
VENERDÌ 26/02/2021 

LA MANSUETUDINE 

Un’altra caratteristica del frutto dello Spirito è la mansuetudine. 

1. Cosa vuol dire essere mansueto? 

Vuol dire essere buono, paziente, calmo, docile, mite, umile, pacifico, tranquillo. 

La parola mansueto deriva da una lingua antica, il latino mansuetus: abituare alla mano 

-E ci fa pensare alla docilità con la quale gli agnelli si lasciano passare sul dorso la mano del loro 
pastore. Una mano che li conosce, che li guida, che li chiama. Quindi un animale mansueto è un 
animale addomesticato che si fa accarezzare, ubbidiente. 

-Quando ci riferiamo alle persone, Il mansueto è un uomo o una donna o un bambino che ha il  
carattere mite, docile, paziente non incline ad arrabbiarsi.  

ES. Il tipo mansueto in automobile non si scalda nemmeno davanti al peggior sgarbo e cerca 
sempre di risolvere le cose in maniera pacifica. 

La mansuetudine non è da confondere con la debolezza, poiché il mansueto non perde la sua 

forza, ma la sottomette a chi lo guida. La mansuetudine si esprime con la mitezza, l’umiltà, la 

modestia, la capacità di sopportare con pazienza e senza risentimento, tutte caratteristiche che 

piacciono a Dio, tanto che Gesù cita i mansueti tra i beati (Matteo 5:5) e afferma che 

erediteranno la terra. A loro sono riservate anche altre benedizioni, come si legge nel Salmo 

37:11 Ma i mansueti (gli umili) possederanno la terra e godranno di una grande pace 

Il mansueto è colui che permette alla Parola di Dio e allo Spirito Santo di tenere sotto il loro 
controllo la propria forza e si lascia guidare nell’usarla.  Ogni azione della persona mansueta è 
pacifica. 

Dal greco “pràotes”, la parola mansuetudine significa: forza sotto controllo. 

La mansuetudine è la caratteristica che ci fa essere amici con Dio! Se vogliamo essere amici di Dio 
dobbiamo essere mansueti, ubbidienti. 

La mansuetudine è caratteristica delle pecore. La pecora è un animale che si fida molto del suo 
pastore, non reagisce, si lascia guidare; le persone che hanno tali caratteristiche sono candidate ad 
ascoltare la voce del Signore, mentre chi è arrogante, pieno di sé, non udrà mai la voce di Gesù e 
dello Spirito Santo. 

Mio nonno aveva un gregge con tantissime pecore, tutte si fidavano di lui, appena lo sentivano 
fischiare lo seguivano subito, oppure se sentivano battere per terra il suo pastone, sapevano che 
era lui. Si fidavano di mio nonno perché lui si occupava di loro, le proteggeva e le portava in 
pascoli buoni, dove c’era l’erba fresca. Esse sapevano che si potevano fidare di lui e gli ubbidivano 
ciecamente.  

(Molti uomini nella Bibbia hanno imparato ad avere questa caratteristica: Abramo, Mosè). 

https://unaparolaalgiorno.it/significato/addomesticare
https://unaparolaalgiorno.it/significato/carattere


Ma l’esempio di mansuetudine per eccellenza fu Gesù, l’unico che poté affermare di essere 
mansueto e umile di cuore.  

Quando entrò a Gerusalemme, pur essendo Re, entrò su un asinello, portò ovunque e sempre la 
pace e la salvezza. E poi è morto sulla croce per salvarci. 

Possiamo diventare mansueti meditando sulla grandezza di Dio, imitando la mansuetudine e 
l’umiltà di Gesù, dipendendo dalla potenza dello Spirito Santo e imparando a fidarci di lui 
attraverso la Bibbia. 

La Bibbia dice: Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Matteo 5:5 

Il mio augurio per voi è che diventiate bambini mansueti che ascoltano la voce di Dio. 

 

 

 


