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[3]Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso, [4]senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. [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. 
 
LECTIO 
In quest’inno (che forse è un testo liturgico già esistente) è tracciato il cammino fatto da Gesù col mistero 
dell’Incarnazione: è un cammino di discesa vertiginosa dalla gloria divina alla condizione umana di servo 
che si annienta fino alla morte di croce. Questo atto di obbedienza al Padre si conclude con la glorificazione 
di Gesù. Alla luce di questo mistero di annientamento S. Paolo invita la comunità di Filippi a vivere non 
nella rivalità e nella vanagloria, ma nel disinteresse e nell’umiltà (ognuno consideri gli altri superiori a se 
stesso).  
Quindi il messaggio per noi è che nella comunità non ci sentiamo superiori agli altri, né tanto meno 
operiamo per apparire e metterci in mostra. Tutto va fatto per la gloria di Dio, che vuole il bene dei 
fratelli da anteporre al nostro bene. 
Paolo ci propone anzitutto la virtù dell’umiltà (v. 3), usando questo termine in lingua greca: 
“tapeinofrosýne”, che vuol dire farsi “tapino”. E’ la stessa parola del Magnificat: «Il Signore ha guardato 
alla mia condizione tapina». Quindi occorre considerarsi ultimi, poca cosa. Aggiunge, poi, di non cercare il 
proprio interesse ma il bene dell’altro (v.4). Paolo qui non distingue tra interessi propri legittimi o illegittimi, 
ma distingue tra due ambiti: l'ambito del proprio io e l'ambito degli altri. Il cristiano deve uscire dal proprio 
ambito ed entrare nell'ambito dei fratelli, mettendosi al loro servizio. Al v. 5 rafforza questa esortazione 
dicendo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”. Cioè occorre avere lo stesso modo di pensare 
e di agire di Cristo , non in senso moralistico o filantropico, ma in senso sacramentale, in quanto i cristiani, 
per il battesimo ricevuto, sono “una sola cosa” con lui, tralci innestati alla vite e dunque capaci di portare 
frutto (cfr Gv 15,5), facendo nostri i suoi stessi sentimenti. 
E qual è stato il modo di pensare e di agire di Cristo? Egli “pur essendo di natura divina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;” (v. 6) “ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,” (v. 7). Cristo da tutta l’eternità partecipa in se 
stesso della stessa gloria divina del Padre suo. Ebbene, nel momento dell’incarnazione, egli rinunciò 
esteriormente a questa gloria che gli spettava di diritto al fine di condividere totalmente la nostra limitata 
umanità. La parola greca usata al v.6 è “arpaghmon” ed è rarissima. Possiamo cercare di intenderla in senso 
passivo come equivalente a una “cosa rubata” che si “tiene stretta gelosamente a sé” come appunto fa il 
ladro con la sua refurtiva.  
L’inno sottolinea questo spogliamento totale del Figlio di Dio usando una forte forma verbale: “spogliò se 
stesso”(v.7). Il verbo greco è più incisivo dell’italiano “umiliare”; è il verbo “ekènosen-svuotare”. È 
un’espressione scandalosa affermare che il Figlio di Dio possa “svuotare se stesso”! Eppure è questo il cuore 
del mistero dell’agape divina: per amore della vita dell’uomo Dio accetta di rinunciare alla propria vita, di 
svuotarsi della sua vita, per riempire con la sua la nostra morte. 
È sorprendente che nell’inno si affermi in primo luogo che Cristo accetti per sé anzitutto la condizione di 
“schiavo” (v.7a), rispetto all’affermazione della sua divinità. Poi ancora: Gesù sceglie di vivere in questo 
mondo facendo sua un’umanità banale, comune, quotidiana: “diventando simile agli uomini” (v.7b). E’ una 
“somiglianza” oggettiva, reale, non apparente come sostenevano alcuni eretici gnostici dei primi secoli del 
cristianesimo scandalizzati da un Dio che potesse sporcasi con la nostra carne. Ed una “somiglianza” così 
perfetta da non poter  che essere riconosciuto esteriormente se non come uomo come tutti noi: “apparso in 
forma umana” (v.7c). 
L’espressione “svuotare se stesso” acquista ora tutta la sua valenza: essa comporta il farsi “schiavo”, "simile 
(o uguale) agli uomini". In questo modo da parte dell’uomo Gesù il mondo di Dio è interamente 
abbandonato, e la povertà, il fango, del nostro mondo terreno è definitivamente raggiunto e perciò salvato. 



