
““HHaa  gguuaarrddaattoo  ll’’uummiillttàà  ddeellllaa  ssuuaa  sseerrvvaa””    
MMeeddiittaazziioonnee  nneell  PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  aa  LLoorreettoo  --  2266--99--22000066  

  
  IInn  qquueessttaa  mmeeddiittaazziioonnee  vvoogglliiaammoo  ccoonntteemmppllaarree  ll’’uummiillttàà  ddii  MMaarriiaa,,  ppeerr  ppootteerrllaa  iimmiittaarree..  
  EEllllaa  nneellllaa  vviissiittaa  aa  SS..  EElliissaabbeettttaa  hhaa  pprrooccllaammaattoo::  ““LL’’aanniimmaa  mmiiaa  mmaaggnniiffiiccaa  iill  SSiiggnnoorree……,,  ppeerrcchhéé  hhaa  
gguuaarrddaattoo  ll’’uummiillttàà  ddeellllaa  ssuuaa  sseerrvvaa  ((LLcc  11,,  4466..  4488))..  
  LL’’uummiillttàà  èè  vveerriittàà..  EE  llaa  vveerriittàà  èè  cchhee  nnooii  ssiiaammoo  ccrreeaattuurree  ee  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  aabbbbiiaammoo  vviieennee  ddaa  DDiioo..  MMaarriiaa  
rriiccoonnoossccee  qquueessttoo  ee  ppeerrcciiòò  gglloorriiffiiccaa  iill  SSiiggnnoorree..  CChhii  èè  uummiillee  nnoonn  aattttrriibbuuiissccee  llaa  gglloorriiaa  aa  sséé  mmaa  aa  DDiioo..  
  MMaa  llaa  VVeerrggiinnee  vvaa  oollttrree  eedd  aaffffeerrmmaa  nneell  ccaannttiiccoo  cchhee  qquueessttoo  èè  lloo  ssttiillee  ddii  DDiioo::   rovescia i potenti dai 
troni, innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote (cfr Lc 1, 52s). 
 Comprendiamo così perché S. Bernardo dice che l’umiltà è una virtù fondamentale e senza umiltà 
non ci possono essere le altre virtù. S. Francesco di Sales afferma che Dio ama tanto l’umiltà, che accorre 
dove la trova. 
 Dice S. Alfonso che questa virtù dell’umiltà era sconosciuta. E’ stato Gesù che, praticandola, ce l’ha 
fatta conoscere, e ce l’ha insegnata. Pensiamo al testo di S. Paolo, che ci descrive la kenosi di Gesù, “il 
quale, pur essendo di natura divina,  non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò 
se stesso, assumendo la condizione di servo  e divenendo simile agli uomini;  apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte  e alla morte di croce.  (Fil 2, 3 – 6). Forte di questa 
esperienza,  Gesù ci dice: “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore” (Mt 11, 29) 
 
 1. Umiltà e accettazione della propria storia 
 Se tutto è dono di Dio, dobbiamo accettare quello che noi siamo e quello che noi abbiamo. Molte 
volte noi siamo infelici perché non ci piace come siamo e non vediamo realizzati i nostri progetti. Gesù ci 
dice: “Se qualcuno vuol essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” 
(Lc 9, 23). Rinnegare se stesso vuol dire rinnegare i propri progetti, le proprie idee, per imparare ad accettare 
la propria storia, che è il luogo della presenza di Dio nella nostra vita. Anche se quello che siamo o abbiamo 
ci procura acute sofferenze, dobbiamo dire il nostro sì, nella convinzione profonda che Dio ci ama e farà in 
modo che quello che ci reca tanta sofferenza egli lo trasformerà in bene. S. Paolo ci illumina su questo, 
affermando che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio (cfr Rom 8, 28). 
 Del resto se guardiamo la vita di Maria, dobbiamo riconoscere che la sua non è stata una vita facile, 
tranquilla e senza difficoltà. Pensiamo alla situazione della sua gravidanza e ai dubbi di Giuseppe: secondo la 
legge di Mosé una ragazza scoperta incinta, senza essere sposata, doveva essere lapidata. Pensiamo alle 
condizioni di precarietà in cui è avvenuta la nascita di Gesù, alla fuga in Egitto, allo smarrimento di Gesù e, 
poi, alla vita pubblica, in cui Gesù era ritenuto fuori di senno, fino alla morte di Croce. La Madonna in tutte 
queste situazioni si è mostrata sempre docile al Signore. Possiamo dire che ha continuato a dire il suo “fiat” 
per tutta la vita. 
 Dobbiamo entrare in questa logica di Dio, che passa sempre per questa strada della croce: Così è 
stato per Gesù, così per Maria, così per tutti noi. Quello che agli occhi della carne ci sembra un “morire” 
diventa, poi, con l’intervento di Dio esperienza di vittoria e di risurrezione. Pensiamo al nostro Fondatore, 
Luigi Battaglini, il quale, illuminato profondamente su questo tema, afferma al termine della sua vita: quello 
che io credevo la disgrazia e la condanna della mia vita è diventato la mia grazia, la benedizione della mia 
vita. 
 Chiediamo allora alla Madonna di ottenerci la grazia di capire che la sofferenza, di qualunque 
genere, sia fisica che morale, accettata ed offerta, in unione a quella di Cristo, è qualcosa di molto fecondo. 
Non dimentichiamo, inoltre quanto afferma la Scrittura: “La preghiera degli umile va agli orecchi di Dio” 
(Sir 21, 5): “La preghiera dell’umile penetra le nubi” (Sir 35, 17). “Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli 
umili (1Pt 5, 5; Prov 3, 34). S. Benedetto, palando della preghiera del pubblicano (cfr Lc 18, 13), dice che 
essa va diritto al cuore di Dio  
 

