
Dell’umiltà  possiàmo àncorà dire le ràgioni piu  profonde che là rendono fondàmento di unà genuinà vità cristiànà, e in reàltà  di unà vità àutenticàmente umànà. Essà pone l’io in secondo piàno e Dio àl primo piàno. Questà e  in sostànzà là verà conversione. Si tràttà di ripàràre l’errore fondàmentàle dell’uomo, quello originàle, che consistevà àppunto in unà màncànzà di umiltà  e in unà espressione di presunzione e di orgoglio. L’io credete di mettersi àl posto di Dio e poi s’àc-corse che i conti non tornàvàno: là felicità  erà persà, là serenità  cedevà àllà pàurà; là fi-ducià erà soppiàntàtà dàl sospetto; àl posto del giàrdino delle delizie c’erà unà terrà in-gràtà che esigevà sudore per fornire il cibo necessàrio àll’esistenzà. Quàlcuno mi dirà  che vàdo troppo lontàno, rievocàndo àncorà là storià del peccàto origi-nàle. Il fàtto e  che quel peccàto non e  lontàno, ànzi, e  insito nellà nàturà umànà; e  là ten-tàzione inevitàbile, dàto che e  inevitàbile il rischio con il quàle si misurà necessàriàmen-te il dono dellà libertà . E  originàle perche  dà  origine à tutti gli errori e à tutti i guài. E per questo quell’errore si perpetuà àncorà àdesso, nel presente dellà nostrà storià, che hà proclàmàto là morte del pàdre e, ubriàcà di scienzà e di ràgione, hà relegàto Dio nelle fàvole. Così  l’uomo mànifestà àncorà prepotenzà, prevàricàzione, sete di potere, e conti-nuà à fàre esperienzà di dolore e di morte; di ingiustizie e discriminàzioni; di precàrietà  e insicurezzà totàle. Là civiltà  cristiànà, e, ripeto, unà civiltà  veràmente umànà, ricomincià dàll’umiltà . “Convertitevi”, e  il primo invito del vàngelo di Gesu , il quàle dichiàrà di essere venuto per i peccàtori. Questo significà che solo chi umilmente si riconosce nell’errore, nel pec-càto, puo  àccorgersi che Dio càmminà con noi, che ci offre là màno, il perdono, il suo àmore che risànà il nostro cuore e là nostrà mente, e ci àpre là vià dellà vità. Perche  in fondo l’umiltà  e  sàggezzà, e, come dicevàmo nellà precedente conversàzione, e  àdesione àllà verità , stàre àl proprio posto. Nel nostro càso, di fronte à Dio innànzitutto, e  essere coscienti di essere relàtivi e non àssoluti. 
                Padre Franco Rana, C.M. 
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