
RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 AGOSTO 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI I MITI, PERCHE’ EREDITERANNO LA TERRA. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La terza beatitudine, che Matteo mette sulle labbra di Gesù, è questa: “Beati i miti, 
perché erediteranno la terra”. 
Alcuni manoscritti pongono questa beatitudine al secondo posto, dopo quella dei 
poveri in spirito. 
La questione non ha grande importanza per ciò che riguarda l’interpretazione, perché 
è certo questo: la povertà in spirito e la mitezza rappresentano due sfumature 
inseparabili, ma distinte, dello stesso atteggiamento interiore: quello dei poveri e 
quello dei miti, quello dei “poveri di Dio”. 
Povertà e mitezza, qual è la differenza? 

La beatitudine della povertà si riferisce di più a Dio e alle cose, mentre la beatitudine 
della mitezza si riferisce di più alle persone. “Beati i poveri”si riferisce di più a Dio, a 
questa povertà interiore che Dio ama. La condizione ottimale per essere amati da Dio 
è la nostra povertà, più ti senti povero, più Dio ti colma dei suoi doni. “Beati i miti” si 
riferisce di più alle persone, al rapporto con le persone e, in parte, al rapporto con noi 
stessi. 
San Francesco di Sales, il santo per eccellenza mite, pur essendo da giovane di 
carattere molto impulsivo, diceva: “Trattiamo bene questo nostro cuore, il nostro io, 
altrimenti ha paura di tutto, diventa piccino, piccino e si spaventa per una foglia che 
si muove”. 

− Riguardo alle cose, il povero è colui che ha saputo attuare un giusto rapporto 
con esse: le possiede e le usa soltanto per la crescita propria e altrui, senza 
diventarne schiavo e senza usurpare l’assoluta signoria di Dio su tutto 
l’universo. 

− Riguardo a Dio il povero è colui che, riconoscendo la propria creaturalità, si 
abbandona totalmente nelle mani di Dio. 
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I testi biblici non parlano mai di “mitezza” nei confronti delle cose e di Dio, ma 
presentano sempre la mansuetudine del mite nei confronti del prossimo. La mitezza 
deve regolare il rapporto tra uomo e uomo. 
La differenza tra le due beatitudini è, quindi, rilevante. 
Mentre il rapporto con Dio si attua nel mistero, come si attua l’offerta della 
sofferenza e l’abbandono a Dio nel mistero, il rapporto con gli altri si attua nella 
comunione, nel quotidiano, in quello che si vede. 
Mentre nel rapporto con le cose l’uomo si trova di fronte a delle realtà passive, nel 
rapporto con gli altri l’uomo si trova davanti a soggetti attivi e reattivi. Qualche volta 
addirittura la mitezza può anche suscitare delle reazioni forti da parte dell’altra 
persona, quando uno non vuole rispecchiarsi nell’altro. Allora è necessario un altro 
dono: il dono della pace. 
Nella Sacra Scrittura troviamo alcuni riferimenti all’atteggiamento della mitezza: 

− In Colossesi 3,12-13: “Rivestitevi, dunque, come amati di Dio, santi e diletti, 
di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine (mitezza), 
di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente…”. 

O Signore, quando meditiamo questi temi, come siamo lontani, o almeno io mi sento 
lontano dal realizzarli. 

− In Efesini 4,1-2: “Vi esorto, dunque, io (Paolo scrive dalla prigione), il 
prigioniero nel Signore, a comportarvi con ogni umiltà, mansuetudine 
(mitezza) e pazienza sopportandovi a vicenda con amore”. 

− In Galati 6,1: “Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi, che 
avete lo Spirito, correggetelo con dolcezza (mitezza). 

E si potrebbe continuare questa riflessione su parecchi altri testi. 

