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L'UllIILTA'
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RelatorepadreGiovambattista
L'umiltà
nonè unavirtùmaunatteggiamento
dell'uomo.
Dallaparabola
del seminatore
impariamo
chese un terrenononè fertile,nessunalbero
porteràmaifrutto.Possiamo
seminare
le virtù,icarismi,masolose il terrenoè prepararo
faràcrescere.
L'umiltà
fa crescere
tuttele virtù.Tuttii doni,senzal'umiltà,
vannoa finirea
zero.Se noncè I'umiltà,
nonsolole piantenonfruttiftcano,
ma diventapericoloso
perla
piantagione.
stessa
Siamoresponsabili
senonfacciamo
fruttificare
i donidi Dio.Seil seme
vienebuttatotra le spineo le pietre,allorarronfruttifìca
prendercela
e nonpossiamo
con
il seminatore.
I PadridellaChiesa
dicevano
chel'umiltàè il fondamento
di ognicammino
spirituale.
NellastoriadellaChiesa
è così.Nel500è natol'Ordine
Cappuccíno.
ha
Quandol'Ordine
cominciatc
a crescere,
il fondatore
se nè erndato.
manca
la
base,cioèl'umiltà,
Quando
rischiamc
di caderenelnulla;possiamo
ricadere
nellecosecattivedi unavolta.
L'umiltà
è un atteggiamento
cheabbraccia
tuttele virtù.Anchela caritàsenzal'umiltà,
fa
sÌ che mi servodeglialtri ma non seruogli altri.Spesso
ci serviamo
deglialtri ma non
glialtri.
serviamo
Ammonizione
di SanFrancesco:
il frate cheprega,chefa sacrificiecc.rma poi dinanziad
unaparolaoffensiva
delfratellosi irrita,alloranonè umile,Quindil'Lrmiltà
si verifìca
subito
peres.di frontead un rimprovero.
dallareazione
L'umiltà
è unostrumento
di discernimento
spirituale.
piùa ioncio.Panianro
AnLjiarlo
oa un espressione
di Gésù:"--inparaiéda me chesòno
quindiimparare
mitee umiledi cuord';dobbiamo
da Gesù.
Diohain sétuttele virtù.Chihatuttoe vi rinunzia.
questiè umile.Gesùhala divinità,
ma
incarnandosi
hamesso
da partela suadivinità,
I'havissuta
nelnascondimento.
Sullacrocecè rimasto
e nonha dimostrato
la suapotenza
scendendo
dallacroce,perché
perciò
può dire"imparate
volevaesserecomeuomo;
da md'. Si è messoall'ultimoposto,
ha lasciatoil suo potereper essereultimo,senzaaccaparrarsi
quelloche era un suo
diritto.L'umile
nonsi appropria
di ciòchenonè suo.
peccatore
ha
incontrato
Gesù
I'uomo
facenclosi
umile,non nellasuadimensione
divina;
per noi questoimparare.
soloDiopotevafarlo!E'fondamentale
L'umiltà19n_.q
rìCgAIe!ò
chesi ha,comeGesùchenonnegala suadivinità.
quellochesono.
Attenzione
allafalsaumiltà,fìgliadellbrgoglio.
Devoinvecericonoscere
ciò che Dio mi ha dato.Peròdevofare un passoavanti:lo riconosco
ma non me ne
L':umile
infattisamettere
approprio.
da paftei donidi Dioquando
si rapporta
congli altri.
Comead esempio
insegnante
pesare
un
chenonfa
le sueconoscenze
aglialunni,ma,nel
rapportarsi
con loro,si mettealla loro streguae li mettea proprioagio.O comeun
genitore
chelascia
da pafteil suoruoloe si abbassa
dinanzi
al figlio,riconoscendo
il valore
dell'altro
e, se è il caso,chiedeanchescusa.con l'umiltàsi arrivaallacomunÍone
congli
altri.L'umilesapendo
che ciò che ha vieneda Dio in quantoè cosciente
del rapporto
creatura-creatore,
si rapporta
all?ltrorestando
tranquillo
al suoposto,senzafar pesarei
doni.Riconosce
e apprezza
ciòcheDiogli donae nongli interessano
oiùle gratificazioni
cheolivengono
daglialtri.
di Dioche mi
Quindi,la miaidentitàderivada un altro,alloraè questaconternplazione
rendefelice,cosìpossoviverein umiltà.Sto benesempre,anchequandoqualcuno
mi
gli errori.La fiduciain me stessodipende
mettein evidenza
da cio cheDiomi ha dato.
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posto.Il donolo mettoa fruttose mi vienechiesto,
nonsedevostareall'ultimo
altrimenti
stobenelo stesso,
socheè donodi Dio.se inveceio mi identifico
coldonoe unononme
lo riconosce,
allorasonorovinato,
mentreil donononè miomadi Diochemelo hadato.
I consensi
di cui abbiamobisognonon ci fannoviverel'umiltà
, menlrela prima cosada
fareè prendereconsapevolezza
chedioendida Dio.
se vivi in umiltà,capisci
checi sonomomenti
in cuidevistareal tuo posto,magaristare
zitto,L'umiltà
mi rendecaoace
di saoervivere,anchesaperviverela stessacarità.Semi
accorgoche l'altronon l?ccetta,devo stare buonobuono,senzaimporrenientea
nessuno.
Mifa anchesoffrirese I'altrononsi fa aiutare,
mastobuonoperchénonsonoio
il Padreterno.
Devosaperdiscernere
ciòchepossodaciòchenonpossofare.
Conosco
la veritàsu mestessoconguestoatteggiamento
interiore
cheè I'umiltà,
Nondeviviverel'ansiadi poftarei fratellia Dio,ma devitestimoniare
nellasemplicità;
verranno
i tempidi Dio!E' impoftante
sapereanchequandolhltrononha più bisogno
di
te e quindisretteredi esserela stampella.
ci
sono
anche
degli
inganni,
vogliamo
Qui
indisp.ensabili,
essere
mentredobbiamo
saperci
mettereda partequandooccorre.
Faiquellochesaifare,maallafineconsiderati
servoinutilequandohaifattotuttociòche
dovevi.
Tu nonpotraimaidirea te stessocheseiumile,masonogli altrichelo riconoscono.
Solo
Gesùpuòdirlodi sé.
L'umileè semprefeliceperchénonha nienteda perdere,
ma ha Diochediventail tutto,
può
alloradiventariccoe nessuno
te lo
rubare.
Abbiamo
trattatol?spettospirituale,
ma intervengono
psicologiche
anchedinamiche
che
possiamo
non
approfondire
oggi.

