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La madre sta per morire di parto e
vuole che il figlio rechi la memoria

di questo dolore estremo: Be’nonî, sarà
il suo nome, ossia «figlio della mia do-
glia». Il padre, però, sceglierà di ricorda-
re solo il dono di un bambino e lo chia-
merà Beniamino, «figlio della destra,
della fortuna» (cfr. Gn 35,17-18). È que-
sta una delle tante storie che hanno per
protagonista un figlio nella Bibbia, quel-
la della morte di Rachele, la sposa di Gia-
cobbe, madre appunto di Beniamino.

Secoli dopo, l’ultima sera della sua vi-
ta terrena, Gesù nel Cenacolo con la stes-
sa intensità evocherà l’esperienza della
madre che genera: «La donna, quando
partorisce, è afflitta, perché è giunta la
sua ora; ma quando ha dato alla luce il
bambino, non si ricorda più dell’afflizio-
ne per la gioia che è venuto al mondo
un uomo» (Giovanni 16,21).

Si è soliti dire che nell’antico Vicino
Oriente il bambino non aveva personali-
tà giuridica, che la pedagogia era quella
del bastone, che i figli maschi contavano
perché erano braccia per i campi e le fem-
mine perché erano fattrici di altri figli,
che la sterilità era una maledizione pro-
prio per questo motivo e così via. Questo
è vero anche per la Bibbia, che offre una
parola di Dio incarnata nella storia e nel-
la cultura del tempo. Tuttavia non biso-
gna dimenticare la tenerezza di Agar per
Ismaele, l’episodio citato di Rachele, la
passione della madre di Mosè per il suo
piccino, l’amore di Noemi per il suo nipo-
tino e quello stupendo Salmo 131,2 che
raffigura il fedele come «un bambino
svezzato in braccio a sua madre».

La famiglia ha la sua pienezza quan-

do – come dice il Salmo 128 – il padre
«vive del lavoro delle sue mani», la sua
sposa è «come vite feconda» e i figli so-
no «come virgulti d’olivo». Tuttavia a
imprimere un valore ulteriore proprio
al bambino – e non tanto al figlio in sen-
so lato – è proprio l’arrivo di Cristo, e
questo non solo perché Matteo e Luca
riservano alla sua infanzia quei quattro
capitoli iniziali così densi di teologia e
di poesia e neppure perché egli ama es-
sere circondato da bambini, presentati
dalle loro madri perché li renda forti
toccandoli e benedicendoli.

Gesù, infatti, come ha fatto per altre
consuetudini, ha il coraggio di porsi
in discontinuità col mondo che lo cir-
conda, considerando il bambino come
esempio di vita per l’adulto e, quindi, ri-
baltando i termini della tradizionale pe-
dagogia così che è il piccolo a farsi mae-
stro del grande. Egli dichiara, appunto,
ai discepoli infastiditi dai ragazzi che lo
circondano: «Lasciate che i bambini
vengano a me e non glielo impedite,
perché a chi è come loro appartiene il
regno di Dio... Chi non accoglie il regno
di Dio come un bambino, non entrerà

in esso» (Marco 10,14-15). La fiducia
che il bimbo ha nei confronti del padre
diventa il segno più limpido della fede.
L’adulto astuto, calcolatore, interessato
riuscirà nella vita sociale, ma non sarà
capace di entrare nel regno di Dio, aper-
to ai “puri di cuore”.

C’è un ulteriore aspetto che Gesù
marca, quando affronta il problema del-
l’autorità. Il bambino è un esempio di
carenza di potere, di forza, di superiori-
tà. Ebbene, agli occhi di Cristo diventa
il simbolo del discepolo umile e povero.
Nasce, così, quella spiritualità dell’infan-
zia interiore che ha un modello lumino-
so in santa Teresa di Lisieux. Ma Gesù
lancia anche un appello alla Chiesa per-
ché sia premurosa nei confronti dei pic-
coli, dei deboli, dei poveri, degli umili,
dei senza potere. Chi accoglie costoro è
come se accogliesse Cristo. �
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L’angelo appare ad Agar nel deserto;
Giambattista Tiepolo, 1726, Udine,
Palazzo patriarcale. Una straordinaria
luce cade dall’alto sul piccolo Ismaele
teneramente addormentato tra le
braccia della madre visitata dall’angelo.

DEUTEROCANONICI - Sono sette libri del-
l’Antico Testamento scritti in greco e quindi
non entrati nel Canone ebraico delle Scritture:
Tobia, Giuditta, Primo e Secondo Maccabei,
Sapienza, Siracide, Baruk. Essi sono stati ac-
colti nel Canone cattolico delle Scritture con
questo termine, indicante una “canonicità” suc-

cessiva rispetto a quella degli altri libri biblici.
APOCRIFI - Nella terminologia cattolica so-

no indicati con questo termine greco, che signi-
fica “nascosti”, quei libri nati in ambito giudai-
co e cristiano a margine dei testi sacri, spesso
a livello popolare (ad es., il Libro di Enok o il
Protovangelo di Giacomo o il Vangelo di Pie-
tro). I protestanti chiamano “apocrifi” i “deute-
rocanonici” e gli “apocrifi” “pseudoepigrafi”.

Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me.
(Marco 9,37)
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