Una seconda differenza tra “povertà di spirito” e “mitezza” è la seguente: mentre la 
povertà di spirito è un atteggiamento prevalentemente interiore, la mitezza si 
manifesta esteriormente. 
Dove si manifesta la mitezza? Nell’affabilità del carattere, nella pazienza, nella 
lentezza ad adirarsi, nella sopportazione, nell’evitare l’aggressività e la collera, nella 
fuga dalle discussioni. 
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San Giacomo (1,19-21) dice: “Lo sapete fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad 
ascoltare, lento a parlare, lento all’ira. Perché l’ira dell’uomo non compie ciò che è 
giusto davanti a Dio. Perciò …, accogliete con docilità (mitezza) la Parola che è 
stata seminata in voi…”. Come è difficile ascoltare. 
“Pronto ad ascoltare, lento a parlare…”, San Giacomo la sapeva lunga. Qui c’è un 
aspetto del rapporto con gli altri e c’è un aspetto dell’accoglienza della Parola: 
sottomettersi alla Parola che Dio ci dona è povertà ed è mitezza. 
Ricordo che in un convegno internazionale di Assisi di qualche anno fa, io ero ancora 
incerto a riguardo del carisma che sto esercitando. Ne parlai con una certa signora, 
che lavorava nella comunità “Le seim neuf”, e che si occupava un po’ di tutta 
l’organizzazione del convegno. Lei mi disse: “Padre, si sottometta alla Parola”. 
In Filippesi 2-3 troviamo: “Non fate nulla per spirito di rivalità (discussione) o per 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso”. 
Qui bisogna stare attenti, questo considerare gli altri superiori a sé è evangelico, però 
anche nel bene può subentrare la tentazione e deviare il bene, e nel sentire gli altri 
superiori, possono sorgere l’invidia e la gelosia. 
Oppure può sorgere un altro sentimento che ci fa ancora più del male: la mancanza di 
stima di sé, che ci fa dire: “Io non valgo niente”. È facilissimo che si presenti questa 
tentazione, specialmente nel cammino che stiamo facendo. Ma questo non è vero: tu 
vali, tu sei ricca di doni, sei la sposa o lo sposo di Gesù e Lui ti ha ricolmato dei suoi 
gioielli più preziosi. 

Finora abbiamo colto le relazioni e le differenze che intercorrono tra “povertà di 
spirito” e “mitezza”. La mitezza, però, è messa in relazione nel Nuovo Testamento 
non solo con la povertà di spirito, ma con molte altre virtù. Prendiamo in 
considerazione i testi che abbiamo citato: balzano immediatamente agli occhi le 
relazioni che intercorrono tra: 

− Mitezza ed umiltà. La mitezza è espressione di umiltà. 

− Mitezza ed amore. Riesce ad essere mite soltanto colui che ama, come una 
mamma che ama veramente il bambino. 
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− Mitezza e pazienza. Il mite non si altera, non porta avanti vane discussioni, 
non esplode nella collera, vive di pazienza. 

− Mitezza ed affabilità. Il mite è dolce nel parlare. 

A questo punto proviamo a fissare gli occhi su Gesù, il modello di mitezza, il mite 
per eccellenza: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Matteo 11,2). 

Così si esprimeva Madre Teresa di Calcutta in una lettera a Padre Michael Van der 
Peet: “Comprendo sempre più perché Gesù vuole che impariamo da Lui ad essere 
miti ed umili di cuore. Perché senza la mitezza non potremo mai essere capaci di 
accettare gli altri, né amarli come Lui ama noi. Perciò, prima di imparare l’umiltà, 
senza la quale non potremmo amare Dio, dobbiamo imparare ad amarci gli uni gli 
altri. Abbiamo bisogno di mitezza e di umiltà per poter mangiare il Pane della Vita. 
abbiamo bisogno di mitezza e di umiltà se vogliamo nutrirLo nell’affamato”. 

La mitezza di Gesù presenta vari aspetti: 

− Gesù è mite nell’insegnare. Pur essendo la Sapienza incarnata, Egli è un 
maestro buono: non impone, ma propone; non costringe nessuno ad 
abbracciare il suo messaggio, ma lo presenta come un dono che ciascuno può 
accogliere oppure no. 
Evidentemente la sua mitezza non gli impedisce di dire la Verità: anzi, Egli 
avvisa continuamente gli ascoltatori sui pericoli che incombono su di loro, se 
essi non accettano la sua Parola. 
Giorni fa leggendo un brano di Vangelo, nel quale si diceva che Gesù passava 
di villaggio in villaggio, mi sono immaginato Gesù, come un povero con i 
sandali, con quel vestito che forse Maria gli aveva confezionato, la cintura, il 
mantello, un igiene così, così, un po’ sudato anche lui, costretto ad avere tanta 
pazienza con gli apostoli, mentre accoglieva i bambini, accoglieva i malati. 
Forse il Maestro che ci hanno insegnato ad ammirare è un po’ lontano da 
questo Gesù. 

