
Umiltà e carità fraterna 
3° Ritiro spirituale - 10 dicembre 2006 

Premessa:  
1. Iniziamo con una riflessione sull’umiltà. S. Bernardo, commentando il testo: «Imparate da me che sono 
mite ed umile di cuore» (Mt 11, 29), dice: “Considera in queste parole la doppia specie di umiltà, quella di 
conoscenza e quella di volontà. Quest`ultima qui viene chiamata umiltà di cuore. Con la prima conosciamo 
il nostro niente, come deduciamo dall`esperienza di noi stessi e della nostra debolezza. Con la seconda 
rifiutiamo la gloria fatua del mondo. Noi impariamo l`umiltà del cuore da colui che «spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo» (Fil 2, 7), da colui che, quando fu richiesto per essere fatto re, fuggì; 
invece quando fu ricercato per essere coperto di oltraggi e condannato all`ignominia e al supplizio della 
croce, si offrì di propria spontanea volontà..  
2. Nei due ritiri precedenti abbiamo detto che l’umiltà è una virtù fondamentale, perché ad essa sono 
legate tutte le altre virtù, in modo particolare la carità, che ha come oggetto Dio e i fratelli. Difatti amore di 
Dio e amore dei fratelli sono inscindibili. Tuttavia va notato che l’amore verso Dio e i fratelli non si vive 
solo con le parole o i sentimenti, ma nei fatti concreti della vita.... Per questo nei due incontri precedenti (in 
cui abbiamo parlato di accettazione della propria storia e di servizio ai fratelli), abbiamo trattato 
concretamente della carità, in quanto colui che accetta la propria storia  ama Dio concretamente, così pure 
colui che serve i fratelli. Fatto questo chiarimento, noi andiamo avanti nella nostra riflessione, trattando di 
un altro aspetto della carità, che è quello delle relazioni interpersonali.  

 
1. Ripeto ciò che ho già detto nel passato: abbiamo un estremo bisogno di vivere la carità tra di 

noi, per superare le critiche, i giudizi, le invidie, la sfiducia dell’uno verso l’altro. 
Queste mancanze di carità sono dovute al fatto che viviamo secondo la carne. Non sempre siamo 

coscienti di questo, perché il demonio ci inganna, facendoci credere che abbiamo ragione, che le nostre 
osservazioni sono giuste. Invece la verità è che dietro le mancanze di carità c’è un orgoglio molto grande, 
che ci fa mettere al centro della nostra vita il nostro io: io sono il migliore e tutti gli altri sotto di me…; io 
sono su un piedistallo e dall’alto giudico tutti, perché mi ritengo il più sapiente, il più intelligente … Guai, 
poi, se qualcuno mi fa un’osservazione! 

Chi vive così (cioè secondo la carne) guarda gli altri senza misericordia… vive le sue relazioni 
interpersonali, improntate all’egoismo, alla sete di potere… è divorato dall’invidia, che consiste nel provare 
dispiacere per le opere buone o i successi degli altri… 

Succede che ci si confessa, ci si accosta alla S. Comunione, si prega… e poi si continua 
tranquillamente a vivere secondo la carne, senza dare mai una svolta di cambiamento serio alla propria vita. 

E’ opportuno ricordare le parole di S. Paolo nella Lettera ai Romani: “Quelli che vivono secondo la 
carne non possono piacere a Dio” (Rom 8, 8). 

L’umile, invece, non si crede il “centro dell’universo”, per cui tutto deve girare intorno a lui. Ma si 
sente come gli altri, anzi inferiore agli altri (Cfr. Fil. 2, 3). L’Imitazione di Cristo afferma: “Non ritenere di 
aver fatto alcun progresso se non ti ritieni inferiore a tutti”. Inoltre l’umile vede negli altri il volto di 
Cristo, non solo nei sofferenti ma in ogni fratello (cfr Mt 25, 40). Per questo l’umile rispetta ed ama i fratelli, 
secondo la regola – possiamo dire così - di S. Paolo che dice : “Rivestitevi di sentimenti di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente…”(Col. 3, 12s).  

 
2. Dobbiamo ricordare che non c’è nessun motivo che possa giustificare davanti a Dio una 

mancanza di carità. Il comandamento dell’amore dinanzi al Signore rimane sempre. Anzi, l’amore 
fraterno è il segno distintivo del cristiano. Difatti Gesù ha detto nel vangelo: [34]Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. [35]Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 34s).  

Su questo tema ci sono molte altre citazioni bibliche. Ne ricordo solo due:  
- (1Gv 4, 7s. 12:[7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato 
da Dio e conosce Dio. [8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore…. [12]Nessuno mai ha 
visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.  
- (1Gv 4, 20 -21: [20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il comandamento che 
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello. 
 Tutta la vita cristiana consiste nel mettere in pratica questa parola, che è di una importanza capitale. 
A tale scopo vi ripropongo il cammino di conversione dell’anno scorso:  



a) anzitutto bisogna vivere in un clima di preghiera, mettendoci alla presenza di Dio e riconoscendo 
i nostri peccati con un cuore contrito e con una grande confidenza nel Signore; 

b) accanto alla preghiera vi suggerisco di nuovo i cinque propositi, che vi ho dato all’inizio dell’anno 
scorso: 1) non parlare mai male del prossimo; 2) rallegrarsi se gli altri vanno avanti a noi: se 
sono più apprezzati, più stimati, più presi in considerazione (questo proposito è per combattere 
l’invidia); 3) scusare e perdonare il fratello quando ci ha fatto un torto, senza farne un 
dramma; 4) chiedere umilmente perdono ai fratelli, nel caso in cui abbiamo mancato noi verso 
di loro; 5) se ci sono problemi con i fratelli, chiarirsi nella carità, parlando direttamente con gli 
interessati.  

c) Se dopo aver messo tutta la nostra buona volontà ed aver tanto pregato, ci troviamo mancanti verso 
uno dei propositi, od anche verso tutti, occorre subito rialzarsi, chiedendo perdono e aiuto al Signore, 
così come fa l’uomo giusto che pecca sette volte al giorno, ma sette volte si rialza. 
 