Come se questo non fosse bastato, all’umiliazione dell’incarnazione, Cristo ne assomma un’altra ancor più 
sconcertante e scandalosa: quello di accettare liberamente per sé, lui che è Dio, la morte, e non una morte 
qualsiasi ma quella maledetta della “croce” (v.8; cfr Dt 21,23). La parabola della discesa dalla gloria celeste 
qui raggiunge il punto culminante.  
È questa la via attraverso la quale Dio ha voluto raggiungerci per stenderci la mano. Non ha scelto la via del 
miracolo, del cambiamento di strutture di peccato e sistemi sbagliati, ha percorso la strada, come ad 
Emmaus, del farsi compagno di cammino condividendo la nostra fatica, incertezza, dolore speranza. Ma 
proprio attraverso questa scelta ha potuto stenderci amichevolmente e in tutta libertà una mano trafitta 
unicamente dall’amore. 
MEDITATIO 
Alla luce di questa parola occorre ricordare che nella comunità cristiana non è il pensiero di uno o della 
maggioranza il criterio per stabilire il proprio comportamento, ma è il pensiero, o meglio, come dice il testo, 
sono i sentimenti di Gesù  il nostro termine di paragone. Questi sentimenti possono essere così riassunti: il 
dono gratuito di tutto se stesso per noi. 
La strada seguita da Gesù non è quella di essere un uomo potente, che risolve con una bacchetta magica i 
problemi della povertà, della malattia, dell’ingiustizia.  
Gesù difatti non accettò la strada propostagli da Satana nei quaranta giorni nel deserto (cfr Mt 4,1ss). Accettò 
la strada “in discesa” del “servo di Javhé”, che ha percorso la strada dell’umiliazione, della sconfitta e del 
fallimento, senza ricorso ad alcuna forma di potere. Scelse di nascere in un paesino sperduto, figlio di 
persone senza nome e senza storia. Scelse di vivere in un ambiente povero, senza mai comandare, senza mai 
ottenere un titolo onorifico. Scelse di camminare sulle nostre stesse strade, di sentire la fame, la sete, la 
fatica, il dolore. Anche la sua morte avvenne tra due delinquenti, come all’inizio del suo ministero scelse di 
mettersi tra la fila dei peccatori in attesa del battesimo. Dio, in Lui, decise di raggiungerci in questo modo 
sconcertante e scandaloso per l’uomo “religioso”, così apparentemente inutile. Scelse ovvero la strada del 
“condividere in tutto la nostra condizione umana” (dalla Liturgia), non temendo di “abbassarsi”… troppo 
sino a terra e di sporcarsi le mani con essa.  
Più in basso di così Dio non poteva scendere…  
Il cristiano è chiamato a costruire la propria vita su questo parametro evangelico.  Non è facile! Comporta 
infatti un capovolgimento del modo di interpretare il nostro essere presenti nel mondo e del nostro agire. 
Istintivamente istituti, parrocchie, movimenti ecclesiali, la chiesa intera, tutti vorremmo avere anzitutto 
mezzi, risorse finanziarie, rilevanza sociale perché potessimo diffondere con maggior efficacia e incidenza il 
vangelo del regno, e risolvere tante situazioni di ingiustizia e povertà sempre più crescenti e talvolta 
intollerabili. 
Ma intuiamo alla luce della Parola che il modo con cui il nostro Maestro desidera che testimoniamo il suo 
amore all’uomo non è anzitutto questo. Potremmo forse dare anche molto in termini di denaro, strutture e 
aiuti per far fronte a tante necessità. Ma tutto questo non potrebbe forse confondersi in generosa filantropia? 
Offrire cose, servizi, strutture, può essere necessario, non lo neghiamo di certo, talvolta è indispensabile; ma 
questo va vissuto nel senso giusto, cioè come qualcosa che scaturisce dalla nostra unione con Cristo, in modo 
che si realizzi quanto dice l’apostolo Paolo (cfr 2Cor 2,14s): [14]Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa 
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo 
intero! [15]Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo…). Non possiamo poi nascondere il fatto che 
talvolta operiamo, sì, in vista del bene degli altri, ma anche a nostro vantaggio, fosse pure dell’istituto, della 
parrocchia, della congregazione? San Paolo ci avverte ancora che: “se anche dessi il mio corpo per essere 
bruciato, ma non avessi la carità, non servirebbe a nulla” (1Cor 12). 
Questo passaggio non si opera semplicemente con programmi, documenti e sforzi di volontà. Occorre l’aiuto 
della grazia dello Spirito che ci conformi sempre più a Cristo. Questo esige un ascolto continuo, 
perseverante, mai interrotto della sua Parola, antivirus per immunizzarci da percorsi che, anche se 
apparentemente buoni, in realtà ci potrebbero allontanare dal vangelo.  

(Fonte da internet: di  p. Attilio Franco Fabris) 
Domande per la revisione di vita:  

1. Come viviamo l’umiltà? Ci sentiamo superiori agli altri? Facciamo tutto per la gloria di Dio? 
O alla fine facciamo tutto perché appaia la nostra bravura e grandezza?  

2. Gesù ha scelto la via di farsi compagno di viaggio, condividendo le situazioni umane di 
sofferenza. Noi come viviamo le situazioni di sofferenze dei fratelli? 

3. Le persone che ci avvicinano sentono il profumo di Cristo? Oppure avvertono solo la nostra 
fragilità umana? 


