
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso azioni d’amore 

 

L’umiltàL’umiltàL’umiltàL’umiltà    

    

Chi spenderebbe un soldo per l’umiltà? Lo comprendo. E’ la virtù che più di ogni altra dice la verità su noi stessi. 

Il presuntuoso è uno smemorato che facilmente dimentica chi è, la sua storia, gli sbagli, le debolezze. 

Il presuntuoso è un bugiardo: si sopravaluta mettendo in risalto doni e doti “presunte”, e non esistenti; si 

confronta continuamente con gli altri per uscirne sempre perdente. Anche se non lo riconosce mai. 

Il presuntuoso è indisponente, antipatico, insolente, irriducibile nelle sue illusioni. Saprà mai riconoscere le 

qualità degli altri? Si accorgerà mai che il mondo non ha avuto inizio da lui e non finirà con lui? E’ un clown che 

per tutta la vita fa la parodia di se stesso, facendo ridere di gusto chi ha un briciolo di intelligenza. 

Il presuntuoso conta per ciò che possiede e non vale per ciò che è. Ha amici solo tra “i potenti”, dice lui. “Ci 

diamo del tu! Siamo in familiarità!”. 

La persona umile parte dal basso. Dalla percezione vera della sua povertà esistenziale. Sa di valere. Sa anche di 

essere fragile. Sa di amare, ma è sempre riconoscente verso l’amore che riceve. Sa di sentire compassione e 

solidarietà, ma ogni gesto buono sa farlo passare con delicatezza e silenzio. 

La persona umile si conosce, per questo non presume. Ha imparato a guardarsi nel cuore, per questo è 

prudente. Sa anche dire la verità, ma ha anche imparato a dirla prima di tutto a se stessa. Agli altri sa dirla 

sempre con garbo e delicata riservatezza. 

Chi è umile non si esalta, ma si ama. Non si disprezza, perché conosce i propri doni e ne è riconoscente e li 

mette a disposizione, come chi è contento di fare la sua parte. L’umile non è un complessato, una persona 

chiusa in se stessa, uno che si sottovaluta. E’ libero, contento di essere quello che è. Sa accettarsi con stima e 

semplicità. Quando sbaglia non si dispera, ma riconosce il proprio sbaglio e sa chiedere scusa o perdono. 

E’ una persona equilibrata, armoniosa, con la quale si sta bene perché ha modi veri e genuini di agire, usa toni 

moderati e dimessi, non si altera. 

L’umile non conosce i piedestalli, sa stare a livello di ciascuno. Anche dei poveri, anche dei bambini, anche degli 

ammalati, anche dei disprezzati. Perché non ha pensieri contro, atteggiamenti contro, giudizi contro. 

 

Gesù dice ai suoi discepoli: 

 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 

cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo.28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero». (Matteo 11, 23-30). 
 

Gesù, tu ci proponi te stesso come modello di umiltà e di mitezza. Eppure tu sei Figlio di Dio. Di questa tua 

infinita grandezza ti sei spogliato per diventare simile agli uomini. Perché sei voluto scendere al mio livello, per 

non mettermi in soggezione, per avvicinarmi, per darmi fiducia e confidenza. Ti 

ringrazio, Signore, perché mi aiuti a non avere paura  dell’umiltà, ma a comprendere che è la mia vera forza. Il 

mio grande dono: quello che di più mi fa rassomigliare a Te e mi rende vicino agli altri. 

 

 

 


