
UMILTA’ E CARITA’ 
27 GENNAIO 2001: RITIRO SPIRITUALE 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED I RESPONSABILI DI SEZIONI UAL 
Premessa:  Ritengo opportuno ritornare su questo tema, non tanto per dirvi cose nuove, ma soprattutto per richiamare 
alcune riflessioni su queste due virtù (umiltà e carità), che sono fondamentali per chi vuol vivere un cammino 
spirituale, serio e fecondo. Lo scopo è quello di far scendere più profondamente nel nostro cuore alcune “parole” su 
questi due importanti temi.  Ne abbiamo tanto bisogno, perché la nostra natura umana, ferita dal peccato, cammina in 
una direzione diversa  da quella dell’umiltà e della carità. 
 
I.  Sull’umiltà 
1. Per approfondire la virtù dell’umiltà io vi invito a tenere gli occhi fissi Gesù: Egli sia abbassò, facendosi uomo, 
ubbidiente fino alla morte di croce.  
 (Filippesi cap. 2) 
 [3]Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso, [4]senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
[5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, [6]il quale, pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; [7]ma spogliò se stesso,assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, [8]umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce 
Questo testo ci invita a stare sottomessi a Dio, ma anche a considerare gli altri superiori a noi stessi. L’umiltà è verità. 
Si tratta di mettere Dio al centro della nostra vita personale e di relazione (es.: nell’astronomia, in seguito alle scoperte 
scientifiche, si è passati  dal sistema tolemaico alla rivoluzione copernicana. Allo stesso modo bisogna passare 
dall’egocentrismo[io al centro] al teocentrismo[Dio al centro]).Capiamo allora le parole della Bibbia: 
(1Pietro cap. 5) 
[5]… Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dá grazia agli 
umili.[6]Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, [7] gettando in lui ogni 
vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. 
(Giovanni cap. 13) 
[14]Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.  
2.  Gesù  ripetutamente  nel Vangelo insiste sull’umiltà:  
(Matteo cap. 11) 
[29]Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 
vostre anime. [30]Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». 
(Marco cap. 9) 
[33]Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». 
[34]Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. [35]Allora, sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». [36]E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: [37]«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
3. Guardiamo anche l’umiltà di Maria, che si mostra sempre pronta ad accettare la volontà di Dio nella sua vita 
 
II. Sulla carità 
Sulla carità vi riporto alcune considerazioni tratte dalla spiritualità dei Monaci del Monte Atos. E’ sorprendente – è 
quello che cercherò di far notare – come esse trovano una corrispondenza straordinaria nella Parola di Dio: è segno che  
i Monaci  attualizzano nella loro vita la Parola di Dio. 
1. Il mezzo più sicuro per sapere qual è la nostra relazione con Dio è osservare qual è la nostra relazione con i fratelli. A 
tale proposito ascoltiamo la parola di S. Giovanni: 
(1Giovanni cap. 4) 
[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. 
2. Quando lo Spirito Santo è dentro di te, tu hai amore , benevolenza, compassione e misericordia per i fratelli. 
Ascoltiamo S. Paolo: 
(Galati cap. 5) 
[18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne sono ben 
note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere… [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
Ciò vuol dire che se si alzano dentro di te sentimenti di collera, di disprezzo, di gelosia, di divisione ecc… è segno che 
lo Spirito del Signore è andato via da te. Perciò grida a Lui: Vieni, Spirito Santo, abbi pietà di me. 
Molti si credono spirituali, ma basta che un fratello dica qualcosa di contrario e la pace sparisce da loro. 



