
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

TUTELARE: 
stare dalla parte degli indifesi

SCHEDA 8 MAGGIO

Introduzione

Stare con convinzione dalla parte dei più deboli e indifesi è il senso di umanità 
più profondo ed il messaggio per l’azione più significativa che il Vangelo ci in-
vita a compiere. Questo ci ricorda, allora, che non bisogna esclusivamente sal-
vaguardare i propri interessi (aspetto, invece, molto diffuso), ma anche quelli 
degli altri. Talvolta si nota che soltanto chi è coinvolto in vicende familiari 
difficili, e comprendendone la grave problematicità, ha una spinta maggiore 
per stare dalla parte di chi è più indifeso. L’aspetto più nobile sul quale puntare 
è mobilitarsi verso ogni uomo per agire a favore di chi non ha voce. 

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei tempi, 
4,1.3.5.6.10.14.

Tutelare è difendere, proteggere. La Chiesa ontologicamente è rivolta alla di-
fesa dei diritti inalienabili e della intangibilità della dignità umana. […] La pro-
tezione della dignità umana esige, pertanto, un impegno di solidarietà vieppiù 
nell’attenzione e nella cura degli attuali contesti di maggiore vulnerabilità e, fra 
questi, particolare riguardo ai bisogni dei minori, degli anziani, dell’ambien-
te. […] Tutelare, proteggere, difendere i minori è testimoniare, annunciare il 
Vangelo di Gesù: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, 
poiché a quelli che sono come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: 
chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà» (Lc 18,15-17; 
Mt 19,13-15; Mc 10,13-16).  Un imperativo evangelico. Nella persona di Gesù, 
Dio sta dalla parte degli indifesi, di quelli che non contano. […] Indubbiamen-
te la pandemia, peggiorando gli inveterati problemi di natura sociale ed eco-

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)

Prega e fai tue queste parole

Signore, comprendo che la comunità cristiana
non è formata da persone esemplari o eccezionali,
ma da piccoli, perduti, peccatori perdonati che a loro volta perdonano.
Ricordami che il valore da coltivare è l’umiltà
e non il mio bisogno di grandezza e di riconoscimento.
Che io abbia il coraggio di invertire il mio modo di pensare e di vivere
così da rispettare e tutelare, con cuore di madre e di padre, 
chi è affidato alla mia cura. Amen. 



nomica già connotanti la nostra realtà territoriale, ha comportato l’aumento 
delle disuguaglianze sociali e delle nuove povertà per il crollo del reddito e 
della perdita di lavoro per tante persone. […] Tutelare, proteggere, difendere 
gli anziani è riscoprire oggi nella società, nelle famiglie che «la vecchiaia è un 
tempo di grazia, nel quale il Signore ci rinnova la sua chiamata: ci chiama a 
preservare e a tramandare la fede, a pregare, specialmente a intercedere; ci 
chiama ad essere accanto a quanti sono nel bisogno. Gli anziani, i nonni, han-
no una capacità unica e speciale di cogliere le situazioni più problematiche. E 
quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte, è potente!»1. 
La vecchiaia è un dono, una benedizione, pensata da Dio come tempo della 
sazietà: età veneranda per la comunità, luogo antropologico di testimonian-
za, di amore per i fratelli, per l’anziano. Ma non è sempre così. Solitudine, 
malattia, prove della vita, stigmatizzazione della società, fanno spesso della 
vecchiaia una vita senza gusto, senza futuro, senza impegni. Gli anziani stessi, 
spesso, sono i primi a perdere il significato della vecchiaia: non più autonomi, 
incerti sul futuro, chiusi nella solitudine, alla fine vivono tristi per quello che si 
è perduto, ripiegati su un presente in cui non si trova più senso. […] Tutelare, 
proteggere, difendere l’ambiente rientra nei compiti della Chiesa cattolica, la 
quale recita già nel primo articolo del Credo apostolico: «Credo in un solo 
Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra». Coltivare e custo-
dire il Creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma 
ancora oggi a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere 
il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo 
abitabile per tutti. 

Dal Vangelo di Matteo   (18,1-5.10)

In quel tempo, 1i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più 
grande nel regno dei cieli?». 2Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mez-
zo a loro 3e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non divente-
rete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4Perciò chiunque si farà 
piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. 5E 

1 Francesco, Udienza ai membri dell’Associazione nazionale lavoratori anziani 
(16.12.2019). 

chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 
10Guardate 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».

Commento al testo biblico

Alla domanda dei discepoli: “Chi è il più grande nel regno dei cieli”, Gesù 
non risponde direttamente, ma compie anzitutto un gesto simbolico, che è 
già di per sé una risposta sconvolgente alle loro prospettive ambiziose. Ci 
troviamo catapultati in una comunità in cui l’ordine delle grandezze è inver-
tito, perché il bambino accolto si rivela essere Gesù in persona: “Chi accoglie 
anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”. Se Gesù si iden-
tifica con il piccolo, chi vorrà ancora essere grande? Piccolo è colui che non 
conta, colui che serve. Il primo posto nella comunità cristiana è riservato a 
lui. L’autorità deve mettere i piccoli al primo posto nella sua considerazione 
e nei suoi programmi. E tutti, se vogliono stare nella comunità cristiana, che 
è il regno di Dio, devono diventare piccoli, mettendosi in atteggiamento 
di servizio. La base di misura dei cristiani non è la grandezza o la potenza, 
ma l’umiltà. Colui che è piccolo è un vero discepolo di Cristo ed è un vero 
membro della comunità, perché non pone ostacoli all’accoglienza e alla co-
struzione del regno di Dio.

Domande per la riflessione personale

• Cosa significa per me realizzarmi, diventare più grande? 

• Come vivo la mia relazione con l’altro: competitività? Invidia? 
Scontentezza? 

• Oppure accoglienza, gioia dell’altro? 

• Come vivo i miei limiti: cioè accetto i miei limiti? Accetto me stesso 
come dono? Son contento di me come dono di Dio? 

• Come accolgo i limiti altrui?