2. Umiltà e servizio. 
 Ascoltiamo la parola di Gesù in due brani evangelici:  
- Mc 9, 33 – 37: Gesù ha anunziato la sua passione e morte, ma i discepoli discutono su chi doveva 
essere il più grande tra di loro. Al chè Gesù, che legge nei loro cuori, risponde: chi vuole essere il 
primo si faccia l’ultimo di tutti. 



- Mc 10, 35 – 45: la madre dei figli di Zebedeo chiede per loro i primi posti accanto a Gesù nel 
regno dei cieli. Gesù, dopo un dialogo, in cui annuncia il martirio anche per loro, dice: chi vorrà 
essere grande tra di voi si farà vostro servitore, e chi vorrà essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire… 
 Maria, essendo la prima discepola di Gesù, certamente ha vissuto questa parola. 
 
 S. Alfonso nel libro, “Le Glorie di Maria”, commentando il brano di Atti 1, 14 (“Tutti erano 
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù”), citando un 
santo autore, afferma che Maria viene messa all’ultimo posto dall’evangelista Luca.  
 Una delle caratteristiche dell’umiltà è quella di accettare l’ultimo posto, di accettare anche le 
umiliazioni e le sofferenze ingiuste. 

Il famoso libro, “L’Imitazione di Cristo”, nel descrivere la persona umile fa queste 
affermazioni: “Spesso giova assai, per meglio conservare l’umiltà, che gli altri conoscano i nostri 
difetti e li riprendano. Quando uno si umilia per i suoi difetti, placa facilmente gli altri e dà 
soddisfazione a coloro che gli sono ostili. Dio protegge e libera l’umile; egli si china verso l’umile, 
gli elargisce grazia abbondante e dopo l’umiliazione lo innalza nella gloria. Egli rivela all’umile i 
suoi segreti e dolcemente lo attrae e l’invita a sé. L’umile, quando ha ricevuto un’umiliazione, 
rimane bene in pace, perché sta fisso in Dio. ( Lib. 2, capp. 2-3). 

Ascoltiamo anche il testo di S. Pietro: “E' una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, 
soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il 
bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati 
chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non 
commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo 
non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia (1P 2, 19-23).  
 
 Alla luce dei testi evangelici, sopra riportati, Gesù stabilisce un nesso tra l’umiltà ed il 
servizio. Ed è questo il motivo per cui Maria, che è la prima discepola di Gesù, va a servire la 
cugina Elisabetta. Dice S. Bernardo: “Elisabetta si meravigliava che Maria fosse venuta, ma ancor 
più si stupiva che sia venuta non per essere servita, ma per servire. 
 Ecco, allora, il grande insegnamento che ci viene dalla Vergine Maria: bisogna servire,ma 
come ultimi, senza alcuna pretesa, e senza risentimenti se nel servizio riceviamo qualche 
umiliazione, sapendo che il servire ci procura una gioia molto più grande. 
Come abbiamo bisogno di rivedere il nostro servizio di volontariato per metterlo su questo binario 
dell’umiltà e della gioia! 

Ricordiamo la testimonianza della compianta nostra dama, Carla Costa, la quale ci ha lasciato come 
eredità questa breve poesia di Tagore: «Dormivo e sognavo/ che la vita era un servizio; / volli servire e vidi / 
che servire era gioia». 
 
3. Umiltà e carità 

L’umile 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. Per questo l’umile rispetta ed ama 
i fratelli. S.Paolo ancora ci esorta così: “Rivestitevi di sentimenti di umiltà, di mansuetudine, di 
pazienza sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente…”(Col. 3, 12s).  

Per questo un segno di umiltà è essere pronti a perdonare e a non conservare rancore per i 
torti subiti. L’umile accetta di essere corretto: gli si può dire la verità, perché non si meraviglia dei 
suoi difetti, né si difende perché egli poggia la sua fiducia in Dio, non nel giudizio degli uomini. 
 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.  

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). 
 
 Concludo, invitandovi ad un atto di fiducia nella potente intercessione di Maria. Dopo aver 
ascoltato queste parole, anche se vi sentite lontani da esse, abbiate fiducia. Riconosciamo tutti le 
nostre debolezze e la nostra incapacità ad essere umili, e trasformiamole in preghiera  contrita, 
come quella del pubblicano del vangelo (cfr Lc 18, 9 – 14).  
 Ci ripete la Vergine Maria: il Signore fa grandi cose in chi è umile, in chi pone in Lui tutta la 
sua fiducia. 
 
 


