
L’Umiltà 

Salmo 17 
Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. 

SALMO 118, 65-72 IX (Tet) 
Bene per me se sono stato umiliato, * 
perché impari ad obbedirti. 
La legge della tua bocca mi è preziosa * 
più di mille pezzi d'oro e d'argento. 

Salmo 114 
... Buono e giusto è il Signore, * 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge gli umili: * 
ero misero ed egli mi ha salvato. 

1 Pt 5, 5b7 
Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia 
agli umili (Pro 3, 34). Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al 
tempo opportuno, gettando in lui ogni vostra preoccupazione (Sal 54, 23), perché egli ha cura 
di voi. 

Isaia 66, 1 (e seguenti) 
"Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In 
quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie 
- oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e 
su chi trema alla mia parola. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
Lc 1, 46-55 Esultanza dell'anima nel Signore 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 



Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
Ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Ant. al Magn. Tutti i secoli mi diranno beata: 
Dio ha guardato la sua umile serva. 

Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa 
(Manila, 29 novembre 1970) 
Noi predichiamo Cristo a tutta la terra 

   «Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9, 16). Io sono mandato da lui, da Cristo 
stesso per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è lontana la meta, quanto 
più difficile è la mia missione, tanto più urgente è l’amore che a ciò mi spinge. Io devo 
confessare il suo nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (cfr. Mt 16, 16). Egli è il 
rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito d’ogni creatura (cfr. Col 1, 15). È il fondamento 
d’ogni cosa (cfr. Col 1, 12). Egli è il Maestro dell’umanità, e il Redentore. Egli è nato, è 
morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui che ci conosce e 
che ci ama. Egli è il compagno e l’amico della nostra vita. Egli è l’uomo del dolore e della 
speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice e, come noi 
speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più di 
parlare di lui. Egli è la luce, è la verità, anzi egli è «la via, la verità, la vita» (Gv 14, 6). Egli è 
il pane, la fonte d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete, egli è il pastore, la nostra 
guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, egli è 
stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi egli ha parlato, 
ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è 
principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove 
quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, 
dove tutti sono fratelli. 
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, siete già suoi, 
siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annunzio: Gesù Cristo 
è il principio e la fine; l’alfa e l’omega. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della 
storia. Egli è la chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli 
è per antonomasia il Figlio dell’uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il 



Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne, madre nostra nella 
partecipazione allo Spirito del Corpo mistico. 
Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annunzio, è la voce che noi facciamo 
risuonare per tutta la terra, e per tutti i secoli dei secoli. 

Da "L'Imitazione di Cristo" 

Libro  1 
Cap. 2 
3. (...) Se vuoi che ciò che tu sai od impari ti riesca giovevole, ama di vivere sconosciuto, e di 
essere stimato uomo dappoco. 

4. Questa è altissima e utilissima scienza: il conoscere profondamente e il disprezzare se 
stessi. La vera perfezione e saggezza sta nel considerare poco se stessi, ed avere sempre del 
prossimo un buono ed alto concetto. Se anche tu vedessi taluno peccare apertamente, 
commettere colpe gravi, non devi perciò ritenerti migliore di lui, poiché non sai fino a quando 
tu riuscirai a perseverare nel bene. Tutti siamo fragili, ma tu non devi mai considerare alcuno 
più fragile di te. 

Cap. 3 
6. (...) Veramente grande è chi ha gran carità; veramente grande è chi si stima poco, e 
considera un nulla anche i più alti onori; veramente prudente è chi considera un nulla tutte le 
cose terrene per meritare il Cielo. Ed è veramente dotto chi fa la volontà di Dio, 
abbandonando la propria. 

Cap. 6 
1. Quando l’uomo desidera alcuna cosa disordinatamente, tosto dentro di sé diventa inquieto. 
Il superbo e l’avaro non sono mai tranquilli; il povero e l’umile di spirito invece vivono in 
grande pace. 

Cap. 7 
2. (...) Non ti nuoce se tu ti metti dopo di tutti, mentre ti nuoce moltissimo se ti anteponi 
anche ad uno solo. L’umile è sempre in pace, ma nel cuore del superbo sono frequenti le 
invidie e l’indignazione. 