− Gesù è mite nel perdonare. 
Pur essendo, in quanto Dio, il destinatario di tutti i peccati degli uomini, Egli è 
pieno di misericordia e perdona. Egli ricorda ai farisei, scandalizzati perché lo 
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vedevano seduto a tavola con i pubblicani e i peccatori: “Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate, dunque, e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt.9,12-13). La mitezza di Gesù si rivela 
con tutti i peccatori che, pentiti, vengono a Lui: la prostituta, l'adultera, Levi, 
Zaccheo, Pietro, il buon ladrone.… 
Questa sua mitezza non gli impedisce, però, di essere terribilmente forte con 
gli scribi ed i farisei, i quali erano falsi, orgogliosi, incapaci di ammettere il 
loro peccato, portati all'autogiustificazione. Egli rinfaccia loro: “Guai a voi, 
scribi e farisei ipocriti che pagate la decima della menta, dell'aneto e del 
cumino (NB:si trattava di piante insignificanti) e trasgredite le prescrizioni più 
gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà”. (Mt.23,23). 
Mitezza non vuol dire paura della verità. 
Quando Gesù dice “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore” rivela 
pienamente se stesso. 
Gesù è uomo, è formato, ha le sue sicurezze interiori, è un rabbì, ma nel 
profondo è un bambino. E quando dice “Se non diventerete come bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli”, lo dice anche a se stesso. Diventare bambino è 
essenziale per ognuno di noi, perché lo spirito d’infanzia è uno spirito di 
eroismo, perché porta l’amore alle più alte vette. Pensate a S. Teresa del 
Bambino Gesù. 

− Gesù esprime la sua mitezza nel predicare e nel praticare la compassione. 
Nella parabola del padrone compassionevole e del servo spietato, Gesù dice 
che il padrone, di fronte al servo che non poteva pagare, fu preso dalla 
compassione (cfr. Mt 18,27). Lo stesso verbo "essere preso dalla 
compassione" ricorre tre volte in Luca nella parabola del buon Samaritano 
(10,33), in quella del Figliol prodigo (15,20) e nell'episodio della risurrezione 
della figlia della vedova di Nain (7,13). 
Gesù prova compassione della folla prima delle due moltiplicazioni dei pani (Mc 
6,34; 8,2 ), prova compassione di fronte ai ciechi di Gerico (Mt 20,34), prova 
compassione di fronte al ragazzo epilettico (Mc 9,22); piange sulla morte 
dell'amico Lazzaro, freme nel suo cuore sulla sorte di Gerusalemme. La 
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compassione di Gesù si rivela, poi, in continuazione, nell'annunciare il 
Vangelo alle folle che sembravano pecore senza pastore, nel guarire gli 
ammalati e nel cacciare i demoni. 
O sorella, fratello, il più grande torto che facciamo a Gesù è di dubitare del suo 
amore, un torto involontario certamente, ma è una ferita al Cuore di Gesù. 

− Gesù è mite nel soffrire. 
Egli affronta le sofferenze fisiche, psicologiche e morali della passione con una 
mitezza insuperabile. Egli è veramente l'Agnello che si lascia sgozzare senza 
proferire parola. Anzi, dalla croce perdona i crocifissori: “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. 
Penso sovente a Gesù in quella notte dopo il giudizio del Sinedrio, in balia di 
questi soldati rozzi, incivili, che maltrattano la carne santissima del mio Gesù, 
frutto del seno di Maria, lo schiaffeggiano, gli tirano la barba. 
Ecco l’amore dove giunge. Vedete la mitezza di Gesù. È mite nel soffrire e 
supplica il Padre; Lui ha già perdonato. Ma guardate: c’è una differenza nel 
dire “ho perdonato” e chiedere al padre che perdoni, perché Lui sente il 
perdono nel suo cuore, l’ha già perdonato Lui, ma dice: “Padre, perdonali 
anche tu”. Allora quando io devo perdonare ho un intercessore che è Gesù, e 
con Gesù lo Spirito Santo. 

