
La virtù dell’umiltà 
 
 
1.  Ne abbiamo scritto altre volte. Il tema è però così vasto che consente di replicare 

senza danno. 
Il cammino cristiano, soprattutto nella sua prima fase di conversione, è un 
cammino di umiltà. 
In che senso? 
Per il fatto che deve condurre la persona alla verità su se stessa. 
In genere noi non ci conosciamo. Ci conoscono gli altri. 
Nostra cognata ci conosce, il vicino di casa, il compagno di lavoro, colui che 
abitualmente ci vive accanto. 
Noi pensiamo di noi stessi cose meravigliose. 
Ci consideriamo fantastici, generosi, discreti… 
Avete mai trovato un avaro che accetti di considerarsi attaccato ai soldi? 
“Attaccato ai soldi, io?!”, esclamerà stupefatto. 
M’è successo di ascoltare questa frase, una volta, da un signore che aveva 
appena finito di litigare col figlio: gli rimproverava di fare troppe docce, dunque 
di consumare troppa energia elettrica. Aveva infatti calcolato quanto costa in 
termini energetici ogni doccia. 
Per noi egoisti sono gli altri. Superbi sono gli altri. Stronzi sono gli altri… 
La verità su se stessi è un punto di arrivo non facile. Richiede di dover “scendere” 
nella propria interiorità, di conoscere le radici dei nostri atti. 

 
2.   Per favorire questo cammino di discesa, dunque per raggiungere un po’ di umiltà-

verità, contano tantissimo due fattori: la Parola di Dio e le persone che ci 
vivono accanto. 
La Parola di Dio è una lampada.  Essa illumina la coscienza, scopre la radice dei 
nostri atteggiamenti, mette a nudo la nostra vera mentalità … 
Io ad esempio prima di mettermi ad ascoltare seriamente e sistematicamente la 
Parola, non pensavo di essere un avaro. Invece lo sono. 
Ma ho dovuto vedermi alla luce della Parola e ho impiegato un certo tempo, più 
di un anno, per vederlo con chiarezza. 
Il secondo fattore che ci aiuta a diventare umili e cioè veri, sono gli altri. 
Occorre vivere a stretto contatto di gomito in una comunità ristretta, come può 
essere una famiglia, un ufficio, una piccola comunità religiosa … per capire chi 
siamo. 
Col tempo i difetti degli altri ci aiutano a capire chi siamo. 
Sono esattamente le debolezze altrui, le abitudini dei vicini che mettono in luce la 
nostra vera personalità. 
All’inizio uno si controlla, manda giù, fa finta di niente, si sforza di pazientare. 
Ma poi diventiamo come le bottiglie di spumante: a un certo punto salta il tappo 
e il fragore è enorme. 
Così accade coi nostri vicini. 
Magari per sei mesi, per un anno o due, siamo gentili, tolleranti… ma poi arriva 
un momento nel quale il ritardo ci dà sui nervi, l’avarizia altrui ci distrugge, la 
vanità o la gelosia degli altri ci uccidono… 
A volte basta una parola per far scoppiare un putiferio. 
Il fatto è che quella parola costituiva la classica goccia che fa traboccare il vaso. 
Il vaso della nostra pazienza era giunto al limite. 
Vedete allora come sia importante vivere in un gruppo ristretto. Esso ci aiuta a 
conoscerci. 
I difetti degli altri ci consentono di arrivare alla verità di noi stessi, che è 
l’inizio dell’umiltà. 
 



3.    Perché è importante arrivare alla verità su se stessi. 
Chi conosce se stesso impara subito a diffidare di sé. 
Ecco un altro caposaldo della formazione umana e cristiana. 
Chi non si conosce, infatti, mantiene un’enorme fiducia in se stesso. Un tipo così 
si crede un padreterno. 
Sarà presuntuoso, superbo. Sarà un Adamo nel giardino, uno cioè che dice a Dio: 
adesso la verità la stabilisco io; decido io quanto è bene e quanto è male. 
La superbia è la radice dell’ateismo. 
I padreterni della storia, i dittatori, son tutti dei gran superbi e finiscono per fare 
e per essere dei grandi delinquenti. 
Non si può avere una reale fiducia in Dio se non si è umili. 
Ma la fiducia in Dio nasce dove finisce la fiducia in se stessi. 
“Rinnega te stesso”, ripete Gesù nel Vangelo. 
E ancor prima: “In patentia vostra possidebitis animas vostros” e cioè: “nel saper 
soffrire vi possiederete, capirete che anima è la vostra”. 

 
4.    Allora: occorre imparare a diffidare di sé per affidarsi a Dio. 

Ecco che adesso comprendiamo la grande Regola di S. Benedetto: “Primis 
humilitatis gradus oboedientia sine mora”, e cioè: “il primo grado d’umiltà è 
un’obbedienza pronta, senza indugio”. 
Chi ha cominciato ad essere umile, a conoscersi, diffida di sé e dunque è pronto 
ad obbedire. 
Infatti chi è umile sa che disastri può combinare; conosce quanto sia capace di 
sbagliarsi, quanti impedimenti possa mettere alla grazia, sicché adesso volentieri 
e senza indugio si affida all’obbedienza. 
Anzi! L’obbedienza apparirà, all’umile, una sorta di Via Regia, di strada maestra, 
per la quale si possa correre spediti sia verso il Signore sia in una sana 
ricostruzione di se stessi. 
Voi capite che quest’obbedienza, per la sua natura, per le sue radici, ha niente a 
che vedere con l’obbedienza nazifascista o con quella dei comunisti verso il 
partito. 
L’obbedienza cristiana nasce dall’umiltà ed è alimentata dall’amore; non è un 
luna-park del fanatismo. 

 
5.  Infine, ma i punti sarebbero ancora tantissimi, l’umiltà ci consente la vera 

preghiera. 
La preghiera vera infatti è un grido dell’anima prima che della bocca. Essa è uno 
slancio che significa: “Signore, abbi pietà di me, aiutami!”. 
Ma perché l’anima dica così, occorre aver raggiunto almeno una certa verità su 
se stessi, dunque una certa umiltà, una buona dose di diffidenza di sé e di 
obbedienza al Signore nella Chiesa. 
 

6.   Gesù e Maria sono i grandi esempi di questa umiltà. Non solo.  Essi possono e 
vogliono aiutarci a possederla. 


