ 
indicano, guidano, sostengono  il cammino dei 
discepoli, dei pastori e del popolo di Dio. Una 
grande grazia se siamo illuminati dalla loro 
presenza.
Questo Libro è piccola cosa per la ‘grandezza 
dei bambini’ ma è un experimentum, che deve 
essere sempre, cammin facendo, migliorato per 
arrivare a considerare la Chiesa bambina e per 
i bambini, per i poveri e povera, dal basso per i 
lontani, riconciliata per i nemici.
I bambini Martiri, Santi, Beati, Venerabili, Servi 
di Dio e Testimoni della fede ci accompagnino 
in questo cammino.
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Il Sinodo per i bambini e gli adolescenti
(ad experimentum)

È una ‘piccola’ idea di fronte alla ‘grandezza dei bambini’: maestri di 
vita, così come papa Francesco li definisce: «D’altra parte, nell’atten-
zione che Egli riserva ai bambini – considerati nella società del Vici-
no Oriente antico come soggetti privi di diritti particolari e come parte 
della proprietà familiare – Gesù arriva al punto di presentarli agli 
adulti quasi come maestri, per la loro fiducia semplice e spontanea 
verso gli altri: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diven-
terete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque 
si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei 
cieli» (Mt 18,3-4).» (Amoris laetitia, 18)

È un ‘cammino in crescita’ che accompagna la vita dei bambini e degli 
adolescenti nella Chiesa. È una intuizione da tanto tempo pensata e 
che vede i primi passi alla luce del fatto che chi vi scrive è un sacer-
dote, parroco e che, con molta trepidazione e umiltà, sta in mezzo alla 
gente,  tra i bambini e gli adolescenti, tra i giovani e gli adulti, i poveri 
e i lontani. Anche tra i nemici non solo dei bambini.
Questo stare con, in, per i piccoli, i  prediletti del Signore, non solo ren-
de felici, ma è la via per diventare adulti nella vita e nella fede, guar-
dando e ascoltando gli insegnamenti dei piccoli.

I bambini sono una vera benedizione per la Chiesa e per la società, non 
solo perché inteneriscono il cuore, ma per il fatto che sono modelli del 
credente e del discepolo:
«I bambini sono una benedizione di Dio (cf. Gn 4,1). Essi devono essere al 
primo posto nella vita familiare e sociale, e costituire una priorità nell’a-
zione pastorale della Chiesa. In effetti, da come sono trattati i bambini 

In molti mi hanno chiesto:
perché hai pensato per il Sinodo,
a un Sinodo dei bambini?

Ho risposto: gesù Bambino, con 
sua Madre Maria e Suo padre 
giuseppe, in quella grotta di 
Betlemme, hanno fatto il primo 
Sinodo: con gli angeli, i pastori e i 
re magi. E anche il bue e l’asinello.

Don Fortunato Di Noto

INtrODuzIONE
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si può giudicare la società, ma non solo moralmente, anche sociologica-
mente, se è una società libera o una società schiava di interessi interna-
zionali.[…] I bambini ci ricordano […] che siamo sempre figli […].E questo 
ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbia-
mo ricevuta» (Francesco, Udienza generale, 18 marzo 2015).

I bambini hanno avuto, sempre, un ruolo preminente nella vita della 
Chiesa e qualche volta (tante volte!) sono stati ‘oscurati’ o resi deboli, 
e in alcuni casi anche abusati (su questo dobbiamo sempre chiedere 
perdono e operare di più per la loro tutela e salvaguardia): la Chiesa 
sia una Madre e una casa sicura.
Nella storia, più volte, sono stati ritenuti non ‘coscienti e consapevoli’ 
dato che non possono autonomamente ‘decidere’; ma sappiamo che 
non è così.
Si immagini quanta attenzione ha avuto Gesù Cristo su di loro; anche 
gli angeli parlano e gridano per loro di fronte a Dio.
Dobbiamo, noi adulti, farci bambini, ma non diventare come Peter 
Pan: eterna fanciullezza che non raggiunge la maturità sia nella fede 
che nella vita, provocando effetti ‘devastanti’ e pericolosi.

“Farsi bambini” si legge in È Gesù che passa la raccolta di 18 omelie di Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, «significa rinunciare alla superbia, alla 
sufficienza, riconoscere che, per imparare a camminare e perseverare 
nel cammino, da soli non possiamo nulla, ma abbiamo bisogno 
della grazia, del potere di Dio nostro Padre. Essere piccoli significa 
abbandonarsi come sanno abbandonarsi i bambini, credere come 
credono i bambini, pregare come pregano i bambini».

Questo libro raccoglie una serie di contributi e proposte, tracce ope-
rative e un questionario che si propongono di diventare un aiuto per 
coinvolgere i piccoli affinché anche loro possano contribuire alla vita 
della Chiesa. 
Ha suscitato tanta sorpresa la proposta di eleggere in Assemblea si-
nodale dei bambini, dei rappresentanti che partecipino agli Organismi 
di Comunione nella Parrocchia (Consigli Pastorale Parrocchiale). Una 
realtà, credetemi, fattibile e realizzabile.

Inserita anche una preghiera (elaborata con un gruppo di bambini), 
l’autorevole Lettera del Vescovo di Noto Antonio Staglianò, l’intervi-
sta su Vatican News, che tradotta in diverse lingue ha fatto il giro del 
mondo suscitando apprezzamento e condivisione per la proposta di 
‘un sinodo dei bambini’.
Tanti sono i sacerdoti che hanno chiesto il materiale per iniziare nelle 
loro comunità questo percorso sinodale.
L’intervista è stata rilanciata nella pagina ufficiale Facebook del Si-
nodo e seguono attentamente l’evolversi di questa proposta  https://
www.facebook.com/synod.va.

Non ultimo ci fa piacere leggere su SettimanaNews1 una intervista a 
Myriam Wijlensche (teologa olandese e membro della Pontificia Com-
missioneTutela Minori) che conferma con queste parole l’intuizione e 
l’esigenza, diffusamente richiesta e che umilmente abbiamo pensato, 
studiato e rilanciato a  conferma che siamo sulla buona strada: 

«C’è un Vademecum, un manuale che è stato scritto per il Sinodo. Le per-
sone hanno chiesto: “E le scuole?”. “Come ascoltiamo i bambini?”.
I religiosi, in alcune parti del mondo, potrebbero avere delle scuole, o 
dei pensionati. Come si ascolta ciò che i bambini hanno da dire? Come 
si dà loro voce in questo processo? I bambini non sono oggetti e questa 
convinzione deriva dal mio lavoro nel campo degli abusi. Non sono solo 
dei destinatari, sono anche dei protagonisti. Ma spesso tendiamo a in-
segnare loro invece di ascoltarli. Quindi, penso che il processo sinodale 
sia una meravigliosa sfida che i religiosi devono affrontare nel modo di 
esercitare il loro ministero».

Questo Libro è in itinere e ad experimentum. Ognuno potrà dare, con 
creatività, un contributo, partendo sempre e comunque dai bambini, 
Vi assicuro che ci dicono tanto e possono aiutarci a ‘riformare e rinno-
vare la Chiesa’.

INtrODuzIONEINtrODuzIONE

1. http://www.settimananews.it/sinodo/convocati-in-sinodo-in-dialogo-con-myriam-wijlens/
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Al centro di tutto è la consapevolezza che Gesù ha mostrato un’at-
tenzione particolare e una predilezione per i bambini.

In fondo a quella grotta troverete un Bambino e lo cerchiamo ancora 
in quelle rappresentazioni che aiutano a riempiere i vuoti della no-
stra grotta, il vuoto delle nostre esistenze, il vuoto delle nostre Chiese 
quando quel Bambino non lo facciamo nascere nelle culle delle nostre 
esistenze. 
Il Sinodo dei bambini (ad experimentum), comprenderete, non è una 
pretesa, né apparente manifestazione di nostalgica tenerezza che 
manca, più delle volte, in noi adulti, spesso distratti e immersi nel con-
tabilizzare anche i tratti brevi di una infanzia che in molti casi la consi-
deriamo solo transitoria. Eppure il modello del cristiano è il bambino, 
sono i piccoli che insieme ai poveri, ai lontani e ai nemici, il Signore ha 
una attenzione intima, una predilezione.
Partire dai bambini, essere accompagnati e guidati dalle cose che han-
no da dire, anche con il loro farfugliare, consultarli e camminare insie-
me a loro. 

Gesù e i bambini.
Gesù cammina e vive con i bambini, da sempre, e non credo che Lui ab-
bia mai dimenticato la Sua fanciullezza; alcuni passi del Vangelo pre-
sentano, come un racconto piccolo ma disorientante e disarmante, il 
fatto che: noi che eravamo bambini, non pensiamo più come bambini. 
Non deve essere così e le conseguenze sono molteplici. I testi che pre-
sento come ‘piste’ per riflettere, meditare e agire offrono questo ‘con i 
bambini camminiamo in Sinodo’.

Sono molti i bambini ed i giovani che lui accoglie, cura e risuscita: la 
figlia di Giairo, di 12 anni (Mc 5,41-42), la figlia della donna Cananea 
(Mc 7,29-30), il figlio della vedova di Naim (Lc 7,14-15), il bambino 
epilettico (Mc 9,25-26), il figlio del Centurione (Lc 7,9-10), il fanciullo 
con i cinque pani ed i due pesci (Gv 6,9).

Spesso nelle nostre Assemblee sinodali i bambini sono relegati nelle 
stanze adiacenti, eppure devono essere messi al centro, in mezzo, tra 
noi. Ci aiuterebbero molto, solo il guardarli ci ricorda che ‘dobbiamo 
essere e farci piccoli’.

Un giorno, i dodici apostoli discutono per sapere chi è il più grande 
(Mc 9,33-37). In mezzo ai suoi discepoli riuniti, Gesù ha posto sempre  
un bambino, affinché essi accettino d’essere piccoli.
Gesù mostra un’attenzione particolare ai bambini perché vuole che i 
suoi abbiano un’attenzione prioritaria per quanti mancano del neces-
sario riempiendosi di apparenza e non di cuore.
Gesù mostra un’attenzione particolare ai bambini perché vuole che i suoi 
abbiano un’attenzione prioritaria per quanti mancano del necessario.

Forse abbiamo, noi adulti, dimenticato di essere stati bambini e non 
considerato che da loro e in loro c’è tutta l’attenzione di Dio, di Gesù e 
dello Spirito Santo.

Camminiamo insieme,  con i bambini. 

