
   

BRICIOLE di FORMAZIONE  

EVANGELICA e VINCENZIANA - 23 
 "Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli" 

(Mt 18,4) 

 

                                            
             

Un recente studio biblico su un versetto di Matteo che ha per titolo "... 
Perché sono mite e umile di cuore" (Mt 11,29), mi pare che permetta di 
porre questo versetto in relazione al messaggio della Medaglia, tenendo 
presenti, nel loro insieme, i simboli, i gesti e le parole delle due 
apparizioni maggiori della Madonna a S. Caterina. Lo studio in questione 
analizza anche diversi altri passi di Matteo strettamente relazionati con 
il verso citato, infatti il passo di Mt 18,3.4 diventa particolarmente 
illuminante, perché ha un contenuto più vicino al messaggio globale 
della Medaglia: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non 
diventerete 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». Il passo infatti suona particolarmente 'mariano'.  
 
Questi due versetti infatti rivelano una condizione indispensabile per 
entrare nel regno, quella di diventare e di farsi come bambini. Il 
bambino è visto qui non come simbolo di debolezza, ignoranza, fragilità, 
ma come modello di accoglienza, in quanto è considerato espressione di 
semplicità filiale, di amore fiducioso e tranquillo, di apertura e 

disponibilità all'ascolto senza pregiudizi.  
 
Il testo di Matteo mette appunto due condizioni indispensabili: "se non 
vi convertirete e non diventerete come i bambini... ", meglio precisate 
da una terza condizione conclusiva: "farsi piccoli come bambini" (vv.3-
4), condizioni che rivelano una dinamica uniforme e mirata, attraverso 
un unico passaggio di conversione,  per entrare nel regno dei cieli. 
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Il testo originale greco  rivela che l'italiano 'se non vi convertirete'  è 
detto con un verbo che in realtà significa voltare, cambiare, 
capovolgere, trasformare. L'autore sacro non usa il verbo tipico per dire 
"convertirsi" (metanoéin), "convertirsi" allora è il senso spirituale 
applicato, a modo di conclusione di tutto il processo di cambiamento. 
Come se l'evangelista, per sottolineare la necessità di un vero impegno 
di conversione, dicesse: se non assumete un cambiamento radicale, un 
atteggiamento interiore profondo, e diventate 'come bambini', non 
entrerete nel regno...". Tuttavia la chiave della conversione conclusiva 
"farsi piccolo come un bambino", è quella che ha maggiormente bisogno 
di essere ben intesa.   

 
Dunque per entrare nel regno occorre necessariamente: 1.convertirsi; 
2.diventare come bambini; 3.farsi piccoli come bambini.  Si comprende 
che la condizione essenziale per entrare nel regno, è l'ultima, nella 
quale convergono le prime due. La parola centrale dunque è "chi si farà 
piccolo come un bambino...".  Ma che cosa significa "farsi piccolo"?     
 
Si fa giustamente notare, fra gli esperti, che il verbo greco usato 
dall'evangelista, letteralmente tradotto, non significa "farsi piccolo", ma 
propriamente significa "chi si umilierà", come se dicesse: "Chi si 
umilierà come un bambino, questi è il più grande ...". La traduzione di 

solito usata ha voluto esprimere un modo equivalente a "diventare 
come bambini". Quasi che fra "diventare come bambini" e farsi piccoli 
come bambini" non vi sia alcuna differenza. In realtà il testo suggerisce 
due cose diverse. 
 
 La forza del secondo passo in questo caso è su "umiliarsi, diventare 
volontariamente umile, essere umile davanti a Dio" evitando tutto ciò 
che può essere contrario a questa esperienza di fede. Soltanto chi si 
umilia è adatto al regno. Solo gli umili riescono ad afferrare, 
comprendere e intendere il vero senso del regno dei cieli. Infatti:"Chi 
tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 

umiliato e chi si umilierà sarà esaltato"(Mt 23,11.12); "Perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato" (Lc 14, 11); 
parabola del pubblicano al tempio esprime lo stesso concetto (Lc 18, 9-
14). Da notare che Luca, quasi a conclusione della parabola, chiarisce: 
"In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un 
bambino, non entrerà in esso" (v.17), quasi a dire che il pubblicano lo 
ha accolto come un bambino. 



