
2_Don Fabio_”Beati i miti perchè erediteranno la terra” 
Beati i miti perchè erediteranno la terra. Dobbiamo cercare proprio di verificare nella 
nostra vita come questo sia vero, come porta frutto essere dei miti. Mite deriva dal latino 
“mitem” significa qualcosa che è tenero, che è maturo; il mite è l’uomo maturo, l’uomo che 
vive con tenerezza tutto. Il paradosso è che il mite possiede la terra, non i forti, i rigidi, ma 
quelli teneri che vivono con tenerezza. Il mite non è un rassegnato, ce lo siamo detti più 
volte nel vangelo, non ci sono persone rassegnate, la persona evangelica non è una 
persona rassegnata, ma è una persona che vive intensamente la vita. 
 
Il mite non è un rassegnato, passivo, ma un uomo in equilibrio, in equilibrio fra cielo e 
terra. L’eredità è data dopo la morte. il mite ha attraversato la morte e si trova in equilibrio. 
Il mite non ha neanche più paura; è talmente certo di quello che sta vivendo che è a 
disposizione dell’opera di Dio. Il mite è paziente, il mite è accogliente. 
 
Vorrei stasera riprendere insieme a voi la parola di Dio perchè è un aiuto grande nella 
nostra vita. Matteo 11 28 30 dice così :”venite tutti a me che siete stanchi e oppressi e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 
 
Dov’è l’origine della mitezza? 
L’origine della mitezza è nel rapporto con Cristo, “venite a me” .. In questo rapporto c’è 
posto per tutti anche per chi è stanco e per chi è oppresso. Egli dà ristoro: “prendete il mio 
giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore, imparate da me” Il mite 
è colui che segue Cristo  
 
Dove si segue Cristo ? dove si impara la mitezza? 

Attraverso la comunione, qui incontriamo Cristo. 
Dove Cristo rimane presente? 

Dentro una chiesa, dentro una comunità, grazie al battesimo che innesta un rapporto con 
questa comunità e ci dona lo Spirito.Questa è da duemila anni la teologia della chiesa . 
 
La sequela. 
La sequela è fondamentale 

 
Il secondo passo che con voi voglio leggere è Matteo 5.38.48. Tutto il capitolo 5° e 6° sono 
capitoli che spiegano un pò le Beatitudini  
 
Matteo 5.38.48 dice così :  
Avete inteso che fu detto occhio per occhio dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio. Anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l’altra e a 
chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello .. nessuno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede e a 
chi desidera da te un prestito, non volgergli le spalle.  
 
Occhio per occhio dente per dente è la legge del taglione, è la legge del tempo in cui sta 
vivendo Gesù. E’ quella la legge che ancora oggi tanti vivono, è la legge che possiamo 
vivere anche noi, anche se ci chiamiamo cristiani, è la legge della vendetta, del rancore, 
dell’orgoglio, del potere ..   capite perché poi Gesù esagera?, per farci capire meglio che è 
un attimo entrare in una legge che è contraria a quella della mitezza. Lo facciamo in casa 
col marito e la moglie coi figli lo facciamo coi vicini di casa anche quando siamo in 
macchina.  



E’ un delitto il giudizio, è un delitto la mormorazione, specialmente in una comunità; è un 
delitto perchè ammazzi l’altro (non fisicamente..) ciò è il contrario della mitezza, di chi è in 
equilibrio perché sei sbilanciato totalmente da un’altra parte … Il mite è uno in equilibrio 
cioè uno che è talmente sovrabbondante della grazia di Dio che vive intensamente la vita 
ed è libero. L’uomo vendicativo è un uomo che non è libero, è incatenato ai suoi istinti, 
vive male, perchè un uomo che cerca la vendetta non dorme neanche bene. Chi fa male 
sembra che gli vada sempre bene ma non è vero; chi fa male sta male. Il mite è uno che 
vive di questa sovrabbondanza della grazia, di questa esagerazione, ne è pieno cammina 
dritto, segue il Signore. 
 