A loro piace molto il Si-nodo: leggete la poesia che segue.

INtrODuzIONEINtrODuzIONE



Il Sinodo dei bambini. Iniziamo a pregare

Caro Gesù,
i grandi ci hanno detto che è il tempo del SINODO.

Abbiamo pensato ad una parola che ci parla di nodi e amicizia.

SI-NODO
I nodi del SI

Vogliamo legarci forte a Te
 con i nodi del Tuo amore.

I grandi ci dicono: SINODO 
significa CAMMINARE INSIEME.

Infatti:
chi è legato non cammina insieme?

Legaci forte a Te, caro Gesù.
Cammina con noi 
e non sbaglieremo strada.

Amen

(Preghiera elaborata con un gruppo di bambini e don Fortunato, 28 ottobre 2021)
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Il sacerdote siciliano, fondatore dell’Associazione Meter, propone un iti-
nerario appositamente pensato per i più piccoli in modo da coinvolgerli 
nel percorso sinodale voluto dal Papa: “Mettersi dalla loro parte può 
creare una Chiesa ‘diversa’”. “Con un linguaggio adeguato, istruirli an-
che sul male degli abusi”.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Un processo sinodale che parta “dal basso”, ha chiesto il Papa per il 
Sinodo sulla sinodalità, che coinvolga, cioè, l’intero popolo di Dio. “Che 
parta dal basso basso” chiede ora don Fortunato Di Noto, immaginando 
un “mini percorso sinodale” che metta al centro quei bambini spesso 
ignorati, sottovalutati e, nel peggiore dei casi, maltrattati, per ascoltare 
le loro istanze e desideri, per capire cosa gli piaccia o meno della realtà 
in cui vivono, per fare riflettere gli adulti sugli aspetti della vita che 
danno per scontato.

un Sinodo dei Bambini, Di Noto: ascoltarli 
educa noi adulti, non è perdita di tempo

Intervista a vatican news - 26 ottobre 2021 
tradotta in diverse lingue

Un percorso per i più piccoli
Per il noto sacerdote siciliano è un sogno coltivato da anni, sempre 
messo da parte per dare priorità alla lotta contro il male della pedofilia 
che, con l’associazione Meter da lui fondata, conduce da circa una 
trentina d’anni. Ora il Sinodo sulla sinodalità indetto da Francesco, 
insieme all’invito a porsi all’“ascolto di tutti”, ha riacceso in don Di 
Noto il desiderio di creare uno spazio di dialogo e confronto per e con 
i più piccoli. Nella sua parrocchia ad Avola già l’ha fatto, elaborando un 
vero e proprio percorso – strutturato in base alle esigenze di bambini 
e adolescenti – suddiviso in tre tappe, ognuna con delle proprie 
attività. Il progetto ora vorrebbe condividerlo con le diocesi d’Italia. “È 
un auspicio, una possibilità, ma credo che si possa fare. Farebbe bene 
anzitutto a noi adulti”, dice don Fortunato Di Noto a Vatican News:

Ma com’è nata questa idea, questa ispirazione, di avviare un 
percorso sinodale per bambini e adolescenti? 

Era un sogno che già avevo da più di dieci anni. Nella Chiesa i bambini 
sono quelli che ci aiutano a ridimensionare il nostro essere adulti, il 
nostro senso del potere. Il bambino, la fanciullezza in generale, mostra 
il cuore stesso della Chiesa, la predilezione di Gesù. Dio si fa bambino… 
Oltre a questo, ci sono stati elementi e spunti sparsi che ho messo 
insieme. Anzitutto, il vademecum elaborato dalla Cei che in un punto 
invita a realizzare iniziative per i più giovani, in modo da non escluderli 
dal processo sinodale. Poi il logo – un bellissimo logo – del Sinodo, 
dove un bambino è il primo nella fila che rappresenta il popolo di Dio. 
La descrizione dice che i bambini stanno davanti in questo cammino 
sinodale. Ecco, ho pensato allora che bisogna coinvolgere sempre più i 
bambini, gli adolescenti, i ragazzi che quotidianamente come parroco 
incontro, in questo Sinodo avviato da Papa Francesco. La sensibilità 
c’è, ma bisogna passare ad una concretezza pastorale.

Ha condiviso questa proposta con qualche altro parroco o vescovo? 
Quale risposta ha avuto? Qualcuno le ha fatto pensare che forse è 
un po’ tempo perso?

INtErvIStA
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Beh, qualcuno me l’ha proprio detto che è una perdita di tempo perché 
“ok, i bambini sono i prediletti del Signore, ma in fondo la Chiesa viene 
guidata dagli adulti, da chi pensa, dai teologi, dai dotti, dai saggi. Cosa 
possono dire i bambini alla Chiesa oggi?”. Ahimé, a preti e alcuni amici 
vescovi ho risposto che i bambini dicono e osservano molto di più di 
quanto noi possiamo dire e osservare. Loro oggi leggono, pensano, 
scrivono lettere, indicano stimoli nuovi, strade nuove, perché non 
ascoltarli? La rivoluzione di una Chiesa nuova, diversa, splendente, che 
ha a cura tutti e soprattutto i deboli, deve partire dal basso e, in questo 
caso, dal basso basso. I bambini hanno qualcosa da dirci e dobbiamo 
avere l’umiltà di ascoltarli. È una prospettiva nuova, non l’idea di una 
festicciola ludica fine a sé stessa.

Quali risultati pensa che potrebbe portare una iniziativa del ge-
nere?

Credo che la cosa più importante è che i bambini vengano ascoltati. 
I bambini “dobbiamo” ascoltarli, è una priorità! Come? Ad esempio 
distribuendo un questionario adatto a loro. Io l’ho elaborato e l’ho già 
diffuso nelle mie parrocchie ad Avola. Sono quattro semplici domande: 
cos’è il Sinodo? Che cos’è che mi manca? Cosa non piace della Chiesa 
in cui vivo? Cosa posso dire ai miei vescovi? Ecco, quest’ultimo punto 
credo che sia importante, perché è bello pensare che i bambini possano 
parlare al pastore che guida una comunità e anche a sacerdoti, religiosi, 
dare loro un’indicazione. Ascoltare i bambini è obbedire al Vangelo e 
questa è una sensibilità che dovrebbe sempre più crescere. La Chiesa 
ha infatti una schiera di santi, beati venerabili che sono bambini.

Oltre ai questionari, ha elaborato anche un percorso per un 
eventuale Sinodo dei bambini?

Sì, ho aggiunto tre piccole tappe e anche la possibilità di eleggere in 
questo cammino un rappresentante dei bambini o degli adolescenti, 
che possa partecipare in maniera attiva al consiglio pastorale 
parrocchiale. Credo che ciò possa aiutare a mettersi dalla loro parte, 
stare con loro e cogliere gli elementi principali.

Di quale fascia d’età parliamo?  

Sarebbe preferibile coinvolgere bambini già in età di catechismo, ma 
anche quelli un po’ prima dei 6 anni, e pure gli adolescenti. Perché no? 
Ognuno può dire qualcosa.

Lei, don Fortunato, da oltre trent’anni con l’associazione Meter 
lotta contro il male degli abusi sui minori, in particolare l’orrore 
della pedopornografia online. La questione abusi può rientrare, 
secondo lei, tra le riflessioni dell’itinerario sinodale? In che forma?

Credo che dovrebbe essere uno dei temi principali in questa prima fase 
dedicata all’ascolto. Dobbiamo saper ascoltare chi è stato ferito, capire 
perché la Chiesa non è stata madre ma matrigna e i suoi figli hanno subito 
vessazioni, soprusi, maltrattamenti. Su questo punto non si può abbassare 
minimamente l’attenzione: un Sinodo che si occupa dell’ascolto di tutti 
non può permettersi di dimenticare quanto accaduto e che ancora accade. 
Proprio a partire dall’ascolto bisogna rilanciare percorsi nuovi, forti e 
capaci di indicare anche vie di guarigione e cura, perché ciò non si ripeta 
mai più. La Chiesa deve diventare una “casa” sicura, serena, premurosa, 
capace di non escludere ma di includere. Perciò, certo che dobbiamo 
ragionare su queste cose, certo che dobbiamo parlare di queste cose.

Anche con i bambini? C’è una modalità con cui i più piccoli possono 
essere introdotti a una tematica così dolorosa, nell’ottica magari 
della prevenzione e della sicurezza?

Ma sì, ormai i metodi sono consolidati e verificati. Certamente bisogna 
parlare ai bambini con linguaggi attenti e prudenti. I bambini necessitano 
di essere istruiti sul fatto che c’è il bene c’è il male e bisogna parlare 
loro di certe situazioni coi giusti metodi pedagogici ed educativi. Noi 
di Meter da trent’anni siamo nel campo, abbiamo percorsi, laboratori, 
libri. Ai miei educatori chiedo sempre di parlare del Vangelo ma anche 
di istruire i bambini ad una attenzione su certe situazioni di dolore, 
certamente con un linguaggio adeguato, sereno, maturo, in modo che 
loro possano difendersi e sviluppare dei punti di riferimento e di fiducia.

INtErvIStAINtErvIStA



2120Il Sinodo dei Bambini.
La Lettera del vescovo di Noto: 
Straordinario. via verace e buona.

Il Vescovo di Noto, S. Ecc.za Antonio Staglianò scrive una Lettera 
sull’iniziativa di un Sinodo dei bambini.
L’intervista su Vatican News: Un Sinodo dei bambini, Di Noto: ascoltarli 
educa noi adulti, non è perdita di tempo1, che è stata tradotta in diver-
se lingue (Italiano, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Polacco, 
Sloveno, Lituano, Svedese, Vietnamita) è stata, con molta sorpresa, 
‘favorevolmente accolta e attenzionata’ dagli organi ‘superiori’ e resa 
nota anche sul sito ufficiale del Sinodo  (https://www.synod.va/it.ht-
ml) e dalla Pagina Ufficiale Social della Segreteria Generale del Sinodo 
dei Vescovi https://www.facebook.com/synod.va che ha posto ai let-
tori una domanda: Che ne pensate? Fateci sapere.
Innumerevoli siti cattolici, sparsi in tutto il mondo, come organi uffi-
ciali di varie Conferenze Episcopali hanno rilanciato l’intervista inter-
rogandosi su come concretamente fare per coinvolgere i bambini nel 
percorso sinodale.

