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Dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi (Fil 2,1-11) 
 

Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto dalla cari-

tà, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 

rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con 

tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l‟interesse pro-

prio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 

Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l‟essere come Dio, 

ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 

Dall‟aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 

morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra 

di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 

sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è il Signore!” a gloria di Dio Padre. 

 

 

 

 La Catechesi 
 

Il cielo abbraccia la terra in Gesù. Mani aperte ad accogliere tutto il mondo e tese a riunire tutti in un solo 

abbraccio.  

L‟invio del Figlio sulla terra da parte del Padre e l‟amore del Figlio per noi che giunge sino alla morte in 

croce, mostrano che l‟amore è dono, è servizio, è disponibilità a dare tutto se stessi per gli altri.  L'opera del 

Signore Gesù sulla croce è perfetta e completa. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. La nostra fi-

ducia sulla salvezza eterna non può riposare né sulle nostre azioni, né sui nostri meriti, né su ciò che scatu-

risce da noi stessi, ma semplicemente sul sacrificio di Gesù Cristo, perfetto, completo, accettato da Dio. 

Lo „scandalo‟ e la „stoltezza‟ della Croce stanno proprio nel fatto che laddove sembra esserci solo fallimen-

to, dolore, sconfitta, proprio lì c'è tutta la potenza dell'Amore sconfinato di Dio, perché la Croce è espres-

sione di amore e l‟amore è la vera potenza che si rivela proprio in questa apparente debolezza.  

Il silenzio di Gesù apparentemente poteva sembrare una sconfitta, un riconoscere vere le accuse; in realtà 

Gesù non era succube di una situazione, ma la dominava, si mostrava superiore a chi lo giudicava e a chi lo 

accusava a tal punto che tutti si meravigliavano del suo silenzio. La capacità di fare silenzio è un dono da 

scoprire  e da valorizzare. Non si tratta evidentemente del silenzio vuoto, che non è parola. Il silenzio di cui 

parliamo è una parola più forte, più intensa, che dice pazienza,  comprensione, giustificazione, amore, ri-

cerca di comprendere il mistero della persona, degli eventi, capacità di leggere la presenza di Dio anche là 

dove sembra che Dio è assente. 

L'atto supremo della vita del cristiano è determinato dalla capacità di perdonare, fino a costruire riconcilia-

zione dove prima c'era lotta e divisione. Il perdono non è il gesto sciocco di chi chiude gli occhi di fronte al 

male per il timore di restarne troppo coinvolto o quello pericoloso di chi giustifica tutto, per rimandare la 

resa dei conti ai tempi che verranno. Il perdono del cristiano è invece un gesto di profonda lucidità, consa-

pevole. Il perdono è l'avventura della croce di Gesù: il gesto, lucido e coraggioso, che denuncia il male, 

lotta per il suo superamento, riconoscendo nella speranza che la croce è vittoria sicura della vita sulla mor-

te. 

La teologia della Croce non è una teoria ma è la realtà della vita cristiana. Vivere nella fede in Gesù Cristo, 

vivere la verità e l‟amore implica rinunce ogni giorno, implica sofferenze.  

 



Il cristianesimo non è la via della comodità, è piuttosto una scalata esigente, illuminata dalla luce di Cristo 

e dalla speranza che nasce da Lui.  

Ai cristiani non è risparmiata la sofferenza, perché vivere la fede esprime il coraggio di affrontare la vita e 

la storia più in profondità. Tuttavia solo così, sperimentando la sofferenza, conosciamo la vita nella sua 

profondità, nella sua bellezza, nella grande speranza suscitata da Cristo crocifisso e Risorto. Il cristiano 

porta un‟originalità che fa sì che egli non si confonda con il comune modo di pensare e di agire. I suoi rife-

rimenti fondamentali sono quelli di una visione della vita in cui è titolo di cittadinanza avere un orizzonte 

che supera quello terreno; nella quale sono legge il dono di sé, il servizio, la mitezza, l‟impegno per la giu-

stizia; nella quale è sovrano un Signore crocifisso; alla quale si appartiene solo a condizione di accettare la 

sapienza della croce come criterio di interpretazione della vita.  

La vita è davvero l‟arte di amare, di donarsi. Quella di Gesù è stata una vita donata e 

per questo è stata ed è un vita feconda. Non è l‟atrocità del supplizio che ha valore sal-

vifico, ma l‟intensità dell‟amore, col quale il Figlio consegnò la sua vita. Non è il dolo-

re in quanto tale che conta, bensì la vastità dell‟amore, che dilata l‟esistenza al punto 

da riunire il lontano con il vicino, da ricollegare l‟uomo con Dio. Soltanto l‟amore dà 

un senso e un indirizzo al dolore. L‟amore di Cristo è il modello e la misura, la radice e 

l'orizzonte dell'amore reciproco. Il suo amore senza misura diventa anche la misura del 

nostro amore. 

