
Cristo dalla kènosi all’esaltazione 
7° ritiro spirituale: domenica 6 maggio 2007 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (2, 5 - 16) 
[5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, [6]il quale, pur essendo di natura divina, non 

considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; [7]ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, [8]umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. [9]Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; [10]perché 
nel nome di Gesù  ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; [11]e ogni lingua proclami che Gesù 
Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Possiamo dividere quest’inno in due parti: la prima parte si riferisce al mistero della kènosi di Gesù, la 
seconda al mistero della sua esaltazione. 

 
1. La contemplazione della kènosi di Gesù 
Nei versetti 6-8 è indicato il suo passaggio dalla condizione divina alla forma di servo. Gesù non perde la 

sua divinità, ma in un certo senso la nasconde per far emergere la sua condizione di servo, accettando i limiti della 
condizione umana e rinunciando ai diritti che gli toccano come Figlio di Dio. 

Le espressioni del testo nella lingua greca sono molto forti: riguardo alla kènosi l’espressione è: eautòn 
ekenosen (letteralmente: svuotò se stesso); poi c’è la parola tapèinosis (etapeinosen eautòn: letteralmente significa: si 
abbassò, si fece piccolo). L’altro termine greco è doulos (= servo), che indica la condizione di schiavo, senza alcun 
diritto…, mentre la tapèinosis aggiunge l’umiliazione di una morte ignominiosa (a quel tempo così era considerata la 
morte di croce!). 

Tuttavia questa accettazione della morte di croce (thanàtou dè stauroù), che costituisce come la discesa del 
“gradino più basso della scala, viene vissuta da Gesù come un atto di obbedienza a Dio. 

“Questo però – come dice un autore - non rappresenta un estremo cronologico, in quanto fine dell’esistenza 
terrena di Gesù, ma soprattutto un estremo assiologico, come a dire: Ecco fin dove giunse l’umiliazione!”. 

Gesù rinuncia a tutti i diritti divini e sceglie la via della “kènosi, scendendo, per obbedienza di amore al Padre, 
al triplice livello di ‘assoluta insignificanza’: diventa servo privo di privilegi, immunità e poteri, accetta i limiti della 
condizione umana compresa la morte, anzi giunge a lasciarsi crocifiggere”. 

Perché Gesù è entrato in questo abisso di annientamento? Solo per amore a Dio e agli uomini. 
 
2. La nostra chiamata a conversione 
Questo mistero di umiliazione di Gesù ci chiama a conversione. La prima risposta di conversione è quella di 

credere a questo amore; la seconda è quella di seguire il suo esempio (Il v. 5 del testo dice: Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù”).  

 
a) C’è una pagina bellissima di S. Pier Crisologo (seconda Lettura – Martedì IV domenica di Pasqua), che ci 

aiuta ad ascoltare Gesù che parla dall’alto della croce, dicendoci: “Non abbiate timore. Questa croce non è un 
pungiglione per me, ma per la morte. Questi chiodi non mi procurano tanto dolore, quanto imprimono più 
profondamente in me l`amore verso di voi. Queste ferite non mi fanno gemere, ma piuttosto introducono voi nel 
mio interno. Il mio corpo disteso anziché accrescere la pena, allarga gli spazi del cuore per accogliervi. Il mio sangue 
non è perduto per me, ma è donato in riscatto per voi. 

Venite, dunque, ritornate. Sperimentate almeno la mia tenerezza paterna, che ricambia il male col bene, le 
ingiurie con l`amore, ferite tanto grandi con una carità così immensa”. 

Mi sembra che queste parole ci aiutano non poco ad accogliere l’amore di Gesù nella nostra vita. E’ da 
questo amore esperimentato che nasce il desiderio di imitare Gesù.  

 
b) Il Santo Dottore della Chiesa continua la sua riflessione invitandoci ad imitare Gesù nell’offerta di noi stessi 

al Padre. E lo fa riportandoci un testo di S. Paolo. Ecco le sue parole: “Ma ascoltiamo adesso l`Apostolo: «Vi esorto», 
dice, «ad offrire i vostri corpi»(Rm 12, 1). L`Apostolo così vede tutti gli uomini innalzati alla dignità sacerdotale 
per offrire i propri corpi come sacrificio vivente. O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L`uomo è divenuto 
vittima e sacerdote per se stesso. L`uomo non cerca fuori di sé ciò che deve immolare a Dio, ma porta con sé e in 
sé ciò che sacrifica a Dio per sé….  

Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo senza ferimento del corpo e il sangue senza versamento di 
sangue. «Vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente». Fratelli, questo 
sacrificio è modellato su quello di Cristo e risponde al disegno che egli si prefisse, perché, per dare vita al mondo, egli 
immolò e rese vivo il suo corpo; e davvero egli fece il suo corpo ostia viva perché, ucciso, esso vive. In questa vittima, 
dunque, è corrisposto alla morte il suo prezzo…. 

Vi prego, dice, fratelli, per la misericordia di Dio, di offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo (cfr. 
Rm 12, 1). Questo è quanto il profeta ha predetto: Non hai voluto sacrificio né offerta, ma mi hai dato un corpo 
(cfr. Sal 39, 7 volg.). Sii, o uomo, sii sacrificio e sacerdote di Dio; non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e 
concesso. Rivesti la stola della santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce 



permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza divina. Fa` salire sempre l`incenso 
della preghiera, come odore soave. Afferra la spada dello spirito, fa` del tuo cuore un altare, e così presenta con 
ferma fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio. Dio cerca la fede, non la morte. Ha sete della tua preghiera, non 
del tuo sangue. Viene placato dalla volontà, non dalla morte. 