L’incoraggiamento del mio Vescovo è “gratitudine” all’azione dello Spi-
rito Santo a cui mi affido con fiducia e profonda umiltà: «nel pensare 
modalità concrete per dare “valore pastorale” al “contributo dei bam-
bini al cammino sinodale” della Diocesi di Noto e pertanto anche il 
“contributo dei bambini al Sinodo minore” che abbiamo già avviato».

Dalla bocca dei bambini... lo Spirito Santo donerà ‘la magnificenza di 
Dio’ alla Chiesa ‘madre dei piccoli’ del Signore.

Avola, 29 ottobre 2021
don Fortunato Di Noto

Noto, 28 ottobre 2021

«Straordinario... mi pare una idea nuova e promettente... in fondo noi 
trattiamo i bambini come ai tempi di Gesù.... “inutili al ragionamento”e 
perciò più “oggetto” di educazione (anche religiosa) che non soggetto, 
cioè fonte da cui attingere nuovi sentimenti nuova immaginazione e 
spesso anche profezia. 
Dovremmo, allora, recuperare e vivere, quel detto santo: “con la bocca 
dei bimbi e dei lattanti, Tu affermi la tua potenza contro i tuoi avversari e 
riduci all'importanza i ribelli”. Per non dire che si mette in bocca al bam-
bino l'espressione  – “il re è nudo”  –  con la quale si riconosce la verità 
di come stanno le cose, rispetto ad un intero popolo di adulti che invece 
“vede il re indossare un ipotetico vestito invisibile e inesistente”. 
La via da te proposta è pertanto verace e buona. Il problema è che  –  
come realtà ecclesiale – non abbiamo un metodo per organizzarla. Già 
abbiamo il fiatone e ci manca la fantasia per vivere il cammino sinodale 
proposto da Papa Francesco. Attendiamo per questo sempre nuove in-
dicazioni dalle strutture centrali, credo però che nella nostra Diocesi, 
dovremmo accogliere la tua “provocazione”, facendo perno sulla tua 
trentennale esperienza in Meter. 
Spero che i confratelli del presbiterio di Noto accetteranno la proposta e 
“camminando insieme” potranno “sentire con la Chiesa”. 
Ti incoraggio allora a pensare modalità concrete per dare “valore pa-
storale” al “contributo dei bambini al cammino sinodale” della Diocesi 
di Noto e pertanto anche il “contributo dei bambini al Sinodo minore” 
che abbiamo già avviato. Vieni dunque con prime proposte di metodo al 
prossimo Consiglio episcopale.
Un abbraccio e grazie.»

+Antonio Staglianò

LEttErA DEL vESCOvO DI NOtO

1. https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-10/don-fortunato-di-noto-propo-
sta-sinodo-dei-bambini.html



Si ascoltino i bambini in preparazione al Sinodo

Era il 2013 quando mi permisi di lanciare un appello: “sarebbe arri-
vato il momento storico per un Sinodo dei e per i bambini”1. Un sogno 
irrealizzabile ma fattibile se i bambini venissero ascoltati nelle comu-
nità ecclesiali presenti nei piccoli borghi fino alle mega comunità delle 
metropoli.
Nel 2010 Carlo Molari2, citando la mia “Lettera ai bambini digitali”3 
dove ribadivo che i bambini potranno attuare “la vera comunicazio-
ne del Vangelo nell’era digitale e saranno i portatori di Gesù nel web, 
affermava, e non posso non dare ragione, che negli anni sono fiorite 
nuove forme positive di catechesi ai fanciulli.
I bambini sono il e nel cuore della Chiesa insieme ai poveri, ai lontani, 
ai ‘nemici’ da amare. Una Chiesa che si faccia bambina per i bambini; 
non vuole essere una irriverente definizione della vocazione e missio-
ne della Chiesa stessa, ma l’auspico che i bambini non ricevano soltan-
to indicazioni dall’alto ma siano ascoltati e accolti dal basso, essendo 
parte viva della Chiesa.
Il Sinodo non può non ascoltare e interpellare i ‘prediletti del Signore’ 
e chiedere come desiderano che sia la Chiesa per loro, che madre de-
siderano, che padre vogliono accanto, che fratelli e sorelle nella fede 
desiderano incontrare per non sentirsi soli, abbandonati e orfani.

1. http://www.copercom.it/home_page/associazioni/00000790_Di_Noto__Ora_un_Sino-
do_sui_bambini_nella_Chiesa_.html

2. https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=12994&catid=347&Itemid=426

3. https://www.agensir.it/quotidiano/2010/2/4/testimoni-digitali-don-di-noto-me-
ter-lettera-aperta-ai-bambini-per-il-convegno-cei-2/
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Non possiamo ‘ignorare’ la voce, la vita dei bambini nel Sinodo della 
Chiesa in Italia e nel mondo.
Partire dal basso è chinarsi, cercare, interloquire con chi è piccolo e i 
bambini nella Chiesa non sono certo una comunità da non ascoltare.
Hanno da dirci tante piccole e grandi storie di fede. Le lamentele non 
capricciose, le disattenzioni durante le pallide e non colorate ‘cate-
chesi’ o nelle celebrazioni Eucaristiche intrise di noia e di poca luce di 
fede non offuschino la Sua presenza viva e reale. Eppure Gesù è sem-
pre presente, anche se non veduto e ascoltato, distratti e frettolosi. 
Non è sempre così ma spesso è così!
I bambini hanno edificato la Chiesa. Non si dimentichi questo.
Tanti santi bambini ci hanno indicato con una fede eroica e credibile 
che è possibile sentire e vivere l’amore di Gesù e dare la vita per Lui: i 
bambini salveranno i bambini, insieme e per Gesù.
In Italia vivono circa 9,8 milioni di bambini e adolescenti4. Un numero 
rilevante che non può essere ritenuto marginale e non incidente nella 
riformulazione pastorale a cui la Chiesa italiana è chiamata a dare 
‘orientamenti e risposte’ nei vuoti esistenziali e ai bambini tecnologici 
e digitalizzati nel web.
Dovremmo interpellarli, chiedere singolarmente ai piccoli, medi e gran-
di gruppi di minori che ruotano nelle parrocchie e nelle ‘periferie terri-
toriali ed esistenziali’: cosa suggerite al Sinodo della Chiesa italiana?
Dovremmo dire che cosa è il Sinodo e a cosa porta.
Dovremmo dire di Vangelo e come stare con Gesù.
Dovremmo chiedere cosa dicono loro, i bambini, di Gesù e della Chiesa.
Iniziamo a riflettere su come muoverci in tal senso, certi che già lo 
Spirito Santo stia agendo nel cuore dei credenti in Lui.

4. https://www.openpolis.it/il-calo-del-numero-di-bambini-e-adolescenti-in-italia/
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Non glielo impedite. Ascoltiamoli

Gesù benedice i bambini (Mc 10, 13-16)
«Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro in-
fatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso”. E, pren-
dendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro».

Non  impedire ai bambini di essere abbracciati da Gesù e di essere 
ascoltati.
Emarginare la loro voce, soffocherà la ‘magnificenza di Dio’ in loro, 
nella Chiesa e nel mondo.
Ci insegnano l’ascolto, l’obbedienza, l’attesa e la speranza. 
Hanno da dire molto alla Chiesa, è il dire e vedere nella Chiesa: lo vide-
ro in fasce.
Gesù si indigna, non si trasformi in collera questo impedimento.
 I bambini sono il ‘dinamismo crescente’ del Sinodo.
Tante volte non abbiamo ascoltato (che corrisponde a obbedito) alle 
istanze dei bambini. Dicono molto e tanto di più alla Chiesa.
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Il Sinodo. Camminare insieme senza paura

C’è una decisione che va in profondità: voglio uscire dall’isolamento? 
Dalla supponenza individualista? Dalle ritrosie egoistiche che mi so-
spingono a vedere nell’altro un nemico e non un compagno e amico di 
strada? Abbiamo paura dell’altro, chiunque esso sia, si immagini se do-
vessimo “amare il nemico”, e la paura pervasiva invade e paralizza i pri-
mi passi di questo camminare insieme.
Quando la paura abbraccia la sfiducia «si frantumano, che lo spirito di 
solidarietà si indebolisce, che la separazione e l’isolamento prendono 
il posto del dialogo e della cooperazione. Dalla famiglia al vicinato, 
dal luogo di lavoro alla città, non c’è ambiente che rimanga ospitale. 
Si instaura un’atmosfera cupa, in cui ciascuno nutre sospetti su chi gli 
sta accanto ed è a sua volta vittima dei sospetti altrui. In questo clima 
di esasperata diffidenza basta poco perché l’altro sia percepito come 
un potenziale nemico: sarà ritenuto colpevole fino a prova contraria». 
(cfr. Z. Bauman, Paura liquida, Laterza 2009)
Il declino, la scomposizione, la scomparsa dell’organizzazione economi-
ca solidale (oggi i ricchi sempre più ricchi, e non è un eufemismo e i pove-
ri “accontentati” per sopravvivere!), la frantumazione sociale e politica, 
tutto questo genera “paura”: una precarietà dove il sognare è senza cam-
mino. Paralizzante e pieno di sfiducia.

