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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 

 

La frase lapidaria con cui Gesù riassume il senso della sua vicenda e sintetizza il segreto della 

vita di fede appare rivoluzionaria, paradossale ed in qualche modo sorprendente non solo per i suoi 

uditori ma anche per l’uomo di oggi. Il profeta che aveva compiuto segni, guarito i malati e operato 

i prodigi, non solo ora interpreta la sua missione come un cammino che agli occhi del mondo è una 

sconfitta, un cammino verso il Calvario, ma affida addirittura la comprensione del proprio rapporto 

con Lui come l’accoglienza di un bambino. Senza diritti e giudicato non pronto per partecipare alla 

liturgia il bambino come la donna si trovava in una situazione di vita parziale, senza ruolo e in 

attesa soltanto di crescere per lasciare alle spalle la sua situazione, esperienza che rimarrà sempre 

preclusa alla donna che guarda caso gioca sempre un ruolo centrale nella rivelazione. Di fronte ai 

discepoli che parlano di grandezza e di potere, che per tre volte non compresero il discorso di Gesù 

sulla sua futura passione, il maestro evidenzia la sua profonda distanza dal linguaggio e dal cuore 

dei discepoli identificandosi con i più poveri tra i poveri. 

L’infanzia spirituale, tanto cantata e celebrata da Santa Teresa del bambin Gesù, viene 

proposta come via regia per il proprio rapporto con Gesù nella domenica odierna e si fonda proprio 

sull’espressione di alcuni atteggiamenti che sembrano appartenere al bambino. Vivere il Vangelo 

significa diventare povero perché per accogliere Dio occorre essere umili. In primo luogo un 

bambino non ha passato, ha piuttosto un futuro davanti, ha più prospettive che ricordi, per questo 

una dimensione fondamentale della fede è la speranza. Il servo di JHWH scrive parole di fiducia 

nel suo Dio, non teme l’annunzio di sventura o le malefatte dei nemici perché sa che la vita eterna, 

la relazione con Dio, non si esaurisce nella vita storica e nella vita fisica. Così Gesù, preoccupato 

dalla passione che presto dovrà subire, sa mettere da parte la sua ansia e venire incontro ai discepoli 

che sono presi da dinamiche di potere perché è forte nel suo rapporto con il Dio della vita. La 

propria storia, a volte frutto di ingiustizia, circostanze fortuite o accidentali, non esaurisce il mistero 

della vita. In secondo luogo un bambino si affida a suo padre, vive la dimensione della confidenza e 

dell’abbandono come un qualcosa di naturale, per questo risulta possibile a Gesù e al servo di 

JHWH affrontare le difficoltà e le prove. La solitudine di Gesù, non compreso dai discepoli, e la 

constatazione del servo di JHWH che talvolta le circostanze della vita diventano sfavorevoli, 

trovano l’uomo di Dio capace di non vacillare, di gestire una solitudine come un momento di fede. 

Un bambino in terzo luogo è curioso, si domanda il perché delle cose, non si ferma a ciò che ha, al 

contrario dei discepoli che rifiutano l’idea di un Dio-Bambino che di maiuscolo ha soltanto 

l’iniziale, perché sono presi dai loro desideri e dai loro tentativi di guadagnarci sopra, di ipotecare 

garanzie per un futuro fatto di sicurezze. L’infanzia spirituale suggerisce al credente di lasciarsi 

scardinare nella fede, di rimanere aperti alla novità non rifiutando la rivelazione della differenza e 

dell’umiltà di Dio dai propri schemi e progetti come hanno fatto i discepoli che, dopo i tre 

avvertimenti sulla passione da parte di Gesù stesso, hanno sempre stentato a comprendere. 

Gesù sembra abitato da una sapienza che è dall’alto e non dal basso, una sapienza che i 

discepoli sembrano non avere perché intrappolati nella loro bramosia di possedere, una sapienza che 

gli permettere di scendere al livello dei suoi discepoli. Solo chi si conosce profondamente e ha 

chiara la sua missione nella storia può mettersi da parte per venire a contatto con il mondo di chi sta 

accanto. Tante volte pur dicendo le stesse cose, condividendo lo stesso tetto, lavorando insieme, 

siamo estranei gli uni agli altri, come i discepoli erano paradossalmente estranei a Gesù. La 

provocazione che emerge dal Vangelo ci aiuta a guardare che ci sta accanto come un mistero, come 

una realtà da conoscere, accogliere, apprezzare e lasciare essere, per poterla poi amare, correggere, 

nutrire, attingere. Siamo davvero sicuri di conoscere dove è il cuore di chi ci sta accanto? Di 

conoscere il linguaggio, l’orizzonte e i valori di chi condivide il nostro cammino? O non siamo 

talvolta estranei l’un l’altro pur dicendo le stesse cose e realizzando le stesse scelte? 


