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ORGOGLIO 
CONTRO UMILTÀ: 

CHI VINCE?

… aspettatevi tante sorprese!



PREFAZIONE

Il grande scienziato Isaac Newton (1643-1727) si 
è espresso così: «Non so come apparirò agli occhi del 
mondo, ma mi sembra di essere stato soltanto come un 
fanciullo che giocava sulla riva del mare e che si divertiva 
a trovare, di tanto in tanto, un ciottolo più levigato o una 
conchiglia più bella del comune, mentre il grande oceano 
della verità si stendeva sconosciuto davanti a me».

Quanta umiltà trasuda da queste parole! Eppure le 
ha scritte uno degli uomini più intelligenti mai apparsi 
nella storia del mondo. Davvero l’umiltà è la virtù degli 
intelligenti, mentre la presunzione è il comune difetto 
degli stupidi e dei presuntuosi. Teniamone conto.

E Blaise Pascal (1623-1662), anche lui uomo intel-
ligentissimo, in uno dei suoi celebri Pensieri (n. 267) 
ci consegna questa lucida affermazione: «L’ultimo passo 
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della ragione è quello di riconoscere che c’è un’infinità di 
cose che la sorpassano; essa (= la ragione!) è debole se non 
arriva a riconoscere questo».

Pascal è perfettamente in sintonia con il pensiero di 
Newton: proprio perché erano intelligenti, capivano 
che il limite appartiene all’umano e ritenevano l’or-
goglio semplicemente ridicolo.

Martin Buber, filosofo austriaco nato a Vienna nel 
1878 e morto a Gerusalemme nel 1965, ci dà una 
preziosa indicazione, ed è questa: «C’è una cosa che si 
può trovare in un unico luogo al mondo ed è un grande 
tesoro: lo si può chiamare il compimento dell’esistenza. 
E il luogo in cui si trova questo tesoro è il luogo in cui 
ci si trova».

Questo tesoro è l’UMILTÀ che dipende esclusiva-
mente da noi, in qualsiasi luogo ci troviamo! E l’umiltà 
ci fa aprire il cuore a Dio e ci fa tendere le braccia verso 
di Lui per aggrapparci all’unica Roccia che non traballa 
e all’unico Amore che non tradisce: è l’Amore di Dio 
che si è fatto a noi vicino e da noi incontrabile in Gesù!

Ancora Blaise Pascal, sempre lucido e deciso, affer-
ma: «Non soltanto conosciamo Dio unicamente per mezzo 
di Gesù Cristo, ma conosciamo noi stessi unicamente per 
mezzo di Gesù Cristo. Noi non conosciamo la vita e la 
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morte se non per mezzo di Gesù Cristo. Fuori di Gesù 
Cristo, non sappiamo che cosa sia la nostra vita e la nostra 
morte; non sappiamo chi è Dio e chi siamo noi stessi» 
(Pensieri, n. 548).

La conclusione è ovvia: mettiamo l’orgoglio sotto i 
piedi e immediatamente vedremo il sentiero che porta 
a Betlemme e a Betlemme, nell’umiltà di una man-
giatoia, troveremo Dio che ci aspetta per riempire di 
pace vera il nostro inquieto cuore.

Nella lunga notte del mondo risuonano sempre at-
tuali le parole che l’Angelo rivolse ai pastori: «Troverete 
un Bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia» 
(Lc 2,12). Anche oggi il Bambino si incontra lì: nella 
mangiatoia, cioè nell’UMILTÀ!

Card. Angelo Comastri
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1

FRANCESCO D’ASSISI:  
L’UMILTÀ VINCE!
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Francesco d’Assisi all’inizio veniva ritenuto un pazzo. 
Ma il “pazzo” di Assisi era perfettamente sano: la vera 
pazzia è l’orgoglio! E, come conseguenza di questa 
indiscutibile verità, possiamo dire che ce ne sono di 
“matti” in giro… oggi forse più di ieri!

Ma, tornando a Francesco, lentamente tanti capi-
scono che il “pazzo” di Assisi forse è l’uomo che ha 
capito il segreto della vita più di tutti coloro che si 
ritengono “sapienti”.