rIFLESSIONI

Queste paure le abbiamo nelle nostre comunità ecclesiali anche se con 
forza, quel «non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo» (escla-
mazione nel 1978 di San Giovanni Paolo II, piena di coraggio, audacia, 
fiducia e speranza) e che a distanza di decenni risuona ancora forte 
e chiara in una società che è cambiata (tecnologica, liquida, mobile 
e pandemica) ma, non è cambiato il cuore dell’uomo che cerca Dio, la 
fratellanza umana, il rispetto del Creato e delle creature, la comunio-
ne e la solidarietà. Cerca la pace e l’amicizia tra i popoli e le fedi reli-
giose (nel rispetto delle proprie identità).
Il cammino sinodale è una strada sempre aperta alla novità di Dio, 
alla Sua volontà d’amore. Ogni uomo e donna, bambino e anziano, lo 
stesso ‘concepito nel grembo di una madre’ deve essere riconoscente 
e ‘debitore’ per questo dono immenso e senza misura dell’amore che 
Dio ha donato alla umanità bisognosa di questo amore. Quando non si 
è più riconoscenti e grati subentra la “anaffettività” che è molto peri-
colosa nelle nostre relazioni umane ed ecclesiali.
“Piccole comunità ecclesiali e domestiche” kerigmatiche, (e non dob-
biamo avere paura se le Chiese si ‘svuotano’), che “non hanno paura 
di annunciare l’amore di Dio” che “ovunque nello spazio e nel tempo” 
annuncino questo amore: dove due o tre riuniti nel nome di Gesù Cristo, 
si diceva e (credeva!) un tempo, lì c’è il Signore: la fraternità condivisa 
e faticosamente vissuta. Ma possibile.
E allora si pensa alle due vecchiette, ai due amici, ai giovani che si in-
contrano, ai bambini che sperano, agli anziani, ai carcerati nelle loro 
anguste celle, ai migranti che hanno in mano una immaginetta e un 
Santo rosario, a chi eleva uno sguardo al cielo, a chi lavora sotto il sole, 
l’amata e deturpata terra, a chi sta subendo violenza schiavizzante e 
delirante nel nome di un dio che è solo violenza e non è il Dio Amore 
che dà la vita in riscatto di tutti.
In quegli angoli sperduti del mondo, nei nostri quartieri e tra le mani 
vuote di chi cerca amore, si ascolta la Parola di Dio e si vivifica il vicino 
e il lontano, il nemico e il povero, il bambino. Prediletti tutti del Signore. 
Tra quelle poche case come a Cafarnao o a Betania e a Nazareth e nel col-
le del Golgota fino a quel cancello chiuso delle città metropolitane dove 
nella notte si odono le solitudini, paure che devono essere sconfitte e 
fraternizzate. Insieme.
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Non dobbiamo avere paura. L’altro non è un nemico, e qualora lo fosse 
è da amare.
Il Sinodo. Cambiare sguardo. Accogliere e ritornare bambini.
Nel cammino sinodale abbiamo bisogno di cambiare il nostro pun-
to di vista portando lo sguardo su un bambino.
Nel servizio e nell’esercizio dell’autorità, nelle nostre case (comunità 
cristiane) abiti un gesto simbolico. Un bambino accolto nel consesso 
degli adulti.
Se non diventerete come i bambini, una piccolezza che ci fa adulti nel-
la fede. Debole, il bambino, da proteggere, eppure forte e combattivo, 
arguto e tenace, semplice e profetico, anche lui, il bambino, dal batte-
simo: sacerdote, re e profeta.
Un bambino supera le soffocanti onnipotenze dei nostri egoismi e su-
perbie.
Gesù, prende un bambino e lo mette in mezzo, lo abbraccia e accom-
pagna tutto questo con una parola: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato.» (Mc 9,37)
«Gesù doveva spezzare la logica chiusa e autoreferenziale di discepoli 
che discutevano su chi di loro fosse più grande e migliore. E li obbliga 
a cambiare punto di vista portando lo sguardo su un bambino. Attor-
no al gesto di Gesù che abbraccia il piccolo bambino si crea un nuovo 
centro: il gesto di tenerezza di Gesù è linguaggio che invita a passare 
dai toni dell’arroganza, della virilità che vuole imporsi, a quelli della 
dolcezza e dell’accoglienza. Gesù non rimprovera nemmeno i disce-
poli per il loro gretto discutere e neppure per averlo fatto nascosta-
mente da lui e neanche per non avergli voluto rispondere quando li 
ha interrogati. Il suo parlare e il suo agire tolgono loro anche la ver-
gogna di una confessione. Gesù sapeva. E le parole che usa e il ge-
sto che compie riorientano i discepoli raggiungendoli là dove sono: 
“Se uno vuole essere il primo” (Mc 9,35), e lo fa riorientando il loro 
sguardo, insegnando loro ad apprezzare anche ciò che normalmente 
nemmeno vedono e a cui non danno importanza, come un bambino 
in un consesso di adulti. Così Gesù sta ancora insegnando, sta ancora 
formando i suoi discepoli e sta formando anche noi che ormai sap-
piamo che la presenza del Risorto è da riconoscere nel fratello, anche 

nel più piccolo, in chi non è né grande né primo». (Luciano Manicardi)
Abbiamo bisogno del pianto e del rumore di bambini: “Il loro pianto è 
la miglior predica”. Una raccomandazione e una attenzione richiama-
ta da Papa Francesco (14 dicembre 2014): «I bambini piangono, fanno 
rumore, vanno di qua e di là. Ma mi dà tanto fastidio quando in chiesa un 
bambino piange e c’è chi dice che deve andare fuori. Il pianto del bambi-
no è la voce di Dio: mai cacciarli via dalla chiesa».
I bambini li avremo e saranno sempre con noi, non come suppellettili 
ma come ‘fratelli e sorelle’. I bambini devono restare nella Chiesa e 
non servirci di loro ma servirli e renderli partecipi in questo cammi-
nare insieme. Non è una tenera intenzione appagante è un cambiamen-
to di partecipazione viva nelle nostre comunità, nelle nostre assem-
blee. Dove sono i bambini? Li stiamo consultando? Come desiderano 
la Chiesa?
Rinnovo, a distanza di decenni, la proposta: nelle nostre assemblee si-
nodali (parrocchiali, diocesane e dei vescovi) non solo simbolicamente 
ci sia la presenza ‘reale’ di rappresentanza dei bambini. Nei nostri or-
gani di partecipazione ecclesiale, ci sia la presenza rappresentativa dei 
bambini. Non solo dei giovani. Anche questo è un camminare insieme.

rIFLESSIONIrIFLESSIONI
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Dio, si fa piccolo per noi.
è il suo modo di regnare

«Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di 
Dio è che Egli si fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Egli 
non viene con potenza e grandiosità esterne. Egli viene come bambi-
no – inerme e bisognoso del nostro aiuto. Non vuole sopraffarci con la 
forza. Ci toglie la paura della sua grandezza. Egli chiede il nostro amore: 
perciò si fa bambino». (Benedetto XVI, 24 dicembre 2006)

Una tenerezza infinita ascoltare dal Vangelo che Gesù si indigna del fat-
to che non gli facciano avvicinare, accarezzare, abbracciare i bambini. 
Benedicendoli.
Un rifiuto che manifesta una visione di Dio che è potente e grandioso, 
che sottomette e schiaccia. Come coloro che usano pugni, spalle, muri 
e compromessi con il potere. La Chiesa ritorni ai bambini, si inginocchi 
davanti al Bambino.
A chi è bambino appartiene il Regno di Dio e Lui può regnare su di noi, 
perché siamo e resteremo bambini. Come Lui.

Il Sinodo, camminare insieme in parole e versi

Sinodo: sulla salute della Chiesa decide l’eucaristia. È una espressione 
che ho letto da qualche parte.
«(…)Siamo attorno alla mensa del Signore, alla mensa del Sacrificio eu-
caristico, in cui Egli ci dona ancora una volta il suo Corpo, rende presen-
te l’unico sacrificio della Croce. È nell’ascoltare la sua Parola, nel nutrirci 
del suo Corpo e del suo Sangue, che Egli ci fa passare dall’essere molti-
tudine all’essere comunità, dall’anonimato alla comunione. L’Eucaristia 
è il Sacramento della comunione, che ci fa uscire dall’individualismo 
per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Allora dovremmo chiederci 
tutti davanti al Signore: come vivo io l’Eucaristia? La vivo in modo ano-
nimo o come momento di vera comunione con il Signore, ma anche con 
tutti i fratelli e le sorelle che condividono questa stessa mensa? Come 
sono le nostre celebrazioni eucaristiche?» (Papa Francesco, Insegna-
menti sulla liturgia, Culto ed Eucarestia, 30 maggio 2013)1

Non è banale questa richiesta di check up (verifica) e intravedo, con 
la pochezza della mia fede, che è lo stile di Gesù e sono convinto deve 
essere quello delle Comunità guidate dallo Spirito Santo: è il noi che 

1. https://www.vatican.va/news_services/liturgy/insegnamenti/documents/ns_lit_doc_
culto-eucaristia-papa-francesco_it.html
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prevale e supera l’io egoistico e ripiegato su se stesso, senza orizzonti 
e vita vissuta.
Infatti ‘al ritorno di una missione in mezzo al mondo’ i discepoli si in-
contravano e si raccontavano: lodando e benedicendo il Signore, pieni 
di stupore per le meraviglie compiute e operate nel nome di Gesù. Felici 
di raccontare prodigi, ma sempre orientati nelle cose essenziali della 
fede: «Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; ral-
legratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». (Lc 10,20).
Nomi scritti nei cieli. Che stupore e meraviglia.
Verificarsi è potatura, più delle volte dolorosa, ma rigenerante. Chissà 
quante volte, nelle nostre verifiche personali e comunitarie, ci sentia-
mo frustrati, delusi, amareggiati, non compresi, rifiutati. Quante volte 
abbiamo detto: non abbiamo pescato nulla; molti andarono via e ‘non 
scendiamo a valle dove altra gente non sa chi è il Signore’ nel servizio 
alla verità e alla carità.
Tutto arriva e riparte dal Giorno del Signore: dall’Eucarestia.

I Bambini: Martiri, Santi, Beati, 
Servi di Dio e testimoni

Andrea Oxner da Rinn, 2 anni, un martirio controverso. 
Nel 1994 abolito il culto, dalla Cappella al Cimitero.

47 martiri, santi, beati, servi di Dio (età 0-13 anni)1.
Storie intense di fede e beatitudine semplice. Storie che ti stordiscono 
nella tiepidezza perché è la evidente testimonianza che dalla bocca dei 
bambini e dei lattanti si innalza la Tua magnificenza, Signore (Salmo 8).
Come non ricordare i ‘piccoli santi’ della porta accanto e i tanti che 
affrontano le avversità della vita con il dono della fede: semplice, pic-
cola, povera. Non tutti sono conosciuti, né dagli adulti, né dai bam-
bini. La piccolezza che si è fatta grande e lode di ringraziamento.
I più piccoli, nell’età, sono I Santi innocenti (0-3 anni).
Il più piccolo di età tra i Martiri è il (non più Beato) Andrea (Oxer) da 
Rinn, 2 anni. Un caso controverso che vale la pena ricordare, più che 
altro per l’efferato omicidio di un innocente, a quanto pare (dalle poche 
fonti storiche) trafficato e ceduto dallo zio per malsani desideri per-
versi. Un martirio controverso che ancora oggi fa discutere.2

1. http://www.santiebeati.it/dettaglio/93490
2. http://www.santiebeati.it/Detailed/91670.html
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Nonostante il suo culto sia stato ufficialmente abolito (nel 1994), per 
condivisibili ragioni delle accuse infondate contro i giudei del tempo, 
la tomba di questo piccolo è ancora oggi, dopo secoli, visitata e il suo 
ricordo non è dimenticato.

