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“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo” 
 
 
LETTURA  

(Cantico Fil 2,6-11 - Cristo, servo di Dio) 
 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù: 
il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
 apparso in forma umana, 
umiliò se stesso, 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome, 
affinché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. 
 

 

MEDITAZIONE 
(dalle meditazioni di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) 
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1. In ogni celebrazione domenicale dei Vespri la liturgia ci ripropone il breve ma denso inno 
cristologico della Lettera ai Filippesi (cfr 2,6-11). È l’inno ora risuonato che consideriamo nella 
sua prima parte (cfr vv. 6-8), ove si delinea la paradossale «spogliazione» del Verbo divino, 
che depone la sua gloria e assume la condizione umana. 

Cristo incarnato e umiliato nella morte più infame, quella della crocifissione, è proposto come 
un modello vitale per il cristiano. Questi, infatti, - come si afferma nel contesto - deve avere 
«gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (v. 5), sentimenti di umiltà e di donazione, di 
distacco e di generosità. 

2. Egli, certo, possiede la natura divina con tutte le sue prerogative. Ma questa realtà 
trascendente non è interpretata e vissuta all’insegna del potere, della grandezza, del dominio. 
Cristo non usa il suo essere pari a Dio, la sua dignità gloriosa e la sua potenza come strumento 
di trionfo, segno di distanza, espressione di schiacciante supremazia (cfr v. 6). Anzi, egli 
«spogliò», svuotò se stesso, immergendosi senza riserve nella misera e debole condizione 
umana. La «forma» (morphe) divina si nasconde in Cristo sotto la «forma» (morphe) umana, 
ossia sotto la nostra realtà segnata dalla sofferenza, dalla povertà, dal limite e dalla morte (cfr 
v. 7). 

Non si tratta quindi di un semplice rivestimento, di un’apparenza mutevole, come si riteneva 
accadesse alle divinità della cultura greco-romana: quella di Cristo è la realtà divina in 
un’esperienza autenticamente umana. Egli è veramente il «Dio-con-noi», che non si 
accontenta di guardarci con occhio benigno dal trono della sua gloria, ma si immerge 
personalmente nella storia umana, divenendo «carne», ossia realtà fragile, condizionata dal 
tempo e dallo spazio (cfr Gv 1,14). 

3. Questa condivisione radicale della condizione umana, escluso il peccato (cfr Eb 4,15), 
conduce Gesù fino a quella frontiera che è il segno della nostra finitezza e caducità, la morte. 
Questa non è, però, frutto di un meccanismo oscuro o di una cieca fatalità: essa nasce dalla 
scelta di obbedienza al disegno di salvezza del Padre (cfr Fil 2,8). 

L’Apostolo aggiunge che la morte a cui Gesù va incontro è quella di croce, ossia la più 
degradante, volendo così essere veramente fratello di ogni uomo e di ogni donna, costretti a 
una fine atroce e ignominiosa. 

Ma proprio nella sua passione e morte Cristo testimonia la sua adesione libera e cosciente al 
volere del Padre, come si legge nella Lettera agli Ebrei: «Pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5,8). 

Il testo comprende un duplice movimento: discensionale e ascensionale. Nel primo, Cristo 
Gesù, dallo splendore della divinità che gli appartiene per natura sceglie di scendere fino 
all’umiliazione della «morte di croce». Egli si mostra così veramente uomo e nostro redentore, 
con un’autentica e piena partecipazione alla nostra realtà di dolore e di morte.  

2. Il secondo movimento, quello ascensionale, svela la gloria pasquale di Cristo che, dopo la 
morte, si manifesta nuovamente nello splendore della sua maestà divina. 

Il Padre, che aveva accolto l’atto di obbedienza del Figlio nell’Incarnazione e nella Passione, 
ora lo «esalta» in modo sovraeminente, come dice il testo greco. Questa esaltazione è espressa 
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non solo attraverso l’intronizzazione alla destra di Dio, ma anche con il conferimento a Cristo 
di un «nome che è al di sopra di ogni altro nome» (v. 9). 

Ora, nel linguaggio biblico il «nome» indica la vera essenza e la specifica funzione di una 
persona, ne manifesta la realtà intima e profonda. Al Figlio, che per amore si è umiliato nella 
morte, il Padre conferisce una dignità incomparabile, il «Nome» più eccelso, quello di 
«Signore», proprio di Dio stesso. 

3. Infatti, la proclamazione di fede, intonata coralmente da cielo, terra e inferi prostrati in 
adorazione, è chiara ed esplicita: «Gesù Cristo è il Signore» (v. 11). In greco, si afferma che 
Gesù è Kyrios, un titolo certamente regale, che nella traduzione greca della Bibbia rendeva il 
nome di Dio rivelato a Mosé, nome sacro e impronunciabile. Con questo nome "Kyrios" si 
riconosce Gesù Cristo vero Dio.  

Da un lato, allora, c’è il riconoscimento della signoria universale di Gesù Cristo, che riceve 
l’omaggio di tutto il creato, visto come un suddito prostrato ai suoi piedi. Dall’altro lato, però, 
l’acclamazione di fede dichiara Cristo sussistente nella forma o condizione divina, 
presentandolo quindi come degno di adorazione. 

4. In questo inno il riferimento allo scandalo della croce (cfr 1Cor 1,23), e prima ancora alla 
vera umanità del Verbo fatto carne (cfr Gv 1,14), si intreccia e culmina con l’evento della 
risurrezione. All’obbedienza sacrificale del Figlio segue la risposta glorificatrice del Padre, cui 
si unisce l’adorazione da parte dell’umanità e del creato. La singolarità di Cristo emerge dalla 
sua funzione di Signore del mondo redento, che Gli è stata conferita a motivo della sua 
obbedienza perfetta «fino alla morte». Il progetto di salvezza ha nel Figlio il suo pieno 
compimento e i fedeli sono invitati - soprattutto nella liturgia - a proclamarlo e a viverne i 
frutti. 

Questa è la meta a cui ci conduce l’inno cristologico che da secoli la Chiesa medita, canta e 
considera guida di vita: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 
2,5). 

(pausa  di silenzio) 

Alla fine di questa meditazione ecco due parole per la nostra vita. Innanzitutto questo 
ammonimento di san Paolo: "Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù". 
Imparare a sentire come sentiva Gesù; conformare il nostro modo di pensare, di decidere, di 
agire ai sentimenti di Gesù. Prendiamo questa strada, se cerchiamo di conformare i nostri 
sentimenti a quelli di Gesù: prendiamo la strada giusta. L'altra parola è di san Gregorio 
Nazianzeno: "Egli, Gesù, ti vuol bene". Questa parola di tenerezza è per noi una grande 
consolazione e un conforto, ma anche una grande responsabilità, giorno dopo giorno.  

 
DOMANDE 
 
1) Gesù è presente nella tua vita? 

 

2) Senti il bisogno di approfondire la tua scelta cristiana in un cammino comunitario? 

 

3) Come vivere in pratica l’imitazione di Gesù “servo di Dio”? 


