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Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi s umilia sarà esaltato 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione sull’umiltà che più che essere una virtù 

viene rappresentata piuttosto come un vero e proprio stile di vita, un modo d’essere, di rapportarsi, 

di conoscere le cose e la realtà. Spesso siamo portati ad affiancare l’umiltà all’umiliazione che 

costituisce come il versante distruttivo e regressivo di questo atteggiamento, essa invece è 

paradossalmente proprio quella dimensione profonda del nostro essere che ci permette di divenire 

grandi e di fare cose grandi, di divenire credibili ed affidabili, come per Dio che decide di 

manifestarsi nell’umiltà dell’incarnazione e diventa credibile in Gesù, il figlio del carpentiere. La 

persona di Gesù rivela come l’umiltà sia una caratteristica divina originale e tipica. 

Come era consuetudine ai tempi di Gesù si era soliti radunarsi per dei banchetti dove era 

possibile discutere su argomenti stimolanti e ci si aspettava che ciascuno portasse il suo contributo 

(Vangelo). In questo contesto Gesù adotta uno stile sorprendente, fuori dagli schemi, diverso. In 

primo luogo è interessante notare come Egli osservi i convitati, come quando si sedette ad osservare 

coloro che gettavano la moneta nel tesoro ora Gesù scruta come i commensali scelgono i posti a 

sedere, lascia sempre un po’ intimoriti sapere che il Figlio dell’uomo è attento ed intento a carpire 

cosa muove il profondo del nostro cuore perché anche se riusciamo a nasconderci tra di noi 

rimaniamo sempre un libro aperto per Dio. In secondo luogo emerge come l’invitato a cena diventi 

lui stesso Colui che invita a cambiare atteggiamento, invece di portare riflessioni su argomenti di 

attualità – infatti – Gesù pronuncia un principio che gli è venuto in mente proprio osservando 

l’opportunismo dei convitati: la gratuità nei rapporti. Ciò che conta per Gesù non è cosa ciascuno 

possa dire di interessante quanto piuttosto quanto siamo autentici nelle nostre relazioni. Forse è per 

questo che Dio ha scelto di rivelarsi in modo umile e disinteressato perché solo nell’umiltà la fede 

può nascere e rinforzarsi. L’uomo grande è colui che sa farsi piccolo e riconosce di avere ancora un 

cammino da percorrere, l’uomo forte è colui che sa perdonare e non risponde con la forza 

all’aggressore, l’uomo saggio è colui che sa di non sapere e continua a cercare, l’uomo intelligente è 

colui che sa parlare con un sempliciotto facendosi capire. È per questo che Dio si è fatto umile e 

svuotando se stesso si è fatto uomo, calibrando la sua onnipotenza sulla croce e affidando la sua 

presenza alla credibilità di un pezzo di pane e di un bicchiere di vino. La misura della credibilità è 

l’umiltà, la misura del successo è la capacità di giungere fino all’ultimo, la misura dell’amore è 

dettata dal più piccolo. Può apparire strano ma non potrebbe che essere che così, poiché se Dio 

apparisse in tutta la sua gloria noi non saremmo capaci di portarne il peso e soprattutto la nostra 

libertà non potrebbe compromettersi e rischiare tutto per amore. 

La sapienza nella mentalità biblica va sempre infatti di pari passo con l’umiltà e la modestia 

(prima lettura). L’umiltà richiama l’humus, la terra nuda e semplice da cui tutto deriva e ricorda la 

necessità per l’uomo di rimanere aggrappato alle realtà più essenziali, più fondamentali, quelle che 

spesso proprio perché vengono date per scontate vengono dimenticate. È per questo che il saggio è 

spesso paragonato al fanciullo, colui che vive giorno per giorno, dimentico del passato e ignaro del 

futuro, come il popolo di Israele nel deserto che veniva nutrito quotidianamente dalla manna. È per 

questo che il saggio è gradito a Dio perché vive a mani aperte in attesa che Dio le riempia, sa di 

dipendere da Lui e non considera la sua forza e la sua libertà così determinanti per la riuscita della 

sua vita. È per questo che il saggio è capace di godere nella sua vita perché sa togliersi dal centro, 

accetta di sbagliare, gli basta quello che è e che ha, riesce a perdersi perché si è trovato. 

Se in occasione della prima alleanza l’uomo rimaneva intimorito ai piedi del Sinai e non 

aveva il coraggio di alzare la testa per il peso delle proprie colpe in occasione dell’alleanza 

definitiva, in virtù della mediazione di Cristo, l’uomo è diventato familiare di Dio e può intrattenersi 

con Lui come in una festa, guardarlo negli occhi e cenare come tra amici (seconda lettura). Grazie 

all’umiltà di Dio che pone la sua tenda fra noi l’uomo può intrattenersi con Dio e vivere nella 

gratitudine: fulcro, cuore e anima dell’umiltà, la più tipica ed originale delle caratteristiche divine. 