La beatitudine su cui stiamo meditando proclama: “Beati i miti, perché erediteranno 
la terra”. 
Ci domandiamo di quale terra si tratta? 
Dio aveva promesso ad Abramo ed alla sua discendenza, il possesso della terra. Si 
tratta certamente della terra di Canaan, la Palestina, intesa però come simbolo di tutta 
la terra. La discendenza di Abramo, se sarà fedele all’alleanza, otterrà come eredità 
tutta la terra. Padre Defour, grande studioso biblico dice: “La promessa può essere 
intesa qui solo in un senso strettamente escatologico: i miti riceveranno la terra in 
eredità al momento dell’avvento glorioso del Regno di Dio e in seguito al giudizio”. 
La promessa di eredità, riguarda il Regno di Dio, che deve ancora estendersi a tutti gli 
uomini; noi battezzati siamo i primi eredi di questa promessa. I beneficiari della 
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promessa sono coloro che si mantengono fedeli all’alleanza, sottomettendosi 
umilmente a Dio. 
A questo punto c’è un’osservazione molto importante da fare, il Regno di Dio 
comincia già quaggiù, e i miti posseggono già in questo mondo, parzialmente, quei 
beni messianici che sono simboleggiati dalla Terra Promessa. 
Nella vita futura i miti vivranno nella pace totale e definitiva: pace che sarà il frutto 
della comunione amorosa con Dio e con tutti gli eletti. Ma, già su questa terra, il mite 
possiede la pace del cuore. 
Voglio fare una confidenza. Parlando con un amico, questi mi disse proprio con 
molta semplicità: “Padre Ghi, vedi, il tuo carisma è la pace. Però comincia ad averla 
tu nel tuo cuore la pace, perché la pace è una conquista continua, è un dono ed è una 
conquista”. 
Il mite vive nella tranquillità dello spirito, si pone al di là dei rapporti aggressivi, 
competitivi, conflittuali, che caratterizzano il mondo. Il mite attua dei rapporti validi 
con gli altri, non si lascia turbare dalle accuse, dalle calunnie, dalle persecuzioni, 
dalle invidie, dalle gelosie. 
Quando parlai con padre Betancourt del mio ministero, lui mi disse: “Padre avrà 
molto da soffrire in questo ministero, ma: tacere, tacere, tacere. Non si difenda mai”. 
Anche nei nostri ministeri, in tutti i ministeri che svolgete dal più piccolo al più 
grande, tacere, tacere, tacere, non difendersi, se non si tratta di giustizia. 
Sant’Ignazio era stato messo in prigione dall’inquisizione, poi lo liberarono dicendo 
che andava tutto bene, ma lui rispose: “No, io voglio la sentenza che la mia parola, la 
mia predicazione è giusta”. 
A Roma quando i primi padri della compagnia predicavano, furono accusati a 
riguardo della dottrina che predicavano, poi furono assolti, ma Sant’Ignazio volle che 
su tutte le porte delle chiese di Roma fosse scritto che la loro dottrina era giusta. 
Alcune cose richiedono di essere difese. 
Nella vita eterna i miti saranno, con Gesù, dei vincitori, ma già su questa terra il mite 
è un vincitore, come dice il salmo 37 dal quale forse Gesù trasse le beatitudini. 
Soltanto i miti riescono a dominare le situazioni, le relazioni, le sofferenze. 
Per essi ogni realtà, anche negativa, diventa un'opportunità di vittoria e di 
santificazione. 
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Come Cristo ha cambiato le terribili realtà della sua vita, della sua passione, della sua 
morte in amore, così il mite cambia le situazioni. 
Gesù diceva: “Io, quando sarò elevato da terra (cioè, quando sarò crocifisso), attirerò 
tutti a me”: è un modo sconcertante, ma reale di possedere la terra. Dopo 2000 anni 
Gesù è ancora il centro del mondo, della storia, delle vicende umane. 
La stessa cosa capita al mite: egli attira i cuori e (pur senza volerlo) diventa un centro 
di attrazione. 

Un santo del medioevo, A. L. Aelredo, era così mite che i monaci facevano la coda 
per andare a parlargli e per ricevere i suoi consigli. È proverbiale la mitezza di S. 
Francesco di Sales che riuscì a vincere così radicalmente il suo temperamento 
collerico da diventare uno degli uomini più miti della terra. San Francesco d'Assisi 
considerava perfetta letizia l'essere insultati e bastonati per amore di Cristo Gesù. 

Cari fratelli e care sorelle adesso concludo qui, ci sarebbero altre cose da dire, per 
esempio come la mitezza risolve tanti problemi psicologici e come l’aggressività può 
aumentare le difficoltà psicologiche. La chiusura in noi stessi ci porta ad 
atteggiamenti nevrotici. L’amore è fatto per aprirsi agli altri, alla donazione, 
all’accoglienza, al dialogo. A persone esaurite, che io rispetto enormemente perché io 
so come soffrono queste persone, io do sempre due consigli. 
Primo: dobbiamo farci coraggio, se non va bene oggi andrà meglio domani; sembra 
una cosa così semplice ma molto importante e che ci dà coraggio. Secondo: non 
chiuderti in te stesso, nonostante tutto donati agli altri. 
Signore vogliamo contemplare per alcuni istanti il tuo Cuore adorabile e domandare a 
noi, per noi, per i nostri amici, per le nostre famiglie il dono della mitezza. 
Nelle preghiere dei bambini, io ne ricevo tante al Palazzetto e negli incontri, quasi 
sempre loro pregano per gli altri, quasi mai il bambino prega per se stesso quando lo 
fate pregare in pubblico. Una preghiera grande dei bambini è che cessi la fame, 
cessino le guerre, cessi la violenza. 
Guardiamo il Cuore di Gesù mite e umile. Ma, come ho già ripetuto, a questo cuore 
mite ed umile non arriviamo, se non attraverso il Cuore di Maria. Maria è la chiave 
che ci fa entrare nella contemplazione dell’amore di Gesù mite ed umile di cuore. 
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La mitezza è realizzatrice di buoni rapporti; risana, spesso, le relazioni sbagliate; cura 
le ferite procurate dagli altri; aiuta ad accettare i loro difetti; cambia la realtà in 
opportunità di crescita. 


