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L'evangelista Matteo ci riporta un lungo e avvincente discorso ecclesiologico di Gesù, cioè un discorso 
che ha per tema la natura e l'esistenza della Chiesa. Un discorso che prende le mosse da questa domanda 
che i discepoli rivolgono a Gesù stesso: «Chi è il più grande nel regno dei cieli?». 

Una domanda che i primi discepoli già si fanno quando si guardano tra di loro e che – ahinoi - nell'arco 
della storia dell'umanità e purtroppo anche della Chiesa non finiamo qualche volta di porci. Perché è una 
domanda per certi aspetti demoniaca. È la domanda della competizione, dove qualcuno deve essere più 
grande di un altro, meglio dell'altro.  

Ma la competizione è ciò che ci avvelena la vita. Se ci pensiamo, tante delle nostre fatiche nell'esistenza 
nascono dal fatto che non siamo capaci di vivere se non in una logica di competizione, cioè non siamo capaci 
di vivere da fratelli: tutti uguali nella dignità, tutti primi eppure tutti diversi l'uno dall'altro.  

Gesù prende le mosse da qui per dire qual è la via della Chiesa: la via antitetica a quella della 
competizione. E dalle parole che abbiamo sentito risulta chiaro che è la molteplice via della piccolezza. Come 
si deve vivere? Si deve vivere come un bambino e ci si deve convertire per essere come un bambino. Ma qui 
il bambino, il piccolo, è l'emblema di colui che si abbandona con fiducia, che non ha sospetto, che non ha 
paura, che sa che la vita è nelle mani di qualcun altro. Che cos'è che ci impedisce di vivere da fratelli? Il fatto 
di non sentirci così, come dei bambini abbandonati con fiducia nelle mani di Dio.  

Ma poi Gesù va oltre: questa via della piccolezza è la via che fa sì che si diventi come un bambino, 
facendosi piccolo e diventando così, e soltanto così e in questo senso, il più grande. È quella via che ci 
permette, nella Chiesa, di mettere al primo posto davvero coloro che nel mondo sono trattati da ultimi, ma 
è quella via anche che ci permette nella Chiesa di collocarci noi all'ultimo posto, per farci i servi di tutti.  

E infine Gesù dice anche che ciò che contrasta la logica della competizione è accogliere qualunque 
bambino, qualunque piccolo nel suo nome. È la via della cura per i bisogni dei più poveri, dei marginalizzati, 
di chi ha la necessità dello sguardo dell'amicizia e del bene dell'altro per poter continuare a sentirsi vivo.  

E Gesù va persino oltre: dice che non bisogna disprezzare nessuno dei piccoli, letteralmente sarebbe 
«non bisogna trascurare nessuno dei piccoli»; bisogna cogliere che cosa i più piccoli hanno nel cuore e quali 
siano i loro desideri più profondi. È soltanto quando si segue questa molteplice via della piccolezza che 
l'inganno della competizione è vinto. Ma questa dovrebbe essere la via della Chiesa.  

Mi sembra molto bello leggere questa pagina del Vangelo nel giorno della festa di San Giovanni Bosco. 
Perché Giovanni Bosco, in qualche modo, nella sua vita ha incarnato questa pagina del Vangelo, perché ha 
testimoniato la bellezza, la lucentezza della molteplice via della piccolezza. San Giovanni Bosco è stato un 
uomo e un cristiano totalmente affidato nelle mani di Dio. Tutti noi certamente conosciamo diversi particolari 
della sua vita, della sua esistenza. Sappiamo bene come persino nei momenti di maggiore sconforto non ha 
mancato di sapere che la Provvidenza di Dio c'era e non lo ha abbandonato.  



San Giovanni Bosco è il testimone di questa molteplice via della piccolezza perché si è fatto servo di 
altri, soprattutto dei più piccoli, e ha generato una comunità che esiste per servire i più piccoli, i più giovani. 
È testimone di questa via perché ha avuto occhi capaci di curare i bisogni dei più marginalizzati del suo tempo 
e di non trascurare ciò che i più piccoli e i più marginalizzati del suo tempo desideravano e agognavano.  

Lo sappiamo molto bene: in una delle sue lettere dice che l’educazione è un fatto di cuore. Ed è il cuore 
che è capace di vedere ciò che i più piccoli, i più giovani e i più marginalizzati desiderano più profondamente. 
Se noi lo festeggiamo, oggi, è perché sappiamo che quella che è stata la sua via deve essere anche la nostra 
via. Non avrebbe senso celebrare San Giovanni Bosco oggi senza mettersi alla sua scuola - che è la scuola del 
Vangelo - per continuare a vivere senza avere paura, fiduciosi che Dio c'è, che la sua Provvidenza c'è; per 
continuare a vivere nello spirito del servizio, cogliendo i bisogni dei più poveri, dei più piccoli e non 
trascurando le esigenze dei più giovani, che a volte sono davvero molto diverse da quelle che noi abbiamo la 
pretesa di vedere e di comprendere.  

Che questa sia davvero una grande festa per tutti noi, perché è la festa della molteplice via della 
piccolezza, è la festa di don Bosco, ma è anche la festa del nostro possibile cammino evangelico. 