Dante Alighieri nella Divina Commedia osserva che 
la “povertà” tanto amata da Cristo era rimasta “vedo-
va” per più di millecento anni, ma con Francesco la 
povertà trova un uomo pronto a sposarla nuovamente. 
L’esempio di Francesco contagia subito alcuni giovani 
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di Assisi e Dante Alighieri commenta con evidente 
stupore:

Oh ignota ricchezza! Oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro allo sposo, sì la sposa piace.
(Paradiso XI, 82-84)

E, infatti, catturati dalla decisione sconvolgente 
del figlio del ricco mercante, molti giovani di Assisi 
lasciano ricchezze e comodità e si incamminano sulla 
via della povertà e dell’umiltà insieme a Francesco. Il 
fatto davvero impressiona e lascia col fiato sospeso.

Comincia Bernardo, uomo benestante che ven-
de tutto e dona il ricavato ai poveri; segue Pietro 
Cattani, dotto canonico del duomo di San Rufino; 
si aggiunge Silvestro, sacerdote inizialmente molto 
frivolo; e arriva Egidio, umile contadino; e tanti si 
aggiungono ancora.

Ma cosa vogliono fare questi uomini che sfidano 
l’infezione dell’orgoglio, dell’egoismo e dell’avidità, 
che colpisce la stragrande maggioranza dell’umanità? 
Vogliono seguire Francesco. E Francesco vuol vivere 
il Vangelo alla lettera: tutto qui!
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Francesco prende dimora accanto alla chiesina di 
Santa Maria degli Angeli, detta “Porziuncola”, e vi-
ve in una capanna fatta di frasche: questo luogo sarà 
immensamente caro a Francesco al punto tale che, 
quando sentirà vicina “sorella morte”, vorrà ritornare 
a questa culla che lo vide muovere i primi passi sulla 
strada della “altissima povertà”.

Il biografo puntualmente riferisce:

Ma un giorno, in cui in questa chiesa si leggeva il brano 
del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di 
predicare, il santo, che era presente e ne aveva intuito 
solo il senso generale, dopo la Messa, pregò il sacerdote di 
spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò punto per 
punto e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non 
devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare 
bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né 
due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la 
penitenza, subito, esultante di divino fervore, esclamò: 
“Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con 
tutto il cuore!”.
Si affretta allora Francesco tutto pieno di gioia, a realizzare 
il salutare ammonimento; non sopporta indugio alcuno a 
mettere in pratica fedelmente quanto ha sentito: si scioglie 
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immediatamente dai piedi i calzari, abbandona il suo 
bastone, si accontenta di una sola tunica, sostituisce la sua 
cintura con una cordicella. Da quell’istante confeziona 
per sé una veste che riproduce l’immagine della croce, 
per tener lontane tutte le seduzioni del demonio; la fa 
ruvidissima, per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi e 
peccati, e talmente povera e grossolana che il mondo non 
avrebbe mai potuto desiderarla.
Con somma cura e devozione si impegna a compiere gli 
altri insegnamenti uditi. Egli infatti non era stato un 
ascoltatore sordo del Vangelo, ma, affidando a un’enco-
miabile memoria tutto quello che ascoltava, cercava con 
ogni diligenza di eseguirlo alla lettera (Vita Prima, FF 
356-357).

Forse, inizialmente, Francesco non prevedeva di es-
sere seguito da tanti giovani: egli voleva semplicemente 
dire al mondo che la ricchezza è soltanto Gesù e la 
povertà è la mangiatoia in cui possiamo accoglierlo e 
averlo con noi come sorgente di pace e di gioia.

Ma i giovani vennero… e tanti… al di là di ogni 
aspettativa. Bisognava, pertanto, dare loro una regola 
di vita e avere una benedizione.

Da chi? Dal Papa!
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E così Francesco si mise in viaggio verso Roma con 
tanta umiltà. E fu l’umiltà che gli aprì tutte le porte e 
divenne lo stile del suo apostolato.

È importante precisare che la povertà di Francesco 
non è una povertà polemica: non è una povertà contro 
qualcuno o per contestare qualcuno.

La povertà di Francesco è conseguenza della ricchez-
za scoperta in Gesù: per questo sarà sempre una povertà 
lieta, una povertà umile, una povertà obbediente.

Nell’esperienza di Francesco la povertà e l’umiltà 
si sovrappongono.

Infatti la familiarità con il mistero di Dio fatto a 
noi vicino e da noi avvicinabile in Gesù, svela a Fran-
cesco una caratteristica sconvolgente e irrinunciabile 
di Dio: l’umiltà.

Sì, Dio è umile! Da Betlemme al Calvario tutto 
parla dell’umiltà di Dio. E Francesco, nella coerenza 
della fede, ha il coraggio di rivolgersi così a Dio: «Tu 
sei umiltà!». Che coraggio… che coerenza!