Il terzo passo che vorrei leggere con voi è Matteo 6 25 34 

“ Perciò io vi dico non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete e berrete, 
nè per il vostro corpo, di quello che indosserete La vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito? .. Guardate gli uccelli del cielo non seminano, non mietono nè 
raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non valete forse più di loro ?  
 La prima carità è cercare di essere un bene per l’altro così come sono.  
 E  chi di voi, per quanto si dia da fare,può allungare anche di poco la sua vita?  
Per il vestito non vi preoccupate?, “Osservate come crescono i gigli del campo:non 
lavorano e  non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo che oggi c’è e domani 
verrà gettata nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? .. Non 
preoccupatevi dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, cosa indosseremo. Di tutte 
queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno, non 
ce le farà mancare. 
  

 
Cercate invece, innanzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi, dunque, del domani perché il domani si 
preoccuperà di se stesso; a ciascun giorno basta la sua pena.  Dobbiamo vivere nel 
presente, in questa circostanza  che è quella nella quale il Signore ci chiama. Il mite non è 
quindi solo un uomo aperto alla valorizzazione degli altri ma è anche valorizzatore di se 
stesso. 
La mitezza è un segno di riconoscibilità della santità nella chiesa, una ricchezza la 
mitezza, una ricchezza come dice Luca -capitolo 6 versetti 37 38 :  
 
Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate 
e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato in una misura buona, pigiata colma e traboccante, 
vi sarà versata nel grembo, perchè con la misura con cui voi misurate, sarà misurato a voi 
In cambio, Il mite, riceve la stessa misura ancora di più. A noi è chiesto di assumere come 
criterio nella nostra vita, “Cristo” .. cioè avere una coscienza orientata continuamente a 
Lui. Come si fa ad avere una coscienza così? .. mi sembra ci siano due modi  
Noi siamo chiamati ad essere in equilibrio fra cielo e terra, fra adesso e l’eternità. 
 Vorrei finire con alcuni brani che ci aiutano a vedere la mitezza come stile di vita, come 
modo d’essere :  
 
“Con amore e dolcezza d’animo potete vincere la violenza” dice San Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi.” Chi tra voi è sapiente e intelligente e di buona condotta, mostri che le 
sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza (Giacomo 3 13)” ..” Un’ anima incorruttibile 
piena di mitezza e di pace ecco ciò che è prezioso davanti a Dio” (prima lettera a Pietro 
3.4) ..  
 
 



“Mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini (lettera a Tito capitolo 3 versetto 2), siate 
dolci nel rimproverare anche quelli che si mettono contro.  
 
… Questi sono quelli che erediteranno la terra, non gli usurpatori, quelli che rapinano, che 
sono violenti, i grandi della terra .. Gesù ci indica qual è il tipo di uomo per cui Egli è 
contento, il tipo di uomo per cui la terra diventa più umana, bella … e Lui ci dice “beati” 
cioè ci suggerisce e qui sta la felicità di chi vive tutto senza violenza, senza asprezza, 
senza orgoglio (quello negativo) di chi vive con mitezza, dolcezza e nobiltà tutti i rapporti, 
così che tutto diventa più umano, più vero …  
 
Interventi : 
 
Un signore dice : "Non ho capito bene il vangelo di Matteo quando dice - Non ti devi preoccupare del 
domani, ogni giorno ha la sua pena … non sembra un po' fatalista? Sì, la mitezza mi induce alla non 
preoccupazione, però alla fin fine è giusto anche pensare a quello che potrebbe venire dopo .." 

 
Don Fabio : sì, sicuramente, il problema di Gesù non è tanto quello di dirti di non lavorare, di non educare i 
tuoi figli, non costruire ponti e strade .. cioè non è questo il problema di Gesù .. il problema di Gesù è la 
preoccupazione che tu possa pensare che tutto è nelle tue mani, che tutta la realtà è nelle tue mani .. che il 
bene per te e per tuoi figli è nelle tue mani. Poi ti dice così :” non sei capace neanche di aggiungere un 
istante alla tua vita”.Qual è la più grande evidenza che spiega questo, cioè che tutta la realtà non è nelle 
nostre mani  
Pensate alla messa, alla Liturgia come è estremamente educativa. Il primo gesto che ci fa fare è l’atto 
penitenziale .. la liturgia è il percorso della vita,” vieni dietro a ME”  
Dio che pensa ai gigli del campo e agli uccelli,conosce i nostri limiti e ci darà forza per superare tutte le 
difficoltà. Sperimentiamo la potenza della presenza di Dio in ogni circostanza della vita. Dio è accanto a noi 
e con noi 
 

 