Ricorda a tale proposito le parole di Giacobbe a suo fratello Esaù: “Ho visto il tuo volto come se avessi visto il volto di 
Dio”. Sono queste le stesse parole che S. Teresa del B.G. dice alla sua consorella, terribilmente antipatica, che le 
domanda il motivo delle sue attenzioni verso di lei: “Vedo in te il volto di Cristo!” 
3. Chi vede suo fratello, vede Dio. Dicono i Padri: “Mio Dio, che cieco che sono! Non vedo la bellezza del mio fratello. 
Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me! Fa’ che veda Te nel fratello. Apri i miei occhi, perché veda Te nei fratelli, 
negli altri!” 
4. Quando hai difficoltà con un fratello, o solamente la sua vista ti dà noia, grida al Signore e vedrai. Dice il Vangelo: 
tutto quello che fai al fratello, lo fai a Gesù (cfr. Mt. 25, 40). Se capisci profondamente questo, non smetterai di fare il 
bene al tuo prossimo 
5. Tutte le energie del Vangelo si trovano in queste semplici parole: amerai il prossimo come te stesso (cfr. Mt 22, 39). 
Quello che tu vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu agli altri (cfr. Mt. 7, 12). Basta un cattivo pensiero contro un 
fratello, perché l’immagine di Dio sia distolta  in noi e la pace che viene dal cielo sia tolta. 
Il motivo per cui dobbiamo amare, è perché Lui ci ha amati per primo, e Lui ci ama anche quando non lo meritiamo: il 
suo amore è gratuito. 
6. Come possiamo con la stessa lingua lodare Dio e mormorare contro i fratelli? Questo è il segno che il nostro cuore è 
diviso, doppio: l’amore di Dio non sta dentro di noi, perché l’amore di Dio fa unità in noi. Quando siamo divisi 
interiormente, siamo strumento di colui che divide, il diavolo, la cui etimologia significa appunto “il diviso”. 

 
*********** 

Alcune domande per  la revisione della nostra vita: 
1. Cosa è per te l’umiltà? Come la vivi? Quali difficoltà incontri e come pensi di superarle? 
2. Dinanzi alla parola annunciata sulla carità come ti trovi? Nel tuo cuore riesci a superare i risentimenti, 

le ripicche, le antipatie? Riesci a vedere il volto di Cristo anche nei fratelli che ti deludono o ti sono 
antipatici? 

3. Si nota  nelle relazioni tra di noi che questo spirito evangelico è poco presente. Sembra che prevalgano le 
logiche umane. Secondo te quale via è da percorrere per far passare nella vita concreta questa novità del 
vangelo? 

********** 
 
Dalla «Imitazione di Cristo» (Lib. 2, capp. 2-3) 
L`uomo umile e pacifico 

Non fare gran caso se uno è per te o contro di te, ma preoccupati piuttosto che Dio sia con te in tutto quel che 
fai. Abbi buona coscienza e Dio saprà ben difenderti. Nessuna perversità umana potrà nuocere a colui che Dio vorrà 
aiutare. Se tu sai tacere e sopportare, sperimenterai senza dubbio l`aiuto del Signore. Egli conosce bene il tempo e il 
modo di liberarti, e perciò deve rassegnarti alla sua volontà. Spetta a Dio aiutare e liberare da ogni situazione difficile. 
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, lo ama e lo consola; egli si china verso l`umile, gli elargisce grazia abbondante e 
dopo l`umiliazione lo innalza alla 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 e non nel mondo. 
Non credere di aver fatto alcun progresso se non ti ritieni inferiore a tutti. Mantieni anzitutto in pace te stesso e così 
potrai pacificare gli altri. L`uomo operatore di pace giova più dell`uomo dotto. L`uomo passionale trae al male anche il 
bene e facilmente crede al male.L`uomo buono e sereno volge tutto a bene. 

Chi è veramente in pace non sospetta di nessuno; chi invece è malcontento e inquieto è agitato da molti 
sospetti: né lui è in pace, né lascia in pace gli altri. Spesso dice quel che non dovrebbe e omette quel che gli converrebbe 
fare. Egli bada a quel che gli altri devono fare e trascura invece quel ch`è suo dovere. 

Sii dunque zelante prima con te stesso e così potrai essere zelante anche con il tuo prossimo. Tu sai bene 
scusare e colorire le tue azioni, ma non vuoi accettare le scuse degli altri.Sarebbe più giusto che tu accusassi te stesso e 
scusassi il tuo fratello. Se vuoi essere sopportato, sopporta anche tu gli altri. 
 
(1Corinzi cap. 13) 
[4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. [8]La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà.  
 
(Romani cap. 13) 
 [8]Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi ama il suo simile 
ha adempiuto la legge. [9]Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e 
qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso. [10]L'amore non fa 
nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l'amore. 
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