E, di conseguenza, Francesco si butta nell’umiltà 
per essere in comunione con Dio e prova orrore della 
superbia e della disobbedienza, pessima figlia della 
superbia.

Oggi, a molti riformatori manca l’umiltà: per questo 

17

ORGOGLIO CONTRO UMILTÀ: CHI VINCE?



restano e resteranno soltanto contestatori e non diven-
teranno mai riformatori. Riflettiamoci bene!

Riferisce san Bonaventura: 

Disse una volta al suo compagno: “Non mi sembra di essere 
frate minore, se non sarò nello stato che ora sto per descri-
verti. Ecco: io sono superiore dei frati e vado al capitolo, 
predico e ammonisco i frati, e alla fine quelli si mettono a 
dire contro di me: ‘Non sei adatto per noi: non sei istruito, 
non sai parlare, sei idiota e semplice!’ Alla fine vengo scac-
ciato ignominiosamente, tra le ingiurie di tutti. Ti dico: se 
non ascolterò tutto questo con la stessa faccia, con la stessa 
allegrezza di spirito e con lo stesso proposito di santità, non 
sono per niente un frate minore”. E aggiungeva: “Nella 
prelatura, la caduta; nella lode, il precipizio; nell’umile 
stato di suddito, il guadagno per l’anima. Come mai, 
allora, siamo più interessati al pericolo che al guadagno, 
dal momento che il tempo della vita ci è stato concesso per 
guadagnare?”
Proprio per questo motivo Francesco, modello di umiltà, 
volle che i suoi frati si chiamassero “minori” e che i prelati 
del suo Ordine avessero il nome di “ministri”. In questo 
modo egli si serviva delle parole contenute nel Vangelo, 
che aveva promesso di osservare, mentre i suoi discepoli, 
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dal loro stesso nome, apprendevano che erano venuti alla 
scuola di Cristo umile, per imparare l’umiltà (Legenda 
maior, FF 1108-1109).

E l’umiltà diventa anche lo stile del suo aposto-
lato. Qui sta la coraggiosa e contagiosa coerenza di 
Francesco.

Ecco quanto viene riferito nella Leggenda perugina:

Dissero una volta alcuni frati al beato Francesco: “Padre, 
non vedi che i vescovi non ci permettono talora di predi-
care, obbligandoci a restarcene oziosi più giorni in qualche 
località, prima che possiamo parlare al popolo? Sarebbe 
più conveniente che tu ci ottenessi un privilegio del signor 
Papa, a vantaggio della salvezza delle anime”. Rispose 
loro con tono di grande rimprovero: “Voi, frati minori, 
non conoscete la volontà di Dio e non mi permettete di 
convertire tutto il mondo nel modo voluto da Dio. Infatti, 
io intendo innanzitutto convertire i prelati con l’umiltà e 
il rispetto. E quando essi constateranno la nostra vita santa 
e la reverenza di cui li circondiamo, saranno loro stessi a 
pregarvi di predicare e convertire il popolo. E attireranno a 
voi la gente meglio dei privilegi da voi voluti, che vi indur-
rebbero a insuperbire. Se sarete liberi da ogni tornaconto 
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e persuaderete il popolo a rispettare i diritti delle chiese, i 
prelati vi chiederanno di ascoltare le confessioni dei loro 
fedeli. Oltretutto, di questo non vi dovete preoccupare: se 
si convertiranno, troveranno senza difficoltà dei confessori. 
Io voglio per me questo privilegio dal Signore: non avere 
nessun privilegio dagli uomini, fuorché quello di mostrare 
riverenza per tutti e, in obbedienza alla santa Regola, di 
convertire la gente più con l’esempio che con le parole!” 
(FF 1565).

E l’umiltà Francesco voleva usarla con tutti: anche 
con i briganti. Ecco quanto racconta la Leggenda pe-
rugina:

In un romitorio di frati, posto sopra Borgo San Sepolcro, 
venivano ogni tanto dei briganti a chiedere il pane. Costoro 
stavano nascosti nelle grandi selve di quella contrada e 
talvolta uscivano fuori dalla strada e sui sentieri per de-
predare i passanti. Per questo motivo alcuni frati di quel 
luogo sostenevano: “Non è bene dar loro l’elemosina, visto 
che sono dei ladroni che fanno tanto male alla gente”. Altri, 
considerando che i briganti chiedevano umilmente, spinti 
da grave necessità, davano loro qualche volta del pane, 
sempre esortandoli a convertirsi e fare penitenza.
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