
Come conclusione delle nostre precedenti riflessioni 
si e  presentata l’esigenza di una risposta personale, 
di un impegno che ognuno deve assumere di fronte 
all’amore di Dio rivelato in Cristo, di fronte alla co-
munita  dei credenti, di fronte al mondo. 

Ci siamo proposti di esaminare questo nostro impe-
gno a livello personale, comunitario e sociale. Co-
minciamo dal livello personale. Si dice che la prima 
virtu , sia l’umilta , che cioe  l’umilta  sia la porta per 
cui bisogna passare, il fondamento sul quale costrui-
re tutto l’edificio spirituale. 

Non e  difficile capire questo, dal momento che l’uo-
mo ha perso la capacita  di governare saggiamente la 
sua vita quando si e  voluto sostituire a Dio, e dal 

momento che questo e  l’errore originario che bisogna correggere. E infatti il primo invito 
del Vangelo, il primo invito di Gesu  stesso, e  questo: convertitevi. Atteggiamento illustrato 
abbondantemente con parabole, dalle quali risulta che la conversione e  possibile ricono-
scendo i propri errori. 

Che cos’e  l’umilta ? Diciamo subito che l’umilta  non e  altro che la verita , il riconoscere la ve-
rita  riguardo alla propria persona, al proprio ruolo, alla giusta relazione con gli altri. Per 
umilta  non ci si crede piu  di quello che si e , ma non si negano neppure le proprie capacita , 
che vanno messe a servizio del bene comune. E questo ci dice che l’umilta  e  il contrario del-
la superbia, dell’orgoglio e della presunzione, e, d’altra parte, non permette di ripiegarsi su 
se  stessi e di sottrarsi alle proprie responsabilita .  

Gesu  dice di lasciare che siano gli altri a dire se vali e se meriti, e che non devi presumere tu 
di crederti superiore agli altri. Dice di mettersi all’ultimo posto e, se poi ti invitano, avanze-
rai e ringrazierai.  

Maria dice, nel Magnificat, che Dio ha innalzato gli umili e ha disperso i superbi; ella stessa 
esulta perche  Dio ha posato il suo sguardo su di lei, guardando la sua umilta . E non per que-
sto si loda, ma loda Dio per la sua bonta , mentre lei resta la donna di casa, com’era prima di 
diventare Madre di Dio. 

Questa umilta  e  tale che non si trincera dietro una propria verita , quella verita  che si usa 
per giudicare gli altri, per catalogarli, per confutarli, e che non permette invece di ascoltarli 
e di capirli. 

L’umilta  si mostra saggia, non prevarica rubando la scena con prepotenza, sa stare al pro-
prio posto, ed e  pronta a servire. Difficilmente la si sceglie per se  e tuttavia la si apprezza 
sempre negli altri. 

                Padre Franco Rana, C.M. 
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