
I piccoli di Dio
“Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli” (Mt 18,10) 
Com’è facile disprezzare. Basta solo essere superficiali e si cade subito nel non dare il “giusto prez-
zo” alle persone. 
Nel Vangelo di oggi, Gesù porta al centro dell’attenzione un bambino. Dio Parla spesso attraverso i 
bambini1. Dio vince con i piccoli! Il male, il diavolo, non è capace di prevedere la creatività in grado 
di sprigionarsi dallo Spirito Santo, nel momento in cui il cuore di un bambino gli apre la porta!
La preghiera dei bambini è importantissima. Pregano senza nemmeno rendersene conto, perchè 
ogni loro grido è ascoltato dai loro angeli che sono sempre al cospetto di Dio. Il rapporto con il 
Padre e i bambini è immediato.
La spontaneità e il gemito dello Spirito che è nel cuore di un bambino, con l’andare del tempo, ri-
schia di essere soffocato dalla giostra frettolosa e superficiale del mondo2  . I bambini si esprimono 
come possono nel cuore...anche senza saper parlare. Sono istintivi nei confronti di Dio Padre, anche 
senza saperlo chiamare con un nome preciso. Da adulti, il pericolo, è di strutturare troppo la no-
stra preghiera, mettendola dentro schemi che rischiano di togliere la capacità contemplativa dello 
stupore. I bambini ci insegnano a stupirci per le cose nuove. Dio è sempre nuovo! Ogni giorno è 
sempre nuovo. 
Oggi Gesù ci insegna a tornare all’origine. Ad una fede inesperta ma desiderosa di ricominciare. Ci 
insegna a ritornare consapevoli che Dio è tutto da riscoprire. E’ solo bello stare con Lui. senza di Lui 
perdiamo forza! Senz di Lui perdiamo il nostro respiro! 
Gesù ci implora oggi! Implora il nostro mondo che, sempre di più, sponsorizza la violenza e l’igno-
ranza! Chiede di non perdere di vista i bambini, che ci rimandano alla contemplazione del bambino 
della mangiatoia di Betlemme! Chiede di non perdere di vista i bambini che parlano in suo nome! 
Chiede di non perdere di vista i piccoli  di ogni età, che sono i santi che Papa Francesco definireb-
be i “santi della porta accanto”. Anche la prima lettura di oggi ci aiuta e ci svela cosa succederà 
ad un’anima disposta ad aprirsi a Dio per farsi piccola e docile alla  Parola proclamata dagli angeli, 
messaggeri di Dio: “Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi 
nemici e l’avversario dei tuoi avversari.ll mio angelo camminerà alla tua testa” (Es 23,22)
Gli Angeli sono molto più vicini a noi di quanto pensiamo. Non hanno nulla a che vedere con la 
fede “magica” o “new age”... Restano un mistero della crezione per noi3, che probabilmente non 
capiremo mai fino in fondo. Sapere che Dio è Padre e Madre; che è pronto a difenderci contro le 
insidie del mondo, e che ha preparato un posto per noi, nel suo Regno, è la condizione che può 
farci proseguire nel cammino di ogni giorno: “Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti 
sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato” (Es 23,20). I piccoli di Dio che hanno 
Fede, e che sono perseveranti nelle prove della vita, rispondendo con gioia nonostante tutto, ci 
rivelano che c’è sempre qualcuno, che non vediamo, che ci protegge. Dio consola. Dio provvede a 
noi. Dio è sempre presente. Resta sempre a noi la decisione di intraprendere il giusto cammino per 
incontrarlo: “...se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli.” (Mt 18,3).
Oggi, prova a pregare, con la libertà, la fede e la gioia, di un piccolo di Dio. 
Buona preghiera! 

Don Tommaso
1 Cfr. Sal 8,3 : “Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al 
silenzio nemici e ribelli.”
2 Cfr. Rm 8,26-27: “Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti 
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.”
3 Cfr. Gn 2,1: “Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.”
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