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LIBRO In uscita per le Edizioni Dehoniane

"Bambini a messa" con la prefazione
del Vescovo Giuseppe Pellegrini

E9 in uscita nel mese di
giugno il terzo volu-
me "Bambini a Mes-

sa" per i tipi di EBD. Si con-
cludono così i sussidi pensati
per il ciclo delle domeniche
dei tre anni liturgici. I com-
menti biblici e le introduzio-
ne ai tempi forti sono a cura
del sottoscritto, mentre le at-
tività per i bimbi - suddivisi
per età 3-5 e 6-9 - sono a cura
di Michela Soligo. Questo vo-
lume accoglie anche il contri-
buto della psicologa Valeria
Falasco che sintetizza in mo-
do semplice ed efficace il
mondo cognitivo del bambi-
no, avvalendosi di ampi studi
in tale settore e cercando di
presentare all'adulto catego-
rie e rappresentazioni con le
quali possiamo entrare in re-
lazione per comprendere il
grande universo simbolico
del fanciullo in età prepube-
rale.
La dimensione religiosa del
bambino, così studiata a li-
vello scientifico, viene spesso
tenuta in scarsa considerazio-
ne nel panorama di una cul-
tura più diffusa, non capendo
che è strutturante la sua stes-
sa capacità di comprensione
del reale e medium assai si-
gnificativo per imparare a in-
terpretare la propria espe-
rienza. Il volume, oltre ad es-
sere un magazzino di idee
sulle attività e sui temi della
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parola di Dio proclamata dal-
la Chiesa nei tempi forti, di-
venta anche una bussola
orientativa in campo pedago-
gico assai utile per chiunque
tratti con questa fascia d'età.
Il volume non nasce da una
riflessione a tavolino, ma, co-
me specifica il vescovo Pelle-
grini nella prefazione, nasce
dall'esperienza di comunità
cristiane reali che accompa-
gnano i più piccoli alla parte-
cipazione attiva alla celebra-
zione eucaristica.
Tale proposta è stata deno-
minata The LittleAngels: na-
ta in forma sperimentale, ha
preso forma e continua ad es-
sere declinata secondo risor-
se umane e di spazio presen-
ti in ogni comunità. Non ci
sono schemi rigidi, ma solo
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indicazioni per entrare in re-
lazione con il mondo dei fan-
ciulli, i quali si aprono al mi-
stero del Dio cristiano attra-
verso Ie parole e le testimo-
nianze di noi adulti.
Che ci siano catechisti e geni-
tori desiderosi di far vivere i
propri bimbi, secondo la lo-
ro portata, il dono della fede è
già un grande messaggio che
nasce dalla natura stessa del
credere in Cristo, il quale si è
comunicato a tutti indistinta-
mente e ha fatto del bimbo la
misura per entrare nel regno
dei cieli. Un bimbo, forse im-
produttivo e costoso per una
società segnata da bilanci e
debiti, ma unica risorsa per-
ché l'umanità e le comunità
cristiane abbiano futuro.

Maurizio Girolami
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