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L’UMILTÀ DI DIO 
 

di François Varillon 

 

Dio rivela ciò che è attraverso ciò che fa. Il suo disegno sull’uomo, realizzato in Gesù 

Cristo, disvela il suo essere intimo. Non si possono disgiungere in lui l’atto e l’essere. Se 

l’incarnazione è atto di umiltà, lo è perché Dio è essere di umiltà. “Chi ha visto me ha visto il 

Padre”, dice Gesù (Gv 14,9). Vedendolo lavare con umiltà piedi di uomini, io “vedo” dunque, se 

dice il vero, Dio stesso eternamente, misteriosamente Servo con umiltà nel più profondo della sua 

gloria. L’umiliazione di Cristo non è una epifania del tutto eccezionale della gloria. Essa manifesta 

nel tempo che l’umiltà è al cuore della gloria. 

 

Ciò che sto enunciando qui tranquillamente è un paradosso talmente grande che la ragione 

subito vacilla, smarrita e come già scoraggiata. Eppure, se abbandonando per un attimo i concetti al 

loro apparente contrasto, si sceglie, senza più indugiare, di fare riferimento all’esperienza 

semplicissima che si ha dell’amore, per quanto intrisa di peccato, un raggio di luce già filtra 

attraverso la notte delle parole. Si intuisce che amare con orgoglio non è veramente amare. Se Dio è 

Amore, egli è umile. 

 

È nella linea della potenza che spontaneamente la creatura cerca il suo Dio. Non può fare a 

meno di orientarsi, in un primo momento, in quella direzione. Una volta divenuta cristiana e invitata 

a contemplare l’impotenza assoluta di Cristo crocifisso, essa continua a ricordarsi ostinatamente 

della sua prima esperienza che l’ha profondamente segnata. Mal convertita, oscilla tra due immagini 

del divino che concilia alla meno peggio, incapace di unificarle: quella della potenza pagana, 

dominatrice, che permane sullo sfondo, immutata; e in sovrimpressione quella dell’impotenza 

cristiana, che agonizza e muore. 

 

Una simile coesistenza è un disastro per l’anima e per lo spirito. Certo, Dio è onnipotente. 

Ma potente di quale potenza? È l’onni-impotenza del Calvario che rivela la vera natura dell’onni-

potenza dell’Essere infinito. L’umiltà dell’amore offre la chiave: è sufficiente un po’ di potenza per 

esibirsi, ce ne vuole molta per ritrarsi. Dio è potenza illimitata di ritrazione di sé, di nascondimento 

[…]. 

 

“Quale Dio, domanda Guardini, si rivela attraverso quel Gesù che fallisce così miseramente, 

che non trova altri compagni se non questi peccatori, che è vinto da una casta di teologi politici, al 

quale si intenta un processo e che viene condannato come visionario e rivoluzionario?”. Si esita a 

credere che “tutto ciò che accade in quella vita, accade in Dio”. Eppure si deve farlo, quanto meno 

se ci si decide a prestare ascolto, senza ridurla arbitrariamente, alla frase inaudita riportata da 

Giovanni: “Chi ha visto me ha visto il Padre”. Tuttavia, se non rinuncia all’idea che si fa di Dio 

prima di aver conosciuto Gesù Cristo, la ragione non può evitare di imbattersi nell’incomprensibile. 

La cristologia non si sovrappone a una teologia antecedente; è la teologia a radicarsi nella 

cristologia. Pertanto Guardini pone quella che è la vera domanda: “Poiché Gesù è quello che è, e la 

sua vita si svolge come noi la vediamo svolgersi, com’è il Dio che vi si manifesta?”. In altri termini: 

“Cosa deve essere Dio per potersi dare una simile esistenza?”. La risposta è nella Scrittura: Dio è 

Amore. Ma nell’amore c’è “qualcosa che non percepiamo immediatamente”: è l’umiltà. 

 

Inchinarsi davanti alla grandezza degli altri non è, a ben vedere, umiltà. E lealtà, onestà, 

verità, “gentilezza d’animo”. Che uno più piccolo renda omaggio a uno più grande, non testimonia 

un’eccezionale nobiltà d’animo. Ma che il più grande si curvi “rispettosamente” davanti al più 

piccolo, ciò manifesta l’amore nella pienezza della sua libertà e della sua potenza. Francesco 
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d’Assisi non è umile quando si inginocchia davanti al papa, ma quando si abbassa davanti a un 

povero, che egli riconosce, in quanto povero, rivestito di maestà. Il suo gesto non è condiscendente: 

niente nel suo sguardo sovrasta. Nessuna forzatura: la spontaneità è assoluta, esprime l’amore come 

il respiro esprime la vita. Bisogna essere immensamente grandi per respirare così. Bisogna essere 

Dio. L’umiltà di Francesco è una partecipazione a quella del suo Signore. 

 

È nota la frase di un giovane gesuita fiammingo del XVII secolo che Hölderlin ha posto in 

esergo al suo Iperione “Non poter essere racchiuso dal massimamente grande, ed essere tuttavia 

contenuto dal massimamente piccolo è proprio di Dio”. Non c’è forse espressione più bella per dire 

la concezione cristiana della grandezza di Dio. Ma oso andare oltre la contrapposizione: è il fatto di 

essere contenuto dal massimamente piccolo che costituisce la grandezza che nulla può racchiudere. 
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