
L’umiltà dunque è la prima qualità spiri-
tuale di cui dotarsi per servire, nel pro-
prio ruolo, all’interno della Chiesa. Ma an-
che all’interno della famiglia, di ogni co-
munità,  e della società.  

Qualcuno metterà le mani avanti per o-
biettare, per dire che uno deve sapere co-
me difendersi, che non deve fidarsi di tut-
ti, che deve imporsi e farsi rispettare, ecc. 
ecc.  Sí, lo so; questi sono gli atteggiamen-
ti usuali, ma non raggiungono lo scopo 

come non l’hanno mai raggiunto fino ad ora. I santi si sono fidati del Vangelo, che rovescia 
i valori correnti e indica una strada inversa. Perciò guardiamo la realtà: l’umiltà, retta-
mente intesa, produce rispetto, fiducia  e simpatia. 

La seconda qualità è l’obbedienza alla verità. E non dico l’obbedienza in senso assoluto, 
no; dico l’obbedienza alla verità. L’obbedienza è una parola vuota, perché lascia in sospe-
so una domanda: a chi o a che cosa? Del resto la sola parola evoca un significato di sotto-
missione, e nessuno vuole essere sottomesso. In realtà tutti o quasi finiamo per essere 
sottomessi e ci illudiamo di raggiungere una libertà, che in realtà non abbiamo. 

Si può obbedire ai propri istinti, e questi finiscono per diventare tiranni della persona. 
Questa obbedienza diventerà dunque costrizione, incapacità di sottrarsi alle urgenze che 
diventano insaziabili abitudini, e impongono quindi una vera e propria schiavitù. 

Si può obbedire alla vanità. Questa innescherà un circuito di competizione e graverà con 
imposizioni sempre più pesanti, nell’intento di mantenere viva l’immagine che si vuol da-
re di se stessi. Sarà accettato ogni mezzo pur di affermarsi nella notorietà e nella fama, e 
si perderà ogni altro valore etico, culturale e spirituale. 

La Scrittura denuncia questa deriva con varie espressioni. Il profeta Osea, parlando a no-
me del Signore, rivolge al popolo di Dio questo rimprovero: 

Hanno creato dei re che io non ho designati; hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro 
argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. (Os 8,4) 

E San Paolo scrive a Timoteo:    «Verrà giorno, in cui gli uomini si circonderanno di maestri 
secondo  le  proprie voglie, rifiutando  di  dare  ascolto alla verità per volgersi alle favo-
le»  (2 Tm 4,3-4). 

E’ facile ascoltare maestri che assecondano le voglie della natura umana. Ma può la verità 
fondarsi su di esse ? 

                Padre Franco Rana, C.M. 
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