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LA SINODALITÀ COME VIRTÙ: ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO.  
 
Nei ritiri spirituali di quest'anno stiamo approfondendo le radici spirituali della sinodalità. Ci 

occorrono motivazioni forti per assumere questa caratteristica ecclesiale che è di sempre, ma che diventa 
particolarmente importante in questa fase storica che la Chiesa sta vivendo. 

L'orizzonte è il tema della comunione ecclesiale, che ha il suo fondamento nell'amore trinitario. La 
sinodalità amplia l'orizzonte ecclesiale a tutte le componenti del popolo di Dio e sottolinea, del valore 
della comunione, un metodo, una procedura, una prassi, nel modo di trattare i problemi e le questioni che 
riguardano la comunità, per operare un discernimento comune e giungere a decisioni il più possibile 
condivise. 

Tutto questo si basa su un fondamento teologico che è la comunione trinitaria, del quale la Chiesa 
diventa icona nella storia. In questo itinerario alla ricerca dei fondamenti spirituali per vivere bene la 
sinodalità ci accompagna l'esperienza di Paolo nella relazione con le comunità da lui fondate. Lo scorso 
ritiro abbiamo velocemente passate in rassegna la comunità di Tessalonica, che ci ha aiutato a riscoprire la 
sinodalità come grazia, come dono di Dio nell'essere popolo che cammina insieme, dove non ci sono solo 
problemi e difficoltà ma dove c'è una storia bella e positiva a questo riguardo, di cui conservare memoria. 
Insieme dobbiamo abituarci ad avere uno sguardo contemplativo sulle esperienze di sinergia, di 
collaborazione, di corresponsabilità , di rispetto e valorizzazione delle persone, dei carismi e dei ruoli. 

La città di Corinto ci ha invece messo in guardia dalle divisioni che a volte nascono da pregiudizi 
ideologici, da posizioni di pensiero, o più spesso dai personalismi, dal prevalere di un gruppo su di un 
altro, di un leader su di un altro. Tutto questo, che mina la comunione e dunque la sinodalità, nasce dal 
fatto che non c'è Cristo al centro e così si rende vana la sua croce.  

Questa volta guardando alla comunità di Filippi vorremmo soffermarci sulle virtù che sono da 
fondamento e sostegno alla comunione. 

 
La città e la comunità cristiana di Filippi. 
 
Filippi è situata a nord della Grecia nella regione della Macedonia a una quindicina di chilometri dal 

mare Egeo, è posta su un pendio che domina una pianura, nel cui sottosuolo si trovano oro e argento. La 
situazione della città rimane stabile sino al 168 a.C, quando mettendo fine al regno macedone, inizia il 
dominio romano nella regione. Filippi, diviene una stazione del via Egnazia, la principale strada di 
collegamento tra Roma ed Oriente. 

Gli abitanti hanno la cittadinanza romana e Filippi acquista gli stessi diritti e delle città d'Italia, cioè 
risulta essere un territorio di direttamente dipendente dall'imperatore. Nel primo secolo d.C. la 
popolazione è composta anche da Traci, Macedoni e Greci, oltre che dagli ex soldati e dai coloni 
provenienti dall'Italia. 

A Filippi la lingua ufficiale è il latino ma nel linguaggio parlato il greco è predominante. A livello 
religioso emerge l'esistenza di un sincretismo con la venerazione degli dèi greco romani, insieme al culto 
ufficiale dell'imperatore. Agli occhi di Paolo la città, popolata da qualche migliaio di abitanti, doveva 
presentarsi come ricca, a causa dei frequenti commerci, e segnata da uno spiccato carattere romano 
all'interno di un ambiente ellenistico- tracio. 

In Atti 16,11-40 si narra dell'arrivo di Paolo a Filippi, insieme a Timoteo e Sila. Secondo l'autore degli 
Atti l'apostolo vi si reca in seguito ad una visione nella certezza che Dio stesso lo voglia (16,9- 10). In un 
giorno di sabato un gruppo di donne è radunato per la preghiera presso il fiume, fuori dalla porta della 
città: esse sono probabilmente proselite. Lidia, commerciante di porpora, si converte con tutta la sua 
famiglia all'ascolto della predicazione di Paolo, e da lì nasce la comunità cristiana. Filippi diventa così la 
prima città dell’Europa ad essere evangelizzata dall'apostolo, verso il 50, durante il suo secondo viaggio 
missionario. Secondo Atti 20,1-2 Paolo ritornerà due volte in Macedonia durante il suo terzo viaggio 
missionario nel 57- 58 (cfr 2Cor 2,13; 7,5).  
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La comunità fondata da Paolo a Filippi doveva essere composta sostanzialmente da pagano-
cristiani, vista l'assenza di ebrei nella città e il carattere della lettera stessa, la quale manca degli espliciti 
riferimenti all'Antico Testamento e manifesta un'apertura ai valori umanistici della tradizione ellenistica. Il 
fatto che i Filippesi sostengano con i loro proventi sia l’attività missionaria di Paolo, sia la colletta per la 
Chiesa di Gerusalemme, è indizio del buon livello sociale ed economico di almeno alcuni dei componenti 
della comunità. Infine, la sua situazione interna ed esterna non doveva essere del tutto pacifica, se Paolo 
più volte insiste sul tema dell'unità ed evidenzia la minaccia costituita da oscuri avversari. 

