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In verità io vi dico:  
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista;  
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui1.  
Mt 11, 11 
 

 O mikroteros (o` mikro,terojo` mikro,terojo` mikro,terojo` mikro,teroj),  
il più piccolo 

  
Il più piccolo nel regno dei cieli, 
al quale Giovanni non è degno di sciogliere il legaccio dei sandali2, 
che viene dopo di lui 
ed è più forte di lui, 
nel cui Spirito e fuoco, 
Giovanni ha bisogno di essere battezzato3, 
è Gesù, l’agnello di Dio, 
è Gesù, il più piccolo. 
 
Il regno dei cieli è simile ad un chicco di senapa  
che un uomo prese e seminò nel suo campo.  
Esso è il più piccolo (o] mikro,teron) di tutti i semi,  
ma una volta cresciuto è il più grande degli ortaggi;  
può diventare anche un albero e così gli uccelli dell'aria  
possono venire a nidificare fra i suoi rami4. 
Mt 13,31-32   
 
Il più piccolo 
è una comparazione, 
è cioè piccolo rispetto a un altro che è grande. 
È un essere quindi  
lì dove l’altro è grande. 
 
Non diventiamo grandi quindi, 
ma siamo fatti grandi 
dalla scelta di uno che si è fatto piccolo. 
I Padri ci insegnano  
che Gesù si è fatto bambino  
per insegnarci a essere padre e madre. 
 
E a immagine di Lui, 
il più piccolo tra tutti i semi, 
il più piccolo nel regno dei cieli, 
anche il discepolo è il più piccolo tra noi5. 
 
Preparare una comunità,  
una Chiesa, 
una via fatta di discepoli piccoli 
che rendono grandi coloro che si accostano a loro. 

                                                 
1 Cfr. anche Lc 7,28. 
2 Cfr. Gv 1,27. 
3 Cfr. Mt 3,11ss. 
4 Cfr. anche Mc 4,31 
5 Lc 9,48: colui che è il più piccolo tra voi (ò ga.r mikro,teroj evn pa/sin), questi è il più grande. 
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Dei piccoli che generano i grandi. 
Proprio come un padre e una madre, 
nella stessa gioia e nella stessa attenzione 
nella stessa gratuità 
e umiltà 
data a un figlio che nasce e che,  
senza di me, 
senza il dono e la fiducia di un padre e di una madre, 
non può diventare uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHIESE RICORDANO...  

ANGLICANI: 
Lucia, martire a Siracusa; Samuel Johnson (+1784), moralista  

CATTOLICI D'OCCIDENTE: 
Lucia, vergine e martire (calendario romano e ambrosiano)  

COPTI ED ETIOPICI (4 kiyahk/tahsas): 
Andrea, apostolo  

LUTERANI: 
Lucia, martire a Siracusa 
Odilia (+ca. 720), badessa in Alsazia 
Christian Fürchtegott Gellert (+1769), poeta in Sassonia  

MARONITI: 
Lucia, martire  

ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI: 
Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, Mardario e Oreste di Auraraka 
(III-IV sec.), martiri 
Lucia, vergine e martire 
Vachtang Gorgasali (+502; Chiesa georgiana)  

GLI EBREI CELEBRANO 

il V giorno di Hanukkah 

 


