
RADIO MARIA – MARTEDÍ 11 APRILE 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

29 - I TRE MODI DI UMILTÀ 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Prima di ogni scelta importante Sant’Ignazio ci propone di considerare i “tre 

modi di umiltà” per affezionarci alla vera dottrina di Gesù. Non si tratta di capire, 

ma si tratta di lasciare che il cuore aderisca nell’affetto al cuore di Gesù. La 

considerazione dei tre modi di umiltà presenta una visione sintetica dello sviluppo di 

tutta la vita cristiana, perciò prende a modo di sintesi tutto il cammino fatto finora, 

cominciando dal Principio e Fondamento e dalla Prima Settimana degli Esercizi, per 

portarlo al suo vertice che è appunto il terzo modo di umiltà. La categoria di sintesi è 

quindi l’umiltà. Mettiamo davanti l’icona di Maria nella sua umiltà. «Guardando 

l’umiltà della sua serva, il Signore ha fatto in me grandi cose». 

L’essenza più profonda del peccato e quindi della vita lontana da Dio è la superbia, 

cioè l’autoaffermazione, l’autosufficienza, l’autoesaltazione, l’atteggiamento di chi 

mette il proprio io davanti a Dio e sopra Dio. L’essenza più profonda della santità, e 

perciò della vita con Dio è l’umiltà intesa come riconoscimento della propria 

insufficienza, della propria piccolezza di fronte a Dio, come riconoscimento della 

propria condizione di creatura dipendente da Dio. «Tutto io ho ricevuto, sia lode a 

Dio». Alla base della vita cristiana, c’è la sottomissione volontaria di tutto il nostro 

essere, della nostra intelligenza, della nostra volontà a Dio, di cui si riconosce 

l’infinita sapienza e l’assoluta santità, quindi la sottomissione a Dio infinitamente 

sapiente e infinitamente santo. Questo c’è anche nell’Islam: la parola Islam significa 

sottomissione, di fronte all’assoluta grandezza di Dio. Fin qui ci siamo; ma secondo 

la rivelazione cristiana Dio non è solo infinitamente sapiente e infinitamente santo, 

ma è anche e soprattutto infinito Amore. É colui che ama gli uomini e che dalla loro 

condizione di creature li innalza alla dignità di Suoi figli. Dio è colui che libera gli 

uomini dal male del peccato e li ricolma della Sua grazia e dei Suoi doni. E’ Colui 

che chiede certo all’uomo la sottomissione di creatura al suo Creatore, ma chiede 
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soprattutto l’amore del Figlio al Padre. In tal modo l’umiltà cristiana diventa carità, 

una carità umile ma anche piena di coraggio e di fiducia. L’umiltà cristiana è 

sottomissione amorosa alla volontà di Dio che è Amore: perciò ‘i modi di umiltà’ 

sono in concreto modi di amare Dio e di corrispondere al Suo amore.  

Quali sono questi ‘modi’ di umiltà? Sono come tre gradi di amore per Dio. S. 

Ignazio negli Esercizi li descrive così. 

Il primo modo consiste nel fatto che io mi voglio abbassare e umiliare, quindi mi 

sottometto all’amore di Dio in tal maniera da obbedire in tutto alla Sua legge e 

quindi anche se mi facessero signore di tutte le cose create in questo mondo, anche a 

costo della mia stessa vita, io non giunga mai a pensare a trasgredire un 

comandamento, sia divino che umano, che mi occupa sotto pena di peccato mortale.  

I dieci comandamenti io li voglio rispettare a costo di qualunque sacrificio. Questo è 

il primo modo di umiltà ed è necessario per salvarsi l’anima. Non è quindi da 

disprezzare questo primo gradino. Può esigere sacrifici molto grandi come è successo 

ai martiri. 

Il secondo tipo di umiltà è più perfetto e consiste in questo, che io mi trovi in una 

disposizione tale da non volere né affezionarmi ad avere la ricchezza piuttosto che la 

povertà, da cercare l’onore piuttosto che il disonore, da desiderare una vita lunga 

piuttosto che una vita breve, purché sia uguale il servizio di Dio nostro Signore e la 

salvezza della mia anima ed inoltre che non decida mai di commettere un peccato 

veniale, neppure in cambio di tutte le cose create né a costo di perdere la vita. 

Il secondo modo di umiltà comprende due cose: una disposizione interiore e una 

decisione pratica.  

La disposizione interiore è quella dell’indifferenza. Ne abbiamo parlato nel 

Principio e Fondamento all’inizio degli Esercizi. C’è quando una persona considera 

prima di tutto il fine per cui è creato, cioè la lode, il servizio di Dio, l’onore di Dio, e 

poi considera che tutte le altre creature fatte da Dio sono strumenti, non sono il fine, 

sono mezzi che il Signore ci mette nelle mani perché noi possiamo con esse arrivare a 

realizzare questo fine. 