3. Una considerazione specifica voglio fare per quanto riguarda il perdono cristiano e l’amore 

ai nemici . E’ certamente un segno di umiltà essere pronti a perdonare e a non conservare rancore per i torti 
subiti. Anche su questo punto dobbiamo guardare Gesù, che sulla croce perdona ai suoi crocifissori, dicendo: 
«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».(Lc 23, 34). Proprio partendo dal suo esempio 
possiamo capire il comando che Lui ci fa: “Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del 
bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. 
[32]Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. [33]E se fate del 
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. [34]E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. [35]Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i 
malvagi. [36]Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. [37]Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; [38]date e vi sarà dato; 
una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6, 27s. 32- 38). 

C’è un altro testo di S. Paolo, che ci può aiutare a vivere la carità: “Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male (Rom 12, 14. 17s. 21). 

Se riflettiamo bene, il motivo per cui non perdoniamo o trattiamo male il prossimo, è l’orgoglio, che 
è l’opposto dell’umiltà. Quando il nostro io è ferito dalle parole o dal comportamento di qualcuno, scatta in 
noi in modo irresistibile qualcosa di irrazionale che ci acceca, una specie di forza interiore negativa che ci fa 
rivoltare contro chi ci ha offeso e ci fa conservare nel cuore un risentimento, non sempre facilmente 
superabile. Questo è frutto della ferita inferta a noi tutti dal peccato originale. Ma noi, con l’aiuto del 
Signore e con il dono dello Spirito, possiamo vincere questa nostra natura “malata”. Ecco, allora, la 
motivazione profonda della necessità del cammino di conversione: bisogna pregare molto e quando 
sbagliamo dobbiamo subito rialzarci.  

4. Concludo con una parola che ci ha detto l’Arcivescovo nell’ultimo pellegrinaggio a Fatima sul 
tema della carità fraterna e della pazienza nelle avversità. In una regola antica del IV secolo, ha egli detto, 
dinanzi al caso di un monaco che si lamentava e mormorava sempre, creando uno scompigli nella comunità, 
un legislatore monastico ha disposto: “Sia trattato come un ammalato”. In che modo? “Portandolo in 
infermeria e dandogli un brodino caldo per alcuni giorni: così capirà che è ammalato”.  

 
Domande per la revisione di vita 

1. In materia di carità abbiamo bisogno di un cammino di conversione continua. Per questo la 
preghiera, la contrizione per le mancanze fatte, ed il proposito rinnovato di riprendere il cammino 
della carità non vanno mai tralasciati. Durante quest’ultimo anno come hai vissuto questo cammino? 
2. Anche il perdono è un cammino. Sei disposto ad intraprenderlo, cominciando a non assecondare 
(cioè ad “agere contra”) i sentimenti di indifferenza, di ripulsa, di vendetta, ecc. per passare poi ad 
avere un cuore nuovo, dono dello Spirito Santo, che ci rende capaci di amare secondo Dio? 
3. Accetti di essere corretto, vincendo la tua naturale ritrosia a ricevere osservazioni? Sei convinto che 
anche tu hai dei difetti? Ed allora perché guardi la pagliuzza  nell’occhio del fratello, e non guardi la 
trave nel tuo occhio? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
(Giovanni cap. 17) 
[20]Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; [21]perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. 
 

1. Non parliamo mai male del prossimo  (cfr Rom 12, 10: amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda.; Lc 6, 31. 36 - 38: Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro… Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una 
buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio). 

2. Rallegriamoci se gli altri vanno avanti a noi: se sono più apprezzati, più stimati, più presi in considerazione 
(Questo proposito è per combattere l’invidia) (cfr Fil 2, 3 – 5: Non fate nulla per spirito di rivalità o per 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il 
proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…).  

3. Se qualcuno ci fa un torto, non ne facciamo un dramma, ma sull’esempio di Gesù  scusiamolo e 
perdoniamolo. (cfr Lc 23, 34: Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno»; 1Cor 13, 
4 – 7: La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta).  

4. Se abbiamo mancato noi verso gli altri, chiediamo perdono ai fratelli con umiltà  (cfr Col 3, 12 – 14: 
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia 
di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra 
di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione).  

5. Se ci sono problemi tra di noi, chiariamoci nella carità. Chiediamo, sempre nella carità, delle spiegazioni 
agli interessati. Si eviti di parlare alle spalle e senza carità, perché questo modo di fare costituisce una zizzania 
che distrugge la comunione nella comunità… 

 
Questo programma che suggerisco è molto impegnativo. Però aggiungo che esso non può essere realizzato dalle 

sole nostre forze: occorre l’aiuto del Signore, che bisogna chiedere nella preghiera. 



Un metodo valido nel cammino spirituale è questo: anche se non manteniamo uno di questi propositi, o addirittura 
tutti, bisogna subito rialzarsi, chiedendo perdono e aiuto al Signore, così come fa l’uomo giusto che pecca sette volte al 
giorno, ma sette volte si rialza. 
 
 