Queste parole di S. Pier Crisologo ci presentano in modo incisivo e pratico il nostro motto, che è “soffrire ed 
offrire”. Ogni sofferenza, se accettata ed offerta in unione a Cristo, ha un valore immenso, lo stesso valore della 
morte di croce di Cristo. 

 
3. Dall’umiliazione all’intronizzazione 
Dinanzi al Figlio, che ha obbedito fino a questo punto, Dio Padre non è rimasto indifferente, come non è 

rimasto indifferente dinanzi ad Abramo che aveva sacrificato il figlio Isacco (Ricordiamo le parole di Gen 22: “[16]… 
perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, [17]io ti benedirò con ogni benedizione e 
renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 
discendenza si impadronirà delle città dei nemici. [18]Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce”). 

Dio Padre non si smentisce ed anche qui risponde innalzando il Figlio, che si era umiliato fino a quel punto. 
Possiamo dire che era quasi inscritta nell’umiliazione del Figlio la glorificazione da parte del Padre. “Per questo la 
sofferenza ingiusta dell’essere umano e storico di Gesù non può essere considerata ‘l’ultima parola’. All’umiliazione di 
Gesù risponde il Padre elevandolo allo status di illimitata sovranità. 

La seconda parte dell’inno (vv. 9 – 11) descrive questa esaltazione di Cristo da parte del Padre, che 
sembra ricalcare i riti di intronizzazione in uso presso i popoli, in particolare presso gli egiziani. “Esso comporta tre 
atti distinti: l’intronizzazione, il conferimento e la proclamazione del nome, e infine l’acclamazione del popolo”. Questi 
tre momenti si trovano nel testo su cui stiamo meditando: “[9]Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al 
di sopra di ogni altro nome; [10]perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
[11]e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre (Fil 2, 9-11). 

L’intronizzazione è implicita nella sovraesaltazione, che indica la costituzione di Cristo a Signore di tutti gli 
esseri, cioè del cosmo (Kosmocràtor). Essa comporta una sovranità illimitata, dotata di potere, maestà e gloria. 

 
4. A Gesù è stato dato il nome di Kyrios - Signore 
E’ una condizione di autorità suprema su tutto il cosmo (1Cor 15, 27-28). Gesù acquista la signoria propria di 

Dio, sicché nel dare l’addio ai discepoli dirà: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra” (Mt 28, 18). Il nome 
conferito a Gesù nel momento in cui è esaltato e che tutti devono proclamare non è quello ricevuto nella circoncisione 
(Lc 2, 21), ma il nome nuovo che supera tutti gli altri nomi, cioè Kyrios, Signore. E’ il nome del Risorto (Gv 20, 28; 
At 10, 36; Rom 10, 9; 1Cor 12, 3). Questo nome di Signore si capisce alla luce della teologia del nome di YHWH. 

Dietro questa frase c’è la teologia veterotestamentaria del Nome, ebr. Sém, che sta per lo specifico Dio 
d’Israele, YHWH – Kyrios. Di questo nome si legge che va conosciuto (cfr Is 52, 6: [6]Pertanto il mio popolo 
conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: Eccomi qua», amato (cfr Sal 5, 12: in te si 
allieteranno quanti amano il tuo nome),  invocato e celebrato (cfr Sal 8, 2: Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!: 
Dn 3, 52: Benedetto il tuo nome glorioso e santo). In particolare vanno ricordati questi testi, che proprio in YHWH – 
Kyrios individuano il nome per eccellenza di Dio: “Signore è il suo nome”.  

In questo contesto colpisce il testo di 1Gv 3, 23: “Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome 
del suo Figlio Gesù Cristo…” Questa espressione “credere nel nome” significa credere nella potenza  di Gesù, al quale 
il Padre – come è detto sopra - ha dato ogni potere in cielo e in terra. 

Qui dunque si celebra il fatto che il Crocifisso Risorto è stato glorificato della stessa elevatezza del Dio di 
Israele, in un doppio senso: sia come dignità personale, per così dire ontologica, sia come funzione da svolgere in 
rapporto al cosmo intero che gli è sottomesso” (cfr. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo, 135 -136). 

Seguono la proskynesis (piegare le ginocchia, genuflettere), che esprime sottomissione ed anche atteggiamento 
di preghiera, e l’exhomolegèsis (riconoscimento di Cristo come unico Signore) da parte di tutti gli esseri che popolano 
le tre sfere del cosmo: cielo, terra e sheol, cioè gli spiriti celesti, gli abitanti della terra e i morti. Si comprende come a 
Cristo le comunità cristiane primitive abbiano riservato un vero culto, al di là delle forme in cui si è espresso. 
 
Domande per la revisione di vita 

1. Sei disposto a seguire questa via di Gesù, che è via di abbassamento, di umiliazione? Un 
proposito concreto potrebbe essere questo: tutte le volte che vediamo l’umiliazione, o qualsiasi 
altra prova, presente nella nostra vita, viviamola con gli stessi sentimenti di Gesù. 

2. Per questo dinanzi ad ogni sofferenza, sia fisica che morale, noi abbiamo un segreto, capace di 
conservarci nella pace: unirci a Cristo nell’offerta al Padre. Come tu vivi questo? 

3. A Gesù è stato dato ogni potere. Se credi in questa verità puoi invocare il Suo 
Nome potente ed essere risanato nei tuoi mali più profondi. Hai mai fatto questa esperienza? 
Sei disposto a cercarla.  