Il martirio ‘controverso’ di Andrea
Andrea Oxner da Rinn, noto anche come Andrea Oxner (16 novem-
bre 1459 – Rinn, 12 luglio 1462) fu un fanciullo tedesco, venerato 
come beato dalla Chiesa cattolica dal 1755 al 1994. Si tratta, secondo 
dati non provati storicamente, di uno dei martiri cristiani uccisi da-
gli ebrei durante il Medioevo, come Guglielmo di Norwich, Varnerio di 
Oberwesel e Simonino di Trento.
È una storia singolare, controversa e ‘spinosa’ per delle accuse storica-
mente infondate (contro gli ebrei); tra leggenda, devozione popolare e 
spirito di inimicizia contro i giudei; sentimento nel Medioevo ben radi-
cato e diffuso (del resto in alcuni ambienti, anche oggi!).
Fu certamente un efferato omicidio come quelli a danno di tanti bam-
bini che, ieri come oggi, sono vittime innocenti di persone crudeli e 
senza scrupoli.
Non furono mai trovati i responsabili dell’omicidio né tantomeno dalle 
fonti storiche fu mai accertato il legame con gli omicidi rituali dei giu-
dei. Per queste e altre ragioni, nonostante il culto di questo bambino 
continui da parte di cattolici ‘devoti’ nel 1985, Mons. Reinhold Stecher, 
arcivescovo di Innsbruck, fece trasferire il corpo di Andrea Oxner dalla 
cappella al cimitero e nel 1994 abolì ufficialmente il suo culto, non suf-
fragato da documenti storici.
La tomba, ancora oggi, continua ad essere meta di pellegrinaggio.
Anche Andrea è un ‘prediletto del Signore’, perché bambino, perché 
piccolo. Ricordiamolo così, senza controversie, ideologizzazioni ed 
estremismi.
Quanti bambini uccisi dopo essere stati venduti, trafficati dagli stes-
si ‘parenti o tutori’ e poi vessati, maltrattati, abusati, uccisi: in odio 
alla vita, all’innocenza, alla piccolezza. Quanti bambini, piccolissimi 
di età (0-3 anni) sono trattati peggio dei giocattoli: l’infantofilia, sem-
pre più presente e documentata da innumerevoli filmati diffusi online 

dai pedopornografi. Nessuno contro nessuno, a maggior ragione se si 
innestano sentimenti di razzismo nei confronti di un popolo o di una 
categoria sociale o religiosa. Non abbiamo bisogno di ‘leggende me-
tropolitane’ per combattere gli abusi sui minori.
Una verità ‘storica’ di ieri e di oggi: i bambini non godono di tutela, 
protezione e giusta attenzione.
Anche se culto del piccolo Andrea Oxner da Rinn è stato ufficialmente 
abolito (1994), la sua piccola vita è stata ‘soppressa’ e ogni vita ‘elimi-
nata’ provoca lacrime, dolore e vergogna e fa scaturire anche la pre-
ghiera: piccolo Andrea prega per noi e per tutti i bambini. Proteggili.
Andrea è anche lui un ‘prediletto del Signore’, perché bambino, picco-
lo. Ricordiamolo così. Non credete?
Sul sito santiebeati.it sono presenti i Martiri e i Santi di età compresa 
tra i 14 e i 24 anni (n. 138), oltre ai Testimoni – altri fanciulli e giovani in 
fama di santità (n. 118). L’elenco è aggiornato all’11 ottobre 2012, molti 
altri in questi 9 anni se ne sono aggiunti, si ricordi: il Beato Carlo Acutis.
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Pensando ai piccolissimi, ai ragazzi, ai giovanissimi e ai giovani in 
questo cammino sinodale

I minori in Italia (fascia di età 0-17 anni) – dato aggiornato al 1° gen-
naio 2021 – è di 9.287.4621.
Seguendo lo schema del percorso formativo dell’Azione Cattolica Ita-
liana per i Ragazzi (Acr) ho ritenuto suddividere per fasce di età. An-
che altre Associazioni suddividono per età il percorso e il loro pro-
getto educativo e formativo, come anche la Catechesi di Iniziazione 
Cristiana, del Post-Cresima e il Cammino di fede dei Gruppi giovanili.
Non è intenzione, in questa sede, analizzare i progetti o i percorsi, 
ma soltanto porre delle domande: raggiungiamo con la Catechesi tutti 
questi nostri figli? Quali concreti metodi di ‘chiesa in uscita’ applichia-
mo per proporre la via bella e buona del Vangelo? Come annunciare, 
pensare e ripensare il kerygma e una via mistagogica (come ci chiede 
Papa Francesco) partendo e incontrando la realtà dei piccolissimi (3-5 
anni): 1.418.295; dei ragazzi (8-14 anni): 3.892.795; dei giovanissimi 
(15-17 anni): 1.708.040; senza ‘scollare’ le età per raggiungere una 
fede adultà?

rIFLESSIONI

I bambini non vogliono peter pan

Questi numeri della situazione demografica della popolazione ‘giova-
ne’, possono stimolare i parroci a ‘contare’ (nell’attuale situazione al 
2021) i piccolissimi, i ragazzi e i giovanissimi che frequentano le no-
stre comunità.

Vi consiglio la lettura di Convertire Peter Pan. Il destino della fede 
nella società dell’eterna giovinezza (di Armando Matteo, Ancora, 
2021), mi ha offerto ulteriori spunti di riflessione.
In questo saggio appare la figura di Peter Pan che sembra abbia trionfa-
to: «Ha trionfato – si scrive nella presentazione – nel cuore degli adulti e 
delle adulte del nostro tempo, ne ha anestetizzato il senso di prossimità 
e di responsabilità, convincendoli che fuori dalla giovinezza non c’è sal-
vezza. E li spinge, giorno dopo giorno, a non risparmiare alcuna energia 
per restare giovani a ogni costo».
Un’analisi chiara direi – se posso permettermi – ‘spietata e appassio-
nata’ non limitata sola alla denuncia dello status quo «nel segno delle 
chiese semivuote» (p. 19) ma anche in una ipotesi «che questo tempo 
di edifici ecclesiali semivuoti metta simbolicamente in evidenza quel 
reale vuoto della Chiesa e il suo possibile futuro qualora non si riesca 
a immaginare un volto nuovo del cristianesimo». Nel saggio due ap-
passionati discorsi di papa Francesco, indicano percorsi per dare vita 
a un cristianesimo che sappia fare i conti con il cambiamento d’epoca, 
con la fine della cristianità e con l’urgenza di un rinnovamento pasto-
rale e missionario con «il sogno di una Chiesa per adulti e adulte. Dieci 
cose che si possono fare subito» (pp. 107-110).
Riusciremo, come Comunità, a rispondere alla domanda di senso che 
l’adulto pone e si pone (p. 23) e che i bambini, aggiungo, si pongono 
‘più’ degli adulti della giovinezza?
I bambini non meritano il trionfo di Peter Pan.
Peter Pan non è Gesù e Gesù non è in Peter Pan.
Sempre più convinto, dalla lettura del saggio, i bambini non meritano 
il trionfo di Peter Pan e non possiamo più correre il rischio di affidarli 
a egocentrici, smemorati, irriverenti, ambigui e doppi in ogni ambito 
della vita.
Peter Pan non fa vivere i bambini, li sopprime. Peter Pan non è Gesù.

1. http://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2021&lingua=ita
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Una domanda e una preoccupazione mi è sorta spontaneamente: 
come evitare questa deriva, in atto, ma non definitiva?
Per non soffocare e perdere il respiro ho chiesto al Vangelo di riempi-
re il ‘vero vuoto nascosto nelle nostre chiese’; e pensavo ai bambini, 
più che agli adulti: pensavo come farli vivere nella bellezza e autenti-
cità del Vangelo.
Non possiamo permettere la sottomissione dei bambini a Peter Pan; 
ecco perché dobbiamo, ed è un impegno faticoso, trovare una parola 
nuova, una via fedele al Vangelo, nella Chiesa, per i bambini, ripeto, 
che non vogliono Peter Pan.
Papa Francesco scrive: «Sono i bambini i più saggi, ascoltiamoli. (…) Il 
recente passato ci ha mostrato che sono soprattutto i nostri bambini 
ad aver capito la portata e l’enormità delle sfide che la società ha di 
fronte, specialmente la crisi climatica. Dobbiamo ascoltarli con cuori 
aperti. Dobbiamo seguire la loro guida perchè sono saggi nonostante 
l’età.» (intervento pubblicato sul Corriere della Sera, 31 ottobre 2021)
Ascoltare i bambini non solo per le questioni climatiche, ma anche per 
altre questioni, altre crisi e sfide; i bambini potranno indicare nuove 
strade seguendo la loro guida. Che bello ed entusiasmante ritenere 
che i bambini siano la nostra guida e siano saggi.

rIFLESSIONI

Sinodo. Ascoltare il grido e le voci dei bambini.
pensiamo ad un “metodo pastorale”

per coinvolgerli.

Un bambino in mezzo alla folla che grida e viene ascoltato. Un popolo 
che doveva scegliere e decidere chi doveva essere il loro vescovo; dif-
ficoltà e controversie, derive teologiche e divisioni e qualcuno dalla 
folla, un bambino, gridò forte: “Ambrogio vescovo” e l’intera assem-
blea, cattolici e ariani, vecchi e giovani, presbiteri e laici, quasi folgo-
rati da quel grido (era un’ ispirazione dall’ alto?) ripeterono a loro vol-
ta “Ambrogio vescovo”. Non si diceva già allora “Vox populi, vox Dei”?.

Folgorati dal ‘grido di un bambino’ dentro un’assemblea che doveva 
decidere per l’elezione del suo pastore, non si storca il naso, pur rite-
nendola ‘una leggenda popolare’.
Della chiamata di Ambrogio a vescovo di Milano (7 dicembre 374), 
ci parla il suo biografo, Paolino: «In quel tempo era morto il vescovo 
Aussenzio, aderente all’eresia ariana: egli deteneva ingiustamente il 
governo della Chiesa di Milano da quando il confessore di beata me-
moria Dionigi era stato cacciato in esilio. Poiché il popolo si stava sol-
levando in rivolta nella designazione del nuovo vescovo, Ambrogio, 
preoccupato di sedare il tumulto affinché la popolazione della città 
non ne fosse sconvolta con grave pericolo proprio, si recò alla chiesa; e 
qui, mentre parlava alla folla, si dice che all’improvviso sarebbe risuo-
nata in mezzo al popolo la voce di un bambino: “Ambrogio vescovo!”. 
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A quella voce tutti voltarono lo sguardo verso di lui, acclamando: “Am-
brogio vescovo!”. E così, proprio quelli che poco prima, fra grandi di-
sordini, erano fra di loro in dissidio (infatti sia gli ariani sia i cattolici 
bramavano che fosse ordinato vescovo uno della loro parte, cercando 
di avere la meglio sugli avversari), improvvisamente, con una concor-
dia mirabile ed incredibile, trovarono consenso su di lui.»
 
