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UMILTÀ 
 
 
Luca, 1, 38. 45-48 
 
Allora Maria disse:<<Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto>>. E l’angelo partì da lei. Elisabetta, incontrandola:<<Beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore!>> Allora Maria disse;<<L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva …>>. 
 
Maria ha parole di esultanza, di pace, di grande gioia;  ha l’animo che magnifica il Signore 
e il suo spirito è in pace perché riposa nel Salvatore, il Signore Dio, in quanto sente, si 
accorge che povera com’era è stata amata da Lui e si è lasciata e si lascia amare. Tutto 
questo nella semplicità di giovanissima donna che è, addirittura da chiamarsi serva, 
diacona, disposta a lasciare che avvenga ciò che il Signore Dio ha pensato per lei, su di lei, 
attraverso di lei. 
 
Maria è piena di grazia, di pace, perché è giunta a credere nell’adempimento delle parole 
del Signore. E questo è un augurio per ognuno di noi, di voi! 
 
Una strada che sale, tanto più si abbassa questa giovane donna; è la strada dell’umiltà 
cristiana che innalza verso Dio tanto quanto chi la testimonia sa abbassarsi per fare spazio 
alla carità di Dio. 
 
Essere umili non significa andare per la strada con gli occhi bassi. Percorrere la strada 
dell’umiltà fa si che tutta la carità di Dio venga su questa strada che è l’unica che Dio, 
venendo, ha scelto. 
Anche il trionfo della risurrezione segue questa strada; il trionfo della vita cristiana percorre 
il cammino dell’abbassarsi. Chiediamo la grazia dell’umiltà di Gesù! 
 
Se non c’è umiltà l’amore resta bloccato e non ha efficacia. 
 
Le nostre debolezze a volte ci portano su altri cammini, allora bisogna dare ascolto a quello 
che dice Gesù sapendolo differenziare da quello che ci indica il mondo. 
 
Ripensiamo anche al capitolo 2 della lettera ai Filippesi quando Paolo parla di Gesù 
dicendo che si è abbassato talmente e ha trovato la via della vera gioia. 
 

Che ti dicono queste poche parole del Vangelo di Luca? 
Che ti dice la presenza di Maria che ci accompagna? 