Io mi sveglio stamattina, c’è un bellissimo sole, guardo il cielo e il creato davanti a 

me mi si presenta come uno strumento per dare lode a Dio e inizio la mia preghiera 
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dicendo: «Grazie Signore di questa bella giornata»: le creature mi sono servite per 

dare lode a Dio e io mi sono messo in relazione, in sintonia di vera amicizia, di 

gratitudine, di ammirazione, di affetto con il Signore. A questo servono le creature. A 

volte io sono attaccato alle creature, alcune mi attirano e mi piacciono, altre le 

considero scomode, non mi piacciono, allora non sono affettivamente libero dentro, 

non sono capace di prendere o lasciare. Per esserne capace devo tenere conto soltanto 

di come quella cosa mi serve o non mi serve per lodare il Signore, per realizzare il 

bene che il Signore vuole fare attraverso di me. Il mio affetto può essere alle 

ricchezze, per esempio, può essere all’onore, può essere alla vita lunga.  

Il mio affetto deve essere libero. Prendo quello che mi serve meglio per lodare il 

Signore. Uso le creature come mezzi al fine.  

La decisione pratica è poi quella che io non giunga mai a deliberare di commettere 

anche un peccato veniale neppure in cambio di tutti i beni di questa terra e neppure a 

costo della vita. Perché io voglio amare Dio con tutta l’anima, con tutto il cuore, e 

quindi attraverso le creature lo voglio amare, ma non voglio mai vendere questo mio 

amore alle creature.  

Questo secondo modo di umiltà osserva Sant’Ignazio è più perfetto del primo. Il 

primo si limita a non voler mai commettere un peccato mortale; nel secondo modo di 

umiltà si manifesta un più grande amore a Dio, una più grande sottomissione e 

obbedienza amorosa alla Sua volontà. Infatti si ama di più Dio perché si misura il 

valore delle realtà terrene alla luce del servizio di Dio. Tutto è relativo al servizio di 

Dio. Non c’è nulla di assoluto. Ci si sottomette di più a Dio perché si obbedisce alla 

Sua legge non solo nelle cose gravi che comportano un peccato mortale, ma anche 

nelle cose leggere che comportano un peccato veniale. C’è peccato solo quando c’è 

volontà di fare il male, ma può esservi peccato anche in una piccola cosa. Purtroppo 

noi siamo portati a dire: «Ma che male c’è». Il male è il contrario del bene, quindi io 

voglio il bene. Così con il secondo modo di umiltà siamo sulla via della perfezione 

cristiana.  

La perfezione più alta dell’umiltà consiste nell’amare Dio con tutto il cuore e nel 

compiere in tutto la Sua volontà. Come dice S. Matteo: «Il primo e più grande 

comandamento della legge è amerai Dio con tutto il cuore», e come ci insegna Gesù 

nel Padre Nostro: «Padre sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra». Io devo 
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essere libero dentro, cioè indifferente di fronte a tutte le cose create e questa 

indifferenza si trasforma in amore a Dio sopra a tutte le cose, in adesione totale alla 

Sua volontà. Tende cioè a trasformarsi nel “magis”, cioè nel “più” del Principio e 

Fondamento, come si dice esattamente negli Esercizi Spirituali: «Desiderando e 

scegliendo solamente ciò che più mi aiuta a lodare, riverire e servire Dio». Questa 

è la legge di chi ama veramente. La pratica del “più”, la pratica del cercare sempre e 

soltanto quello che più mi aiuta a lodare e realizzare l’amore nella mia vita, ci porta al 

terzo grado di umiltà, con il quale io mi sottometto a Dio, non soltanto per il fatto 

che io obbedisco alla Sua legge nella maniera più perfetta evitando il peccato mortale 

e quello veniale, ma anche e soprattutto per il fatto che compio quello che Dio ha 

voluto che Gesù compisse. Il Padre ha voluto che Gesù per salvare il mondo 

scegliesse non la via della ricchezza, della gloria o della potenza, ma la via della 

povertà, la via delle umiliazioni e dell’impotenza della Croce. Nel destino di Gesù 

c’è una volontà del Padre che si compie dal Natale in cui Gesù nasce povero in una 

stalla, alla croce, in cui Gesù umiliato e denudato muore come un malfattore. Questa 

è la via che Gesù ha percorso, l’ha percorsa perché il Padre gliel’ha indicata come la 

migliore e sulla quale io sono invitato a mettermi. Col terzo modo di umiltà io 

accolgo per me questa volontà del Padre su Gesù e scelgo quello che Gesù ha scelto 

per obbedire al Padre, sapendo che questo è quanto c’è di più perfetto e porta alla 

maggior gloria di Dio. In realtà quello che il Padre desidera e vuole da me è che io 

diventi come Gesù, mi conformi a Gesù, prenda la Sua forma divenendo quasi una 

Sua immagine. Non succede a noi di intuirlo quando incontriamo un uomo di Dio, 

una persona dedicata veramente al Signore? Vediamo in trasparenza Gesù. Noi con il 

terzo grado di umiltà desideriamo e scegliamo di diventare trasparenza di Gesù. 