Libro 2 

Cap. 2 



2. Quando un uomo si umilia per i suoi difetti, facilmente acquista la benevolenza altrui, e 
facilmente placa coloro che gli erano contrari. Dio libera e protegge gli umili; ad essi si 
accosta largendo copiose grazie e dopo l’umiliazione li solleva alla gloria eterna. Dio fa gli 
umili partecipi dei suoi segreti, e dolcemente li invita e li attrae a sé. Anche nelle prove più 
gravi gli umili stanno in pace, poiché ripongono la confidenza in Dio e non nel mondo. Non 
devi credere di aver progredito nella virtù, se non sei convinto d’essere inferiore a tutti. 

Cap. 10 

4. Mettiti sempre nel posto più basso e sarai innalzato al più alto; poiché ciò che è alto non 
può fare a meno del basso. I Santi, quanto più sono grandi agli occhi di Dio, tanto più 
sembrano minimi a se stessi; e tanto più sono circondati di luce, quanto più umili sono dentro 
di sé. Rapiti nella Verità divina e nella gloria del Cielo, non ambiscono glorie terrene. 
Appoggiati e confermati in Dio, non possono inorgoglirsi. E siccome riferiscono a Dio 
quanto ricevono, essi non cercano lodi, ma mirano alla gloria che viene soltanto da Dio, e 
sopra tutto desiderano che Dio sia lodato in loro stessi e in tutti i Santi; a ciò solo tende 
sempre il loro cuore. 

Dalla «Apologia pauperum» di san Bonaventura vescovo 
(c. 3, nn. 8-10 - Quaracchi, VIII, 246-247) 

Impariamo a prediligere le cose umili 

Il nostro Salvatore quando dice: «Beati i poveri in spirito» ci invita alla perfetta rinuncia delle 
cose temporali; quando poi dice: «Beati i miti», ci spinge all'abnegazione della propria 
volontà e al rinnegamento delle attrattive dei sensi, che ci rendono violenti e sfrontati. 
Aggiungendo: «Beati gli afflitti», ci incita a fuggire per sempre i piaceri della carne; e ancora, 
con le parole: «Beati quelli che hanno famee sete della giustizia» e «Beati i misericordiosi», 
vuole che la nostra anima apprenda la giusta, santa e volenterosa sopportazione del prossimo. 

A queste Beatitudini aggiunge: «Beati i puri di cuore» e «Beati gli operatori di pace», con cui 
ci chiama più su, a compiere azioni che danno chiarezza alla mente e portano pace nel cuore, 
facendo sì che l'anima divenga conforme alla celeste Gerusalemme, nome che significa 
«visione di pace». In ultimo, con le parole: «Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli», quasi chiudendo il cerchio, torna a quanto aveva detto 
all'inizio: in questa Beatitudine infatti sono come riassunte e compendiate tutte le altre. 

A conferma di ciò vi è la testimonianza di Francesco, patriarca dei poveri, che all'inizio della 
sua Regola propone i tre capisaldi della vita religiosa: «La Regola dei Frati Minori consiste 



nel mettere in pratica il Santo Vangelo di Gesù Cristo, vivendo nell'obbedienza, nella povertà 
e nella castità». E in seguito raccomanda altre tre cose, che integrano e in certo modo 
completano le precedenti: «Riflettano i frati che devono desiderare più di ogni altra cosa di 
possedere lo spirito del Signore e di agire secondo la sua santa volontà; che devono saper 
pregare Dio con cuore puro e possedere l'umiltà e la pazienza nelle tribolazioni e nelle 
malattie; che devono avere una predilezione speciale per quanti ci perseguitano, ci 
disprezzano e ci insultano». 

Con questo ammonimento Francesco propone in primo luogo l'elevazione di tutto l'agire in 
Dio; poi raccomanda l'accettazione gioiosa di tutte le tribolazioni e la carità fattiva e squisita 
verso il prossimo. 

In tal modo l'uomo perfetto con i tre voti è crocifisso al mondo, e con le altre successive 
raccomandazioni è reso conforme a Dio, in modo che con le sei ali serafiche si distacchi per 
sempre dalle cose di questo mondo e penetri nelle divine. 