Sarà stato un evento isolato, una leggenda popolare, ma stupisce e 
sorprende il fatto che sia stato riportato e tramandato nella biografia 
di S. Ambrogio e richiama l’attenzione alle grida dei bambini, alla voce 
dello Spirito Santo che mette nella loro bocca la lode e la magnificen-
za di Dio che opera sorprese nella vita dell’uomo, del credente, della 
Chiesa, della società.

Ascoltare i bambini nella Chiesa? Mi si dice di non esagerare nel met-
tere al centro i bambini come soggetti attivi e pensanti nella vita della 
Chiesa, soprattutto negli eventi dove si deve ‘decidere’ e ‘rinnovare 
la chiesa’; comprendo bene questa ‘palese ritrosia e difficoltà’, perché 
gli stessi, i bambini, sono stati considerati – e forse ancora oggi è così  
–  «‘inutili nel ragionamento’ e perciò più oggetto di educazione (anche 
religiosa) che non soggetto, cioè fonte da cui attingere nuovi sentimenti, 
nuova immaginazione e spesso anche profezia». (A. Staglianò, Vescovo 
di Noto).

Con quale ‘metodo pastorale’ coinvolgerli in questo cammino sinodale?
Un vescovo, un sacerdote, una religiosa e religioso e un catechista e 
operatore pastorale (in primis la famiglia) dovrebbe chiedersi: Amo 
i bambini? Li sopporto o li supporto? Li ascolto quando devo pren-
dere una decisione che riguarda loro? Decido per loro o decidiamo 
insieme? La loro partecipazione nella vita della mia diocesi e nella 
vita parrocchiale è solo per l’amministrazione dei sacramenti? Come, 
io adulto, curo la giornata dei bambini? Sono pedofobo (ho paura dei 
bambini?) e quindi per paura evito di frequentarli? Completate voi 
queste domande…

Papa Francesco ama così tanto i bambini che innumerevoli volte ha 
detto di loro, ha scritto per loro  –  discorsi, catechesi, eventi, libri –  ne 
ricordiamo due in particolare: I bambini sono speranza (Salani Editore) 
e L’amore prima del mondo, Papa Francesco scrive ai bambini (Rizzoli).
Papa Francesco, in gesti e parole, accompagna con delicatezza i vari 
momenti della giornata dei piccoli, suggerendo spunti per la rifles-
sione. Nella presentazione dei libri si dice: «E così, vedendoli giocare, 
raccomanda: “Sii felice quando stai insieme agli altri”», oppure, imma-
ginandoli in un momento di difficoltà o di tristezza, consiglia: «Gesù 
capisce i tuoi problemi. Prega in silenzio e lascia che le parole nascano 
dalle lacrime».
Il Papa parla ai bambini in modo semplice e diretto, li invita a essere 
generosi, a fare sempre squadra, a gioire e sprigionare allegria.
Fare sempre squadra, un invito ai bambini e agli adulti, in questo 
cammino sinodale, per non cadere nell’autosufficienza: tutti abbiamo 
bisogno dell’altro per camminare insieme:
«(…) i bambini sono in sé stessi una ricchezza per l’umanità e anche 
per la Chiesa, perché ci richiamano costantemente alla condizione ne-
cessaria per entrare nel Regno di Dio: quella di non considerarci auto-
sufficienti, ma bisognosi di aiuto, di amore, di perdono. E tutti, siamo 
bisognosi di aiuto, d’amore e di perdono!
I bambini ci ricordano un’altra cosa bella; ci ricordano che siamo sem-
pre figli: anche se uno diventa adulto, o anziano, anche se diventa ge-
nitore, se occupa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto que-
sto rimane l’identità di figlio. Tutti siamo figli». (Udienza generale, 18 
marzo 2015) 
Siamo in cammino, proviamoci insieme nell’elaborare ‘un metodo pa-
storale’ per coinvolgere i bambini in questo cammino sinodale, per 
fargli amare la Chiesa. 
Perché Gesù, lo posso testimoniare, lo amano.

rIFLESSIONIrIFLESSIONI
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camminiamo
insieme ai bambini.
Sinodo: i bambini e gli adolescenti 
aprono il cammino sinodale

Il logo del Sinodo

Molto naturalmente, i bambini e poi gli adolescenti aprono il cammi-
no, in riferimento a queste parole di Gesù nel Vangelo: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.» (Mt 11,25)1

Nei piccoli si rivela tutto il cammino del Sinodo – su Aleteia si consulti-
no alcuni articoli2 che sollecitano il coinvolgimento dei piccoli, interes-
sante per esempio quello della Diocesi francese di Évry-Corbeil-Ess-
onnes3 per un percorso di partecipazione attiva dei bambini. Ci piace 
ricordare anche il Sinodo Missionario dei Bambini che si celebrerà in 
Polonia nel 20224.

I bambini non supporto da sopportare.
Non è né la prima e non sarà certo l’ultima la riflessione di considerare 
i bambini non un ‘supporto da sopportare’ ma un piccolo popolo con 
il popolo adulto dove per primi devono essere interpellati, coinvolti, 

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI

La proposta di Don Fortunato Di Noto 
per coinvolgere i più piccoli
Non è un titolo ad effetto ma è la 
sintesi del Messaggio centrale che 
viene offerta nella descrizione del 
Logo ufficiale del Sinodo.

1. https://www.synod.va/it/news/synod-official-logo.htm
2. https://it.aleteia.org/2021/07/20/si-ascoltino-i-bambini-in-preparazione-al-sinodo/

https://it.aleteia.org/2021/09/22/il-sinodo-cambiare-sguardo-accogliere-e-ritornare-
bambini/

3. https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/sinodo-bambini-minori-
francia.html

4. http://www.fides.org/it/news/71006-europa_polonia_verso_il_sinodo_missionario_
dei_bambini_con_il_santo_padre_risvegliamo_alla_missione
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interrogati dato che la loro viva e vitale presenza nella Chiesa e nella 
stessa società ci interpella: devono essere ascoltati.
Loro raccontano e ‘si raccontano’ nelle loro storie di santità.
Infatti i bambini, nella Chiesa, sono sempre stati in cammino con gli 
adulti, anche se a volte non ascoltati, bistrattati o considerati così ‘mi-
nimi’ da non vederli.

La santità dei piccoli cammina con noi

La storia del cristianesimo è ricca di giovani e giovanissimi, basti 
pensare ai ‘Santi Innocenti’ esempi di santità e che vanno considerati 
come i santi più “adulti” come la ‘tenue presenza’ teologica dei bambi-
ni, dei ragazzini, dei giovani nel Vangelo.
Non dimentichiamo che Gesù incontra i bambini (non vorrei forzare 
l’interpretazione che magari a qualche esegeta e teologo può infasti-
dire); in quell’incontro non c’è il germe della ‘sinodalità’, del cammina-
re insieme non escludendo quelli che Lui ama?
Un incontro non si limiti ad una occasione, più o meno felice, ma 
solleciti una vera e propria programmazione in ogni comunità, par-
tendo dalle parrocchie. È faticosa e impegnativa questa prospettiva 
ma dovremmo crederci per rinnovare lo sguardo e superare l’azione 
emotiva che intenerisce il cuore, pensando ai bambini, per giungere 
alla consapevolezza che i bambini, se ascoltati, innalzano lodi di be-
nedizione a Dio, datore di ogni bene e di santità; santità nel cammino 
ordinario della Chiesa.

Il Sinodo è stato già aperto da Papa Francesco il 10 ottobre 2021, le 
diocesi hanno avviato il cammino e le ‘tappe’ da vivere in questi anni 
(per l’Italia si veda camminosinodale.it). Speriamo in un impegno sen-
za paura e tentennamenti, un impegno di tanti, di tutti.

Una traccia piccola per orientarsi

Se si dovesse pensare ad una traccia per i bambini, proporrei, in questo 
primo anno, che è dedicato all’ascolto alcune attività (senza sovracca-
ricare quelle già attuate) seguendo la traccia già segnata del Sinodo.

Il SInodo per I bambInI e glI adoleScentI

FaSe narratIVa

prima tappa | ascoltiamoci e raccontiamoci
Novembre/Dicembre 2021

Il telefono di carta. Ascoltiamoci.
Per i bambini e bambine. Realizzazione di un cellulare di carta con lo 
sfondo della storia del Beato Carlo Acutis

Una poesia, una canzone, un disegno, un racconto. Raccontiamoci.
Per le ragazze e i ragazzi. Realizzazione di un ‘opera’ dove descrivano 
un’emozione, un desiderio, un sogno.

Partecipiamo.
La partecipazione dei bambini alla vita della Chiesa.

A Natale si annunciano i Rappresentanti.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI BAMBINI
AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
(I Gruppi di catechismo eleggeranno un loro rappresentante)

Seconda tappa |  gesù, non ti conosco
Gennaio/Aprile 2022

La scoperta della Bibbia (Parola di Dio)
Momenti ‘semplici’ di Lectio divina. (2/3 incontri)

terza tappa  |  prima assemblea sinodale dei bambini
Maggio/Giugno 2022

Verifica in preparazione al successivo anno 2023.

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI

È un cammino già tenuamente intrapreso (nelle parrocchie dove svolgo 
il mio ministero di parroco), convinto di poter ‘colorare’ con gli acque-
relli che porto in tasca la bellezza della comunità cristiana, irrorata dal-
lo Spirito Santo che agisce nonostante le nostre inerzie e pavide azioni.
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Il Sinodo.
bambini! camminiamo insieme.

«Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infat-
ti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno 
di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso”. E, prendendoli 
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.» (Mc 10, 16)

Cari Bambine e Bambini, Ragazze e Ragazzi,

Sapete che cos’è il Sinodo?
Appunto: camminare insieme.
Tra di voi, in famiglia, a scuola, in parrocchia con lo sguardo sempre 
rivolto a Gesù e al Vangelo.

Per iniziare a camminare e a coinvogerVi in questa bellissima strada, 
da fare insieme, mi piacerebbe ricevere le Vostre risposte alle seguenti 
domande.