Anche Madre Teresa di Calcutta diceva: «Io voglio essere una goccia d’acqua 

trasparente attraverso cui si possa intravedere il volto di Gesù».  

Che cosa mi fa come Lui? Non soltanto la sottomissione amorosa a Lui, ma l’amore 

per Gesù. Abbiamo camminato a lungo per conoscere Gesù e affezionarci e imitarLo. 

Per amore di Gesù, per poterLo meglio servire e imitare, io voglio seguire la Sua via, 

povertà e umiliazioni. Qualcuno può dire: «Questo va bene per i santi, per un piccolo 

ristretto gruppo di persone consacrate che hanno dei doni mistici e hanno ricevuto 

una predilezione da parte di Dio, ma noi possiamo solo ammirare queste cose da 
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lontano». No! Questa è la via di ogni cristiano perché non c’è un’altra via che porti là 

dove noi siamo chiamati, al Paradiso, cioè alla perfetta unione con il Signore. Io 

prendo questa via per amore di Gesù, per meglio seguirLo e imitarLo. Come Gesù 

ha scelto questa via per obbedienza al Padre fino alla morte di Croce ed è stato 

esaltato e ora tutte le ginocchia si piegano davanti a Lui, così anche noi siamo 

chiamati non a vivacchiare, a fare una vita cristiana di nessun conto, ma siamo 

chiamati a scuoterci dalla tiepidezza e a correre. Come dice S. Paolo nella Lettera ai 

Filippesi: «Da quando sono stato afferrato da Cristo, io dimentico del passato, 

proteso verso la mèta corro per raggiungerla perché sono stato afferrato da 

Cristo». (Fil 3,7-14), quindi corro con tutta la passione, con tutto il cuore. 

Quello che caratterizza il terzo modo di umiltà è l’amore per Cristo. Desidero 

somigliarGli di più ed imitarLo più concretamente: 

Il terzo tipo di umiltà è il più perfetto e consiste in questo: includendo il primo e il 

secondo modo, e posto che sia uguale la lode e la gloria della divina Maestà, io, per 

imitare più concretamente Cristo nostro Signore ed essergli più simile, voglio e 

scelgo la povertà con Cristo povero piuttosto che la ricchezza, le umiliazioni con 

Cristo umiliato piuttosto che gli onori; inoltre desidero di più essere considerato 

stolto e pazzo per Cristo, che per primo fu ritenuto tale, piuttosto che saggio e 

accorto secondo il giudizio del mondo. 

Sarebbe un’illusione pensare di vivere questo terzo modo di umiltà senza vivere i 

primi due modi, cioè la lontananza dal peccato mortale e veniale.  

Il terzo modo di umiltà è comprensibile solo alla luce della fede, più precisamente 

alla luce di Gesù crocifisso. Ecco perciò che per la ragione umana, quella non 

illuminata ed elevata dalla fede, tutto questo si rifiuta, viene rigettato, è una follia: 

«La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, per i sapienti di 

questo mondo» dice S. Paolo. Ma se il terzo modo di umiltà è comprensibile solo alla 

luce della fede, allora può essere vissuto solo in virtù dell’amore a Gesù Cristo: e 

questo amore dobbiamo chiederlo. È un dono di Dio. Viene da Dio e non è un 

regalo per pochi ma per tutti. Chiediamo allo Spirito Santo di avere in noi lo stesso 

amore di Gesù. Amare Gesù Cristo è il dono più grande da chiedere. Questo vuol dire 

essere cristiani, ma bisogna chiedere con insistenza, con gioia, con semplicità, come i 

bambini. Chiediamo questo dono, è proprio quello che Dio vuole che noi chiediamo e 
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che ci vuole donare. Se questo dono entrasse nel cuore di tutti gli uomini della terra, 

tutti i problemi del mondo scomparirebbero di colpo. Dobbiamo incominciare ad 

essere pieni dell’amore di Cristo per portare pace a questo mondo. Un amore totale, 

assoluto per essere come Lui: poveri come Lui, umiliati come Lui, crocifissi come 

Lui. Questo amore ci porta alla vita cristiana vera. Per affermarlo non porto nessuna 

altra prova se non quella di tutti i santi che ci hanno preceduto e sono attorno a noi e 

vivono questo terzo grado di umiltà. «Signore, metti il Tuo amore dentro me». 