Fu cosa degna che Cristo, nella apparizione serafica, imprimesse le sue stimmate, come 
sigillo di conferma e di autenticità, nelle carni sacre di questo Poverello, che osservò e 
insegnò nella forma più genuina la perfezione evangelica, affinché, nella pericolosa caligine 
degli ultimi tempi, ci sia offerto un chiaro segno che illumini il cammino della perfezione. A 
condizione però che impariamo a non desiderare ciò che dà onore e prestigio, ma a 
prediligere le cose umili e nascoste. 

"Maria icona della Chiesa" Von Balthasar 

Possiamo limitarci al solo caso di Lourdes, comprovato e approvato in tutti i modi. Ci 
stupisce che la «bella signora» dia una specie di definizione di se stessa a una ragazza così 
semplice, che questa non capisce, ma ripeterà sempre davanti a tutti: «Io sono l’immacolata 
concezione». Non ci soffermeremo sul significato di questo privilegio mariano del resto già 
definito qualche anno prima, quanto sullo stesso fatto dell’autopresentazione di Maria. 
Esistono certo delle analogie con altre apparizioni, ma non proviamo uno shock nel vedere ai 
nostri giorni la piccola e umile serva farsi avanti in questo modo per attirar su di sé 
l’attenzione di tutti? Come si concilia questo con l’immagine che noi abbiamo di lei? Sarà 
necessario dire due cose. L’umiltà di Maria non è quella della peccatrice contrita. È un’umiltà 
lieta, disinvoltamente infantile a cui mai sarebbe successo di considerare le sue cose come 
sue e non piuttosto un dono di Dio. «Tutte le generazioni mi chiameranno beata»: già questa 
espressione mostra la natura singolare della sua umiltà. Se si mette avanti per mostrare la 
grazia di Dio in lei, allo stesso modo Cristo dirà: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che 
mi ha mandato» (Gv 7,16) e: «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9). Ma noi avremmo 
compreso il cuore del Padre senza il linguaggio umano della parola divina. Era necessario il 



Figlio per rivelare il Padre mai visto da nessuno. Questo ci introduce alla seconda cosa da 
dire: nella nostra epoca è necessario guardare Maria, vederla come si manifesta e non come ci 
piace immaginarla. Guardarla soprattutto per non trascurare il ruolo essenziale che ella svolge 
nell’opera di salvezza e nella Chiesa. Ella si manifesta e definisce come Chiesa archetipica lo 
stampo con cui noi dovremmo essere modellati. Noi: vale a dire ogni singolo cristiano; ma 
anche di più forse: la nostra stessa immagine di Chiesa. Siamo senza tregua impegnati a 
migliorare e a riformare questa Chiesa secondo le necessità dei tempi, badando alle critiche 
degli avversari e secondo gli stessi nostri schemi. Ma non stiamo così perdendo di vista 
l’unico perfetto metro di misura e precisamente il modello originale? Non dovremmo, nelle 
nostre riforme, tenere fisso lo sguardo su Maria, certo non per moltiplicare feste, devozioni o 
addirittura definizioni mariane, ma semplicemente per imparare a discernere che cosa è la 
Chiesa, che cosa è in realtà uno spirito ecclesiale e cosa invece semplici smancerie 
ecclesiastiche? Forse che così saremmo trasbordati dal duro presente in una sfera irreale? Ma 
non ci basta la breve espressione di Maria: «Non hanno più vino» e poi: «Fate quello che vi 
dirà» a qualificarla anche come il modello di una Chiesa che si prende cura dei poveri nella 
loro celata e imbarazzata indigenza? Lei non vive forse al centro di quella legge 
fondamentale della rivelazione secondo la quale Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli 
umili, sfama gli affamati e licenzia i ricchi a mani vuote? È nel cantico di Maria che 
ritroviamo le nostre più serie e grandi invocazioni. Ma come parte di qualcosa ancora più 
grande, l’invocazione di suo figlio: che il nome di Dio sia glorificato, il suo regno venga e la 
sua volontà si faccia valere. Come in cielo così in terra. 

Dopo aver letto questi brani proposti segui come di consueto, lo schema della Grotta di san 
Girolamo