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI

Sei contento quando sei insieme agli altri
(con gli amici, a scuola e al catechismo)?1

ascolti quello che i tuoi campagni ti dicono?
o sei distratto?2

chi è per te gesù?3

elenca, senza paura, ma con emozione, le cose 
che ti piacciono e non ti piacciono della chiesa. 
Iniziando dalla parrocchia.

4

Questionario da fare in famiglia, a scuola o al Catechismo

Questionario
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Vogliamo camminare insieme.
nella chiesa non si cammina da soli.

Ogni domenica  i bambini e i ragazzi (dato che possiedono o hanno in 
prestito dai genitori uno smartphone) dopo la preghiera nel ricordo del 
Beato Carlo Acutis viene consegnata una frase che devono inviare a tut-
ti i contatti che hanno in rubrica e sui social.

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI

ecco alcune frasi (già inviate). continua tu...

Vogliamo camminare insieme.

nella chiesa non si cammina da soli.

Io so che tu sei gesù. 

Seguirò sempre la tua parola.

tu sei un dono di dio.

chi si dona a dio diventa dono.

per cambiare il mondo devo cambiare il mio mondo.

no dimenticarti che gesù ci ama.

amiamoci anche noi.

mio caro buon gesù

Fa che ti ami sempre più.

decidi tu cosa vuoi fare con gesù.

Attività da fare in famiglia, a scuola o al Catechismo

attività
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Sinodo dei bambini.
Le prime assemblee sinodali in famiglia.

piste per celebrare in casa.

La famiglia sia sinodale con i bambini

Papa Francesco più volte ha invitato i genitori, la famiglia, pur presi 
da mille impegni, per trasmettere la fede, di non aspettare il catechi-
smo in parrocchia o in qualche saltuaria partecipazione alla messa. 
«Nelle grandi città sono sempre più spesso le badanti straniere a fare 
da seconde mamme e a trasmettere con la concretezza dell’amore e 
della testimonianza la fede ai bambini. E forse i genitori, presi da mil-
le impegni di lavoro, dovrebbero riscoprire la bellezza del loro ruolo 
nel trasmettere la fede ai loro figli e non aspettare il catechismo in 
parrocchia o qualche saltuaria partecipazione alla messa. È un forte 
invito a essere testimoni del Vangelo per suscitare la curiosità in chi 
non crede, e aprire così il lavoro dello Spirito Santo. E il suggerimento 
a non trasmettere la fede facendo proselitismo o cercando appoggi 
come per una squadra di calcio. (…) trasmettere la fede non è dare in-
formazioni, ma fondare un cuore, fondare un cuore nella fede in Gesù 
Cristo, trasmettere la fede non si può fare meccanicamente,  dicendo: 
prendi questo libretto, studialo e poi ti battezzo. No, è un altro il cam-
mino per trasmettere la fede: è trasmettere quello che noi abbiamo 
ricevuto»1. (3 maggio 2018) 

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI

La famiglia sinodale, la Chiesa domestica, è la chiave che ci apre gli 
orizzonti di speranza, e quando si parla di famiglia si parla di bambini 
in famiglia, per la famiglia, con famiglia.
Il Card. Grech, segretario del Sinodo dei Vescovi, ce lo ricorda:
«Qui sta il futuro della Chiesa: nel riabilitare la Chiesa domestica e 
lasciarle più spazio. Una Chiesa-famiglia costituita da un numero di 
famiglie-Chiesa. Questo è il presupposto valido della nuova evan-
gelizzazione, della quale sentiamo così tanto la necessità tra di noi. 
Dobbiamo vivere la Chiesa all’interno delle nostre famiglie. Non c’è 
confronto fra la Chiesa istituzione e la Chiesa domestica. La Chiesa 
grande comunità è costituita da piccole Chiese che si riuniscono nelle 
case. Se la Chiesa domestica viene a mancare, la Chiesa non può sussi-
stere. Se non c’è Chiesa domestica, la Chiesa non ha futuro! La Chiesa 
domestica è la chiave che ci apre orizzonti di speranza!»2. 

Il grande problema, l’evidente fatica, è che in famiglia ci sia il rischio 
che manchi la fede e non si abbia il tempo, per queste cose di Dio, 
che spesso sono percepite solo apparenti e secondarie: non servono 
alla vita familiare. Infatti sono altri problemi in famiglia che pensa-
re al segno della croce, alla preghiera comune, al confronto alla luce 
della Parola di Dio con i figli, alla viva partecipazione ai sacramenti. 
La famiglia, così si sente spesso dire, non ha bisogno della comunità 
ecclesiale.

Poche sono le famiglie che vivono una cammino di fede tra le mura do-
mestiche, eppure la famiglia è la chiesa domestica (Lumen gentium, 
11), primo luogo della esperienza sinodale. Fin dal concepimento si 
compiono i passi per le vie del mondo e della comunità ecclesiale, an-
che per sentieri impervi, montuosi; nelle visite tra parenti e nei luoghi 
di lavoro, negli ospedali e tra i nonni in attesa. Visite che ricordano 
quella di Maria a Elisabetta e quel sussulto nei grembi che fanno pen-
sare ai primi incontri ‘sinodali’ tra Gesù e Giovanni.

1. https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2018/documents/papa-france-
sco-cotidie_20180503_fede-tramanda-in-famiglia.html

2. Intervista https://www.chiesadomestica.net/post/la-chiesa-sulla-frontiera 
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Maria ed Elisabetta

Non è sinodo l’incontro di due madri, con i figli in grembo, e i padri 
insieme alle loro mogli, che si fanno visita, si parlano si incontrano, si 
raccontano? Non narrano la gloria di Dio nella loro vita? Non è vita di 
comunione, tra le ansie, le gioie e i dolori? 
I bambini erano lì, sempre. Fin dal grembo materno Tu, Dio, mi parli e 
mi conosci: e io, piccolo, ti parlo e ti conosco.

Tutto ruota intorno alla famiglia e la Chiesa lo sa da molto tempo.

Infatti: «La famiglia è il luogo della verifica, della concretezza degli 
impegni, la cui solidità è provata nel quotidiano. Quanto più si vive 
“gomito a gomito”, quanto più concreto è il ritmo della vita, tanto più 
grandi sono le esigenze e le difficoltà della vita in famiglia. C’è biso-
gno di imparare ad accogliere ogni persona, ascoltarla, incoraggiarla, 
perdonarla e non solo verificare gli orari e programmi di studio e di 
lavoro, adattare i ritmi di realizzazione degli impegni assunti, ricerca-
re altre possibilità di incontro e di vita»3. 

L’amore in famiglia è un’arte che si impara alla scuola degli uni per gli 
altri, ma soprattutto alla scuola della “santa famiglia”, alla scuola di 
Gesù, il Signore.
Nella concretezza della vita di famiglia si costruisce la comunione, di-
ventando famiglia che ascolta e annuncia la Parola del Signore, che 
prega e celebra le meraviglie del Signore, che condivide e si mette a 
servizio.

‘Camminare insieme’ con i bambini piccoli, in stile sinodale, è possi-
bile se i genitori trovano ‘spazio e tempo’ tra le mura della loro casa, 
tra gli spazi del loro cielo e della loro terra, tra il latte e il miele dopo 
le colazioni domenicali, nei pomeriggi in assenza di TV e smartphone, 

per guardarsi, parlare, condividere gli sguardi e le parole narrate di 
storia di salvezza.

La proposta, antica e sempre nuova

Una proposta potrebbe essere sviluppata realizzando – per chi è pre-
disposto alla lettura e meditazione della Parola di Dio – in uno, due 
piccoli incontri o appuntamenti in famiglia, insieme ai bambini, allar-
gando l’invito ai compagnetti (insieme agli altri genitori). 
Schema semplice: la preghiera, un passo del Vangelo, un Salmo, un Bra-
no biblico (ne proponiamo alcuni) e poi aiutarsi a raccontare, a narra-
re. Anche una semplice parola di un piccolo è racconto di vita salvata.

Vivere il Sinodo con i bambini, iniziando dalla famiglia e vigilando sul-
le proposte che la parrocchia e la Diocesi proporranno in questi anni.

I Salmi proposti, i brani del Vangelo e biblici, non sono esaurienti, ma 
risultano solo una pista, semplice ma altrettanto profonda per edu-
carsi all’ascolto, al dialogo, alla preghiera, alla narrazione di sé e delle 
cose che si vivono, mettendole insieme.
Ci proviamo.

Dio ha avuto sempre attenzione per i bambini.

Innumerevoli sono le piste e gli schemi che si sono elaborati negli anni 
per trasmettere la fede ai bambini dai 0-3 anni. 
In questo contesto si vuole focalizzare: la trasmissione della fede, ma 
soprattutto l’attenzione che Dio ha avuto per i bambini, che hanno un 
ruolo nella Chiesa, non certamente passivo e che devono essere al cen-
tro, dentro e davanti a questo camminare insieme.

Ecco alcune semplici piste per incamminarsi in questo percorso sino-
dale con i bambini in famiglia, prima assemblea del Sinodo.

3. Cfr. https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=4582:10-essere-e-vivere-in-famiglia-lchiesa-domesticar&Itemid=266

trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI trACCE OpErAtIvE. CAMMINIAMO INSIME AI BAMBINI



5554

Dai Salmi

Ci sono alcuni Salmi la cui lettura ci parla in termini profondi della 
vicinanza di Dio al bambino. Non è il Dio che uccide i suoi figli a fil di 
spada.
Ne segnaliamo in particolare quattro.

* Il salmo 8. In questi versi si può intravvedere qualche segno piccolo 
di Dio in cui la magnificenza o la grandezza si è servita dei piccoli per 
combattere le forze nemiche. Comunque è chiaro: anche la boccuccia di 
un bimbo o lattante parla e rivela qualcosa di Dio. Che bello, anche per 
esperienza nostra alla vista di un bimbetto/a nella culla o sul passeggino 
o in braccio alla mamma! Non ci parla anche di “Altro”? 4

* Il salmo 23 (22), detto del Buon Pastore. È quello letto insieme con 
i catechisti e che vi ha fatto capire i significati profondi del battesimo, 
specialmente il rapporto forte che si stabilisce tra Gesù Buon Pastore 
e il bambino (la nuova pecorella del suo gregge) che ama, protegge e 
la tutela dando la vita. 

* Il salmo 130 (131). È uno dei salmi più brevi. Pochi versetti ma 
molto intensi che descrivono la straordinaria capacità di affidarsi dei 
bambini: un modello per la fede degli adulti. Il bambino è il modello 
del credente, della fede.