E' facile dunque vedere lo stretto legame col versetto principale di 

Matteo: "Imparate da me che sono mite e umile di cuore", dove la 
parola "umile" è parente stretta  di "umiliarsi", e significa imparate da 
me che mi umilio, che mi sono umiliato. Come infatti scrive S. 
Paolo:"umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce" (Fil 2,8). E usa lo stesso verbo di Matteo quando dice 
"chi si umilierà come un bambino". Dunque Cristo è umile perché si è 
umiliato, perché ha voluto liberamente umiliarsi e abbassarsi per 
diventare obbediente fino alla morte, e a una morte umiliante e 
vergognosa di croce, e lo ha fatto per libera accettazione della volontà 
del Padre. Non è questo almeno uno degli esempi più importanti a cui si 
riferisce il detto: "Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

facciate come io ho fatto a voi" (Gv 13,15)? Soprattutto perché Gesù 
sta esortando gli apostoli a lavarsi i piedi l'uno con l'altro, non a 
esaltarsi l'uno contro l'altro. 
 
A questo punto abbiamo già intuito e percepito che queste riflessioni, 
richiamano un altro passo con esse strettamente legato: "L'anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l'umiltà della sua serva" (Lc 1,46-48).  Qui la parola 
"umiltà" traduce una parola greca della stessa famiglia del verbo citato. 
Per chi comprende o per chi interessa, ecco i termini usati: tapeinȏs, 

tapeinȏsei, tapéinȏsin (umile, umilierà, umiltà).  La Madre, come il 

Figlio, si è umiliata, ha voluto umiliarsi: "Allora Maria disse: ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola" (Lc 1,38). 
Non si è presentata come la prima, la più in alto, quella che ha più 
diritti, quella che ottiene  con la forza, ma si è liberamente e 
volontariamente abbassata, per diventare 'serva' obbediente, come il 
Figlio che "assunse la condizione di servo" (cf Fil 2, 7).  Per questo ella 
loda e inneggia al Signore, esultando per la salvezza con cui Dio ha 
ricambiato l'umiliazione che Egli stesso le ha proposto di accettare.  
  
Non vi è dubbio che i simboli nel rovescio della Medaglia, richiamino 
molte di queste parole sul Figlio e sulla Madre, le cui umiliazioni, nella 

Medaglia, sono espresse con particolare rilievo, per averle accettate 
insieme e con "tutto il cuore". Si tratta di aspetti che restano spesso 
invisibili e forse incomprensibili ai "potenti" e ai "ricchi".  
 
Molte infatti sono le riflessioni emergenti da questi passi; ci limitiamo a 
qualche necessaria applicazione per la nostra vita di ogni giorno. Sotto 
questo intento sono particolarmente utili e illuminanti le parole di Papa 



Francesco su quei cristiani che, per colpa propria o per convinzione 

errata, sono chiamati ideologici. Egli afferma che nei cristiani ideologici 
"la fede passa, per così dire, per un alambicco e diventa ideologia. E 
l’ideologia non convoca. Nelle ideologie non c’è Gesù: [non c'è] la sua 
tenerezza, amore, mitezza. E le ideologie sono rigide, sempre. [Le 
ideologie] di ogni segno: [sono] rigide. E quando un cristiano diventa 
discepolo dell’ideologia, ha perso la fede: non è più discepolo di Gesù, è 
discepolo di questo atteggiamento di pensiero... La fede diventa 
ideologia e l’ideologia spaventa, l’ideologia caccia via la gente, ... e 
allontana la Chiesa dalla gente. Ma è una malattia grave, questa dei 
cristiani ideologici" (Omelia in Santa Marta 17-10-2013).  
 

Secondo questi insegnamenti, derivanti dalla Parola di Dio, il cristiano 
ideologico appartiene ai "ricchi" e ai "potenti" del Magnificat, che 
descrive il loro processo finale, molto diverso da quello degli umili.  
Ambedue sono presenti nella Chiesa, fra sacerdoti, religiosi e persone 
consacrate. Perciò tutti dobbiamo ricordare l'avvertimento di Pietro 
"Umiliatevi sotto la potente mano di Dio" (1 Pt 5,5). 
 
Non possiamo dimenticare infine che l'umiltà, nel suo genuino 
evangelico significato, è la virtù fondamentale dello spirito e 
dell'insegnamento di San Vincenzo. Egli ci ricorda che "l'umiltà è il 
fondamento di tutta la perfezione evangelica e il cardine di tutta la vita 

spirituale. Se uno possiede un simile grado di umiltà, insieme ad essa 
gli verranno tutti i beni; se invece ne è sprovvisto, gli verrà tolto anche 
ciò che vi è di buono in lui e sarà tormentato da continue angosce" (RC 
II, 7). E' un altro modo evangelico per esprimere tutto ciò che finora è 
stato proposto.   
 
Cagliari, Festa della  Medaglia Miracolosa 2013 - P. Italo Zedde , C.M. 
 
                                                                  

                                             