Impariamo quindi, a guardare l‟altro non solamente con i nostri occhi, ma con lo 

sguardo di Dio, che è lo sguardo di Gesù Cristo. Uno sguardo che va al di là delle ap-

parenze e riesce a cogliere le attese profonde dell‟altro: attese di essere ascoltato, di un‟attenzione gratuita; 

in una parola: di amore. L‟amore non è solo ciò che possiamo dare all‟altro, l‟amore è anche la capacità di 

ricevere l‟altro, di dirgli grazie, di dirgli la gioia di esistere perché ci ama, di dirgli grazie perché lui esiste.  

Per capire ciò abbiamo bisogno di cogliere il modo con cui Dio ama ciascuno di noi. Gesù ci fa compren-

dere che non è divino soltanto il dare, ma è divino anche il ricevere. Il Figlio di Dio ci fa  comprendere che 

non è divina soltanto la gratuità, ma è divina anche la gratitudine: lasciarsi amare non è meno difficile che 

amare. L‟uomo deve concepirsi come dono gratuito, come un‟esistenza regalata, che non può rimanere 

chiusa in se stessa ed essere sfruttata per se stessi, ma deve aprirsi e farsi dono gratuito per tutti. Se questo 

non avvenisse, il movimento di Dio verrebbe interrotto e distorto: l‟amore gratuito che raggiunge l‟uomo 

verrebbe dall‟uomo capovolto: non più dono ma possesso, non più servizio ma potere. Non è l‟uomo che 

salva se stesso, ma Dio che salva l‟uomo, attraverso il Figlio Gesù, con la sua esistenza vissuta nel dono e 

conclusasi nel martirio. Avendo raccolto la sua esistenza in gesti simbolici e ripetibili, Gesù può ora conse-

gnarla ai discepoli perché ne facciano memoria: nella celebrazione (“fate questo”) e nella vita (“prendete e 

mangiate”).  

Il vero culto è l‟evento di Gesù, evento unico e straordinario, tale che la comu-

nità cristiana non potrà mai nella sua esistenza dirne tutta la profondità: deve 

perciò raccontarlo e celebrarlo. E questa è l‟anima di ogni preghiera, intesa co-

me modo di stare davanti a Dio e di vivere nel mondo. 

La morale cristiana è una morale di amore, cioè di risposta a Dio. E l‟idea fon-

damentale è proprio questa: la vita cristiana non è l‟iniziativa dell‟uomo che 

compie il primo passo verso Dio, non è l‟atteggiamento di chi dà qualcosa a 

Dio, ma è sempre la situazione della risposta. La vita cristiana è risposta al dono gratuito e generoso di Dio. 

Dove sta la bellezza di tale relazione? Nella pazienza instancabile con la quale Dio cerca la nostra libera 

risposta al suo Amore. Egli aspetta da noi una risposta matura al suo prendersi cura della vita umana con 

tenerezza. Rispondergli significa così imparare a credere che veramente non siamo soli e che tutto ha un 

senso, perché Colui che ci ha amati per primo conduce la storia dell'umanità intera, portando nella sue ma-

ni anche la nostra vita. 



 Per la riflessione 
 

Se sei un adulto cercatore di Dio: Il tema del dono è uno tra i più presenti nel grande cantiere della ricerca 

e della riflessione contemporanea, ma in una società dominata dal mercato e sempre più individualista c'è 

ancora posto per l'arte del donare come atto autentico di umanizzazione? 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Il futuro dell‟umanità è posto nelle mani di coloro che sono ca-

paci di trasmettere alle generazioni di domani  ragioni di vita e di speranza. Il mio ministero di educatore 

alla fede trova la sua radice e la sua sorgente nella contemplazione del Cristo Crocifisso, per  riconoscere i 

segni della visita di Gesù nella mia storia personale? 

Se siete una coppia: Vivere insieme è un‟arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Quali atteggia-

menti e quali scelte concrete, si è chiamati come coppia cristiana, a mettere alla base del proprio rapporto 

per essere ciascuno dono per l‟altro/a? 
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E. BIANCHI 

Dono e perdono 

Einaudi, 2014 

J. CAMERON 

Titanic 

(1997), 194 minuti 

R. VECCHIONI 

Chiamami ancora  

amore (2011) 

Signore,  

donami il coraggio  

di spendere l’amore a piene mani!  

L’amore è l’unico tesoro  

che si moltiplica per divisione  

è l’unico dono che aumenta  

quanto più ne sottrarrò, è l’unica impresa  

nella quale più si spende più si guadagna. 

Donami la gioia, Signore, di regalarlo, 

buttarlo via, spargerlo ai quattro venti,  

vuotare le tasche, scuotere il cesto,  

capovolgere il bicchiere  

e domani ne avrò più di prima. 

Aiutami, Signore, ad avere  

un Amore smisurato come il tuo! 
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