
L’UMILTÀ 

Dopo aver pregato e riflettuto profondamente sulla parola umiltà  - che abbiamo scelto come 

gruppo - abbiamo inizialmente definito la parola umiltà come: 

• La capacità di non aspettarsi nulla pur apprezzando tutto. 

• La capacità di essere umili. 
 

Alla luce di queste due semplici definizioni, 

siamo riuscite pertanto a trovare il simbolo 

dell’umiltà in una pentola posta sul fuoco e 

sorretta da tre pietre.  

La pentola simboleggia Madre Bernarda; il 

fuoco, gli inizi della nostra Congregazione e le 

tre pietre, la Santissima Trinità. 

Madre Bernarda ha sentito dentro di sè 

qualcoca che ardeva come il fuoco. Andava nei 

villaggi ad educare le ragazze. Non si è 

risparmiata nel lavorare sodo e, nonostante le 

poche risorse a disposizione, ha fatto la differenza in quelle situazioni. Anche se ha passato 

momenti difficili, non è stata consumata dalle pressioni che venivano esercitate intorno a lei. 

Rimase una persona integra, concentrata. Confidava nel Dio Uno e Trino. 

Scrive nella sua lettera n. 7 (contenuta nel libro In Cruce Salus a pag 42)  

“Figlie, amate la preghiera e praticatela ogni volta che potete; anche solo con un respiro o la 

coscienza di essere alla presenza di Dio. Non fate affidamento esclusivamente sulla vostra 

discrezione; sottoponete il vostro pensiero e la vostra volontà. Aspettatevi poco o niente da 

voi stesse, ma molto, anzi tutto, da Dio. Confidate in Dio e implorate il suo aiuto ogni giorno, 

incessantemente, con vera umiltà, perché Dio dà la sua grazia agli umili». 

In effetti, vivere l’umiltà richiede vivere ciò che Madre Bernarda ha fatto e detto nelle sue 

lettere. Anche noi siamo chiamate ad essere umili, in quanto anche noi siamo provocate dalle 

sfide del nostro tempo: la pandemia globale del covid-19, l'impatto negativo dei social media, 

la guerra in Ucraina e altrove, e molte altre situazioni. Tuttavia, se vogliamo essere persone 

umili siamo chiamate a morire a noi stesse (la nostra energia, il nostro tempo, il nostro ego…) 

per creare la vita per gli altri. 

L'UMILITÀ dovrebbe aiutarci ad ascoltare e a prenderci a cuore le sofferenze dei poveri, degli 

emarginati, dei migranti cacciati dalle loro terre d'origine e dei nostri fratelli e sorelle 

sfruttate  e rese vittime dalla nostra società. 

(Riflessione preparata da Sr Janet Dzumbunu Sud Africa, Jasmine John - Sud India, Jeevamelar 
Benedict Sri Lanka, Hellen Kawengo Zambia e Marciline Javengwa Sud Africa). 


