
Abbiamo parlato dell’umiltà e 

abbiamo evidenziato le ragioni 

umane che la rendono necessa-

ria, piacevole e ben accetta a 

tutti. Ed è giusto che innanzi-

tutto la possediamo nella sua 

dimensione umana. Per noi pe-

rò c’è ben di più, come vedre-

mo in questa nostra conversa-

zione. 

Gesù Cristo in persona si pre-

mura di spiegare una delle ra-

gioni umane, pratiche e ragio-

nevoli. Egli si riferiva ai capi religiosi di Israele e ai loro comportamenti, che trovano ri-

scontro anche nei comportamenti odierni. 

Diceva: «Quando sei invitato a nozze, non occupare i primi posti, perché potrebbe esserci un 

invitato più importante di te:  in questo caso lo sposo sarà costretto a venire da te e dirti: 

"Cedigli il posto". Allora tu, pieno di vergogna, dovrai prendere l'ultimo posto.  Invece, quan-

do sei invitato a nozze, va' a sederti all'ultimo posto. Quando arriverà lo sposo, ti dirà: "Vieni, 

amico! Prendi un posto migliore". E questo sarà per te motivo di onore di fronte a tutti gli in-

vitati» (Lc 14,8—11). 

Ma per il credente il motivo decisivo è un altro, ed è un motivo che gli appartiene in modo 

peculiare, perché è fondato su una ragione soprannaturale. Il concetto è espresso nel Van-

gelo, è nella logica di tutti gli eventi della redenzione, ed è teorizzato da San Polo con que-

ste parole che il Signore gli rivolge: «La mia potenza si manifesta pienamente nella debolez-

za». 

Del resto risulta evidente che dove un’azione supera le possibilità della persona umana 

che la compie, non può essere che una azione della grazia di Dio. L’umile è cosciente di 

questo e mai si attribuisce, si vanta o si compiace delle opere buone, degli esiti felici delle 

sue parole, dei risultati soprannaturali di fede e di carità. Tutto egli attribuisce a Dio. 

Solo restando nell’umiltà si può essere strumenti delle opere di Dio, ed è esattamente per-

ché ci sono persone abbastanza umili che Dio, come Provvidenza, può continuare a opera-

re nel mondo e nella storia. 
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