
5. 
Umili per essere grandi 

 
Un terzo spirito cattivo sul quale sant’Efrem ci suggerisce di fare attenzione 
è la «brama di potere». In greco la philarchìa, che letteralmente significa 
«amore per il primato», tendenza al predominio sugli altri, a primeggiare 
su tutto. È la tentazione della persona che vive innalzandosi, progettando 
se stessa e il proprio futuro, anziché disporsi ad accogliere la vita come 
vocazione e promessa. Sono l’uomo o la donna che ingigantiscono il proprio 
«io», che giunge in questo modo a confidare in se stesso o a partire da se 
stesso, anziché in Dio, affidandosi alle mani del Padre, da cui nulla può 
separarci, neppure il peccato o la morte. Se Dio non è il Signore della mia 
vita, inevitabilmente lo divento io. In un certo senso, la brama di potere 
rappresenta l’altra faccia dell’ozio, o della dissipazione / scoraggiamento, 
dei quali ci parlavano i primi due pensieri malvagi. Infatti, l’ozio e lo 
scoraggiamento ci conducono ad affermare: «è vano tutto quello che io 
faccio». La brama di dominio o la philarchìa ci fanno dire: «è vano tutto 
quello che non faccio io», dunque secondo il mio modo di vedere, o i miei 
criteri di discernimento e di giudizio. 
Per combattere la brama di potere, o questa smania di primeggiare sempre, 
il dono dello Spirito che dobbiamo invocare è l’umiltà. Essere umili significa 
riconoscere insieme due tratti della nostra persona: sia la piccolezza, o 
debolezza, o povertà, sia le grandi cose che Dio sa compiere in chi vive 
umilmente, confidando non in se stesso, ma in ciò che gli viene 
gratuitamente donato da qualcun altro. Riconosciamo un modello di umiltà 
nella Vergine Maria, che nel suo Magnificat da una parte afferma che Dio 
ha guardato all’umiltà (possiamo anche intendere alla povertà, alla 
piccolezza, al non contare nulla) della sua serva, e dall’altra dichiara che in 
lei, proprio perché si fida di Dio anziché di stessa, compie grandi cose Colui 
che è potente. Troviamo un’altra significativa icona evangelica nel capitolo 
18 di Matteo, che Gesù dedica al tema della comunità/comunione. Il 
capitolo si apre con la domanda dei discepoli su chi tra loro fosse il più 
grande nel regno dei cieli. Gesù risponde con un gesto: prende un bambino, 
un piccolo, e lo pone al centro della comunità. Non è sbagliato desiderare 
di essere grandi nel regno di Dio, santi tra i santi. Il problema è: come 
diventare grandi? Gesù risponde: facendosi bisognosi, di Dio e degli altri. 