* Il salmo 138 (139). La vicinanza amorosa di Dio per l’uomo è de-
scritta in questo salmo con un linguaggio poetico di grande fascino, a 
partire dall’inizio stesso della vita («Sei tu che hai creato le mie visce-
re e mi ha intessuto nel seno di mia madre…»).

Brani del Vangelo sull’amore di Gesù per i bambini

Diverse volte Gesù nei Vangeli manifesta particolare attenzione e 
amore verso i bambini. Sono passaggi brevi ricchi di significato. Spes-
so relegati ad una semplice emozione o sentimento di compiacimento.  
Ecco i principali:

* «Lasciate che i bambini vengano a me… a chi è come loro, infatti, ap-
partiene il regno di Dio.» (cfr. Mc 10,13-16; Mt 19,13-15; Lc 18,15-17).

* «Chi è il più grande? (…) E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro 
e, abbracciandolo, disse…» (cfr. Mc 9,33-37; Mt 18,1-5; Lc 9,46-48).

* «Ti rendo lode, Padre (…) perché hai rivelato queste cose ai piccoli» 
(Mt 11,25).

La strada è aperta. Comunque è chiaro: anche la boccuccia di un bim-
bo o lattante parla e rivela qualcosa di Dio.

4. http://www.settimananews.it/bibbia/salmo-8-dio-grande-luomo/ 
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57Lettera aperta
ai bambini digitali

Cari Bambini,  
ho pensato di scrivervi questa lettera per comunicarvi che voi più 
piccoli, o come vi chiamano gli esperti “mobile born”, sarete i nuovi 
annunciatori e portatori di Gesù nel web. Perché è proprio vero, e ne 
sono convinto: i bambini salveranno la bellezza del web e la vera co-
municazione del Vangelo nell’era digitale. 
La Chiesa è impegnata ad accompagnarvi nell’utilizzo dei nuovi mezzi 
di comunicazione per annunciare il Vangelo all’uomo globalizzato. Si 
rifletterà insieme su come utilizzare bene tutti gli strumenti di navi-
gazione che la tecnologia ci offre, non solo per chattare, ma soprattut-
to, per lo studio e per la didattica, per la solidarietà e per l’annuncio 
dell’amico Gesù, il Figlio di Dio, che tutti voi (come noi) avete incontra-
to e al quale siete felici di appartenere. 
Chi di voi, come regalo della Prima Comunione o compleanno, non ha  
ricevuto  uno smartphone,  un computer o un tablet, e non  si è avven-
turato a “navigare” online?
Forse, i genitori o i nonni  hanno un po’ esagerato nel regalo, ma biso-
gna essere “trendy”, cioè alla moda, e in esso vogliamo vedere il posi-
tivo e non solo il negativo. 
Comunque tanti di voi ormai hanno il cellulare e navigano su internet 
(circa il 90% dei minori, solo in Europa). Si naviga e gioca, si scrive e 
studia, si guardano i film e leggono libri e riviste. Ci si incontra con 
gli amici, quelli veri, ma attenzione, capita spesso che su internet si 
facciano incontri di falsi amici che vogliono farvi del male. Ma chi di 
voi ha provato anche la gioia di essere ascoltato nelle giornate di pro-
fonda solitudine e amarezza?  
Internet è bello veramente, ma occorre prestare attenzione ai pericoli 
che potrebbe nascondere. Per capirci, è bello nuotare al mare? Sicura-
mente sarete d’accordo con me nel dire che è molto bello nuotare, ma 
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occorre fare attenzione ai rischi che potrebbe celare il mare. Dunque 
sarà necessario nuotare con il salvagente, soprattutto quando non sia-
mo molto bravi a farlo, ma è fondamentale imparare a nuotare. Inoltre 
possiamo chiedere ai genitori di starci accanto, non ci disturba o infa-
stidisce la loro presenza, perché sappiamo che l’adulto può orientar-
ci e aiutarci. E se ci accorgiamo di qualche pericolo o abbiamo paura 
sappiamo che possiamo parlarne con i genitori, perché il dialogo, la 
parola e la condivisione dello sguardo, con le persone che ci amano, 
può salvarci. 
Dunque bambini, internet è come il mare, è bello, affascinante, ma oc-
corre “navigare” in sicurezza, accompagnati dai genitori e da regole 
ben definite.
Sapete che su internet si può incontrare anche Gesù che parla attra-
verso la Parola di Dio oppure attraverso le pagine web della parroc-
chia? Pensate a una chat solo per voi, fatta per incontrarvi e discutere 
delle “cose del Padre mio” (come ci dice Gesù stesso), dove potete cre-
are dei “gruppi per stare insieme” o anche su YouTube per caricare dei 
video delle attività di solidarietà e diffondere un messaggio di pace. 
Chi di voi, cari bambini, non ha un profilo su Instagram o Facebook? 
Chi di voi non chatta su Whatsapp? E chi non mi sa tradurre queste 
faccine, chiamate anche emoticons? 
Per dire che sto pregando     , oppure che ho incontrato il vescovo         
ed anche che ti voglio tanto bene        .    
Sono nuovi linguaggi: attraverso le immagini si comunica pensando 
e parlando di Lui, Gesù il Figlio di Dio che è in mezzo a noi, ci parla 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e noi siamo suoi testimoni 
e annunciatori mediatici. 
Accadeva anche ai primi cristiani, i quali comunicavano attraverso dei 
segni che rimandavano al significato dell’Eucarestia, e della preghie-
ra. E li incidevano dovunque: sui muri, nelle pergamene, nelle tombe e 
nelle case. Un segno che comunicava la bella notizia del Vangelo e che 
tutti comprendevano, anche i lontani e i non cristiani. Erano i segni 
nuovi che significavano Verità per tutti gli uomini. 
Pensate al pesce                    che in greco si dice IXTHYC (ichtùs). Dispo-
ste verticalmente, le lettere di questa parola formano un acròstico: 
Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr = Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore. 

Acròstico è una parola greca che significa… cercatela nel vocabolario 
online! Questo è un simbolo diffuso di Cristo, emblema e compendio 
della fede cristiana.  
E pensate anche alla colomba             con il ramoscello d’olivo nel becco, 
simbolo dell’anima nella pace divina.
L’àncora        simbolo della salvezza, dell’anima che ha felicemente rag-
giunto il porto dell’eternità. 
Faccine del II e III secolo dopo Cristo, che possiamo altrettanto chia-
mare “emoticons”, che rimandavano al senso della vita, della fede, 
della resurrezione. Non solo una semplice emozione: raccontavano la 
vita cristiana. 
Un vecchio e nuovo modo di comunicare tra i coetanei, tra voi bambini 
e tra voi giovani, che spesso noi adulti non comprendiamo. 
Voi siete i primi ad essere coinvolti in questo nuovo e affascinante 
mondo digitale e noi adulti dobbiamo responsabilizzarci per aiutar-
vi ad incarnare,  attraverso internet, col vivere bene con gioia ed en-
tusiasmo,  l’essere di Gesù, che ha salvato l’uomo dal peccato e dalle 
brutture della vita ed è venuto a portarci non “eventi di sventura, ma 
di pace”, amicizia tra Dio, suo Padre, e gli uomini.  
Sarà una bella e nuova avventura essere “bambini che diffondono 
Gesù” nelle chat, attraverso un sito (magari quello della parrocchia), 
ed anche attraverso un messaggio mattutino ai tuoi amici, non solo 
per dire “ciao”, ma per scrivere una frase del Vangelo di Gesù. I bambi-
ni digitali saranno i portatori di Gesù nel web. Perché è proprio vero: 
i bambini salveranno la bellezza del web e la vera comunicazione del 
Vangelo. 
Non dimenticate mai di andare a Messa (in parrocchia), confessarvi 
(con il parroco e non online), pregare e vivere insieme realmente. Per-
ché il reale non esclude il virtuale, e il virtuale ha più significato se 
parimenti giochiamo insieme al pallone nel campetto dell’oratorio e 
ci incontriamo non solo in webcam, ma durante una bella passeggiata 
guardando le stelle e il sole tramontare e sorgere.
Carissimi bambini sono consapevole che non potrete leggere questa 
lettera, perché ancora troppo piccoli, ma confido nella lettura da par-
te dei vostri genitori. 

Nell’attesa di incontrarvi “realmente”, un abbraccio
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Quand'ero ragazzino mi dicevano:
"Cammin facendo si apre la 
strada." e "Cammina l'uomo 
quando sa bene dove andare."

è un bel sogno che possiamo 
realizzare insieme con i bambini.

Don Fortunato Di Noto
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Ascoltare è...

Ascoltare è disponibilità. L’ascoltatore non è supponente, non 
arrogante, ma mite e umile ha un cuore grande nel ricordarsi che 
anche lui è stato bambino.

Ascoltare è l’obbedienza alle parole dette. Inchinarsi e fare 
spazio nel cogliere le piccole gioie e i piccoli dolori, anche il pianto 
dei neonati è parola da accogliere e non zittire.

Ascoltare è scrivere in un taccuino parole, emozioni, sentimenti, 
delusioni, attese, ansie, confusioni e slanci di terra e di cielo. 
Scrivere insieme la storia che cammina dei bambini.

Ascoltare è tacere. L’arte della maieutica mistagogica ci aiuta a far 
parlare i segni nascosti dell’amore di Dio nella liturgia e nella vita. 

Ascoltare è amare. Gli slanci affettuosi e d’amore dei bambini 
ci sospingono a fermarci e curare, con auterovelezza, il loro 
desiderio infranto da altre sollecitazione deviate che confondono e 
disorientano.

Ascoltare è stabilità in movimento. Camminare insieme è 
l’avventura fraterna e solidale dei bambini, da sempre.

Ascoltare è nutrirsi. La Parola di Dio e l’Eucarestia insieme alla 
vita comune sono vie di “adultità” nella fede.

Ascoltare i bambini è riconoscere che sono anche loro dei 
maestri di vita.



Nella pagina seguente

Rielaborazione dell’icona di Gesù Buon pastore che accompagna la vita del bambino. 
Insieme a Gesù il cane pastore maremmano che protegge un agnellino.

“Io, Fortunato,
mi sento il cane del Pastore, impegnato a proteggere
e salvaguardare ogni agnellino”.

Icona donata a Papa Francesco in occasione dell’Udienza Privata con l’Associazione 
Meter il 15 maggio 2021.
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