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Come dice bene il testo dal libro di Giosuè la grandezza di questi nomi, sono tutte le guide del popolo di 
Dio, Giosuè appunto, ma poi anche si fa riferimento alla sepoltura delle ossa di Giuseppe, sta proprio nel 
fatto che essi conoscevano le opere che Dio aveva fatto per il suo popolo. Uomini che custodivano la 
memoria dei segni dell'amore di Dio e la loro autorevolezza era sopratutto questa, ed era riconosciuta, 
perché tenere viva la memoria dell'amore di Dio, voleva dire sentirsi quotidianamente chiamati alla 
comunione con l'alleanza in Jhwh, voleva dire custodire la parola da Lui ricevuta in dono. E guide così 
non ci manchino mai nel cammino della fede, anzi, come è bello che, ognuno di noi, dentro la diversità di 
vocazioni o di comunità, si senta davvero chiamato a divenire uomo e donna che, conoscendo quanto  Dio 
ha fatto e fa per noi, tiene viva la sua centralità, perché se ha fatto così tanto per noi come potremo 
sottrarci all'impegno di amarlo con tutte le nostre forze. Ma poi il dono di questo breve ma intensissimo 
passaggio del vangelo di Luca, è ricorrente questa espressione, addirittura Luca la metterà anche nel 
racconto dell'Ultima Cena, l'espressione che dice:  “Nacque una discussione tra i discepolo che di loro 
fosse il più grande”, era proprio una tentazione ricorrente questa, e anche questa volta, comunque, la 
risposta di Gesù è sorprendente; è fatta di un segno e di una parola. Il segno è prendere un bambino, 
metterselo vicino e dire: “Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, 
accoglie Colui che mi ha mandato”, dare in quel momento, anche dentro la cultura di Israele, un primato a 
un bambino è un fatto assolutamente controcorrente, valeva poco un bambino, proprio poco, e adesso Lui 
lo vuole al centro invece, anzi, commento così, eccola la parola che diventa la consegna data ai discepoli: 
“Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande”. Questa è una consegna che capovolge le 
logiche, quanto è distante da quella discussione per sapere chi fosse il più grande!. Siamo davvero dentro 
la sponda alternativa a questa, ma questa è la novità del vangelo, e l'autorità di queste parole è legata 
sopratutto al fatto che, chi ce le dice, sorprendendo, è Colui che le vive, Lui il Maestro lo fa così 
divenendo il più piccolo tra tutti noi, Colui che serve. Questo dono lo custodiamo nella preghiera di oggi.  

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 luglio ’09 


