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CANTICI CRISTOLOGICI in San Paolo 

 

Nei cantici presenti nelle lettere di san Paolo, si coglie il primato di GXo, ma essi sono 

ricchi anche di elementi utili alla vita quotidiana di tutti quanti noi che vogliamo essere 

suoi discepoli e discepole. 

Prenderò in considerazione questi cantici con semplicità, cogliendo in ciascuno di essi 

qualche tema principale, così da costruire un percorso. 

Questo, però, sempre tenendo presente un criterio irrinunciabile: 

il NT non va accostato come bacino di tematiche utili a nutrire la nostra vita spirituale. Al 

contrario, va sempre letto in Cristo, cogliendo dal primato della sua persona alcuni 

elementi utili alla sequela cristiana, dunque alla nostra vita quotidiana. 

Vale comunque sempre un principio di fondo: leggete e rileggete con calma qsti testi dal 

linguaggio poetico, lasciatevene penetrare (aiutandovi anche con i passi paralleli indicati in 

piccolo a margine della vostra Bibbia). In tal modo, otterremo un sicuro profitto spirituale, 

ben più ricco di quello che si può trarre da qualsiasi commento ad essi. 
 
 

GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO (Fil 2,5-11) 
 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, 

il quale 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 Signore!", 

a gloria di Dio Padre. 
 

Cosa ha fatto Gesù? Cosa significa avere in noi i suoi stessi sentimenti? 

Per entrare in questo primo sentiero diamo uno sguardo alla struttura dell'INNO. 

Si nota un duplice movimento: abbassamento (vv. 6-8) e innalzamento (vv. 9-11). 

Ciascuna delle due parti contiene due strofe, che definiscono altrettante fasi del cammino 

di GXo. 

Abbassamento 

a) spogliamento di sé da parte di Xo e assunzione della condizione di "servo" 

b) umiliazione obbediente fino alla morte in croce 

Innalzamento 

a) Dio esalta GXo e gli dona il Nome al di sopra di ogni nome 

b) Il cosmo intero confessa Xo quale Signore 
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GXo, il servo del Signore (cfr cantici di Isaia 52 e 53), è il Figlio eterno di Dio entrato 

nella storia come uomo, pienamente uomo (mistero del Natale appena celebrato), mettendo 

(per così dire) tra () le sue prerogative divine. 

Paolo descrive questo fatto/movimento in termini di spogliamento, svuotamento, rinuncia 

ai privilegi divini. 

Ciò conduce alla seconda tappa: l'umiliazione, cioè il farsi UOMO, terrestre (uomo viene 

dal latino homo che viene da humus=terra). Essere in tutto, fuorché nel peccato, uno di 

noi. Non ha rifiutato l'umiliazione di aver dovuto cominciare come un piccolo uomo 

(bambin Gesù). È passato attraverso tutte le fatiche della nostra natura. 

Infine ecco la sua obbedienza, da comprendersi bene. 

Secondo le Scritture obbedienza e fede sono una dentro l'altra. San Paolo parla in Romani 

1,5 e 16,26 di obbedienza della fede. 

L'obbedienza di Gesù è stata pieno abbandono, piena fede in Dio. 

Questa via di obbedienza, ascolto, sottomissione agli umani e a Dio porta Gesù "alla 

morte", anzi alla morte in croce. X' questa ulteriore specificazione? X' la morte in croce 

era una fine vergognosa. 

La storia di Gesù si consuma sulla croce, ma non bisogna intendere tale conclusione nel 

senso che la croce sia il motivo della sua venuta tra di noi, né, tanto meno, che sia il 

risultato di una casualità o fatalità. 

La croce è l'esito di una vita nella giustizia e nell'amore. E quanto più splendono la 

giustizia e l'amore, tanto più si scatenano l'ingiustizia e l'odio. 

Non la croce, dunque, è la fine dell'incarnazione, ma è la conseguenza di una vita 

umana vissuta secondo l'amore, secondo la volontà di Dio. 

«Per questo Dio l'ha esaltato...». 

Il vero commento alla seconda parte del cantico + nient'altro che la nostra prassi di vita. 

Ogni credente in Xo + chiamato a glorificarlo valutando ogni sua decisione in base alla 

parola della croce narrata da lui mediante il suo svuotamento e abbassamento, vissuto 

nella libertà e per amore. 

In altre parole: se è vero che il Vangelo di Xo è la cattedra della vita della comunità dei 

credenti, occorre avere il coraggio di specificare immediatamente tale annuncio: Gesù è 

Signore proprio in quanto servo obbediente e fedele, divenuto per noi pienamente 

affidabile. 

Si tratta, allora, di assumere il sentiero di Xo che si è abbassato fino alla morte di croce e 

sulla croce ha ricreato la comunione. 

Questo è lo STATUTO della comunità cristiana, questo è il caro prezzo della comunione. 
 
 

FIGLI NEL FIGLIO GESÙ CRISTO (Ef 1,3-10) 
 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui, mediante il suo sangue, 
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abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 

secondo la ricchezza della sua grazia. 

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, 

facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: 
 

Con il secondo cantico... torniamo nei cieli; entriamo nel disegno d'amore di Dio, sempre 

nel Figlio Gesù Cristo. 

Ci sono quattro parole chiave: 

1) Benedizione: 

la potenza di vita che dal Padre discende su di noi, in Xo, e da noi risale a lui, in un 

dialogo fecondo. La benedizione si manifesta in 

2) Elezione (scelta): in Xo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo, per 

trovarci, al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Questo è lo scopo della vita umana 

e cristiana: l'AMORE. Come e perché Gesù ci ha amati. 

Tale dinamica trova la sua verità nella 

3) Remissione dei peccati ottenuta da Gesù. 

Infine, l'espressione forse più difficile: 

4) Ricapitolare in Xo tutte le cose. Significa: raccogliere sotto un unico capo; re-intestare, 

o anche unificare: Xo riduce a unità ciò che era frammentario e diviso, il cosmo ritrova in 

lui la propria unificazione. 
 

Nel Figlio siamo resi figli. Perché dunque Dio si è fatto uomo in Xo? 

Nella tradizione cristiana antica (cfr Sant Ireneo di Lione) si diceva: X' l'H diventi Dio. 

Da Sant Ambrogio/Agostino in poi si diceva: Per salvare l'H. 

Han ragione tutte e due le posizioni. Alla luce delle parole dell'Inno di San Paolo si 

potrebbe dire: Dio si è fatto H x' l'H diventi veramente H. 

Dio si è fatto H in Gesù di Nazaret per mostrarci l'H autentico, veramente a sua immagine 

e somiglianza (cfr Gen 1,26-27), e così insegnarci a vivere in pienezza, quali suoi figli 

amati (... e pace in terra agli uomini amati dal Signore). 