 
La lettera di Paolo ai cristiani di Filippi 
 
Durante gli anni del soggiorno efesino Paolo ha tenuto stretti contatti con le comunità cristiane da lui 

fondate. Anche ai Filippesi, probabilmente, l'apostolo scrive in questo periodo efesino. 
La Lettera ai Filippesi viene tradizionalmente considerata una «Lettera della prigionia». L'autore, più 

volte, fa riferimento alla sua situazione di prigioniero; I frequenti contatti fra Paolo e i Filippesi, a cui si fa 
riferimento nella lettera, richiedono una certa vicinanza: Roma è troppo lontana, mentre Efeso è molto più 
vicina a Filippi. Corrisponde proprio a questo periodo il desiderio di Paolo di andare nuovamente in 
Macedonia (cfr. Fil 2,24; 1Cor 16,8) e la missione affidata a Timoteo per la Macedonia, regione in cui si 
trova Filippi (cfr. Fil 2,19). 

Possiamo dunque concludere che la Lettera ai Filippesi è stata scritta da Paolo ad Efeso verso 
l'anno 56, durante il difficile momento della persecuzione. 

 
Una intensa relazione di amicizia 
 
Filippesi è una lettera molto confidenziale, "di intimità" (Ravasi). Essa tratta, in estrema sintesi, due 

argomenti intimamente intrecciati: i rapporti personali di Paolo con la persona di Gesù Cristo, e i 
rapporti personali di Paolo con le persone della comunità cristiana di Filippi. 

Paolo intende ringraziare i Filippesi per i doni a lui recati mentre è prigioniero a Efeso da Epafrodito 
a nome dei Filippesi stessi. A questo scopo immediato se ne aggiunge un altro più profondo: convincere i 
Filippesi a restare fedeli al Vangelo di Gesù predicato da Paolo, vivendo nella gioia, nonostante le 
persecuzioni; tale opera di convincimento viene fatta con tutta una serie di elogi. 

I Filippesi stessi erano rimasti in stretto contatto con Paolo durante il suo primo soggiorno a 
Tessalonica. La comunità, sempre animata da Lidia, la commerciante di porpora, la prima convertita di 
Paolo, gli aveva per due volte inviato degli aiuti in denaro (Fil 4,16). Paolo aveva lasciato la Macedonia per 
l'Acaia, ma i Filippesi avevano continuato ad aiutarlo. Tra Paolo e loro si era stabilita «un conto di dare e 
avere» (Fil 4,15), una specie di accordo per cui i Filippesi si erano impegnati a farsi carico del 
mantenimento dell'Apostolo, ricevendo in cambio le sue preghiere. Anche a Corinto, trovandosi Paolo nel 
bisogno, sono stati dei fratelli venuti dalla Macedonia a provvedere alle sue necessità (cfr. 2Cor 11 59). 

Quando, nel corso del suo terzo viaggio missionario, Paolo giunge a Efeso, i Filippesi trovano il 
modo di riallacciare con lui quel legame di carità e gli inviano un regalo per le mani di Epafrodito, che si 
ferma ad Efeso per aiutare e assistere l'apostolo. Paolo gioisce per il loro interessamento ed è contento 
dell'aiuto che gli offre Epafrodito: ma, fra le molte difficoltà di questo periodo si aggiunge anche una 
grave malattia che colpisce questo collaboratore di Filippi: è andato vicino alla morte, ma poi si è ripreso 
(cfr. Fil 2,25-30). In questo momento, con l'animo pieno di gioia e di riconoscenza, Paolo scrive la lettera ai 
Filippesi. Li ringrazia per la loro generosità e rimanda a casa Epafrodito, latore della lettera, in cui 
l'apostolo informa sulla propria sorte e lascia trapelare il vivo desiderio che il Vangelo «cresca», insieme 
alla paterna preoccupazione di proteggere la comunità dalle minacce di errore ed eresia. 

 
Il saluto iniziale  

Ci soffermiamo brevemente su all'inizio della lettera  
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3Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. 4Sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia 5a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al 
presente. 6Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 7È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per tutti 
voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo, 
voi che con me siete tutti partecipi della grazia. 8Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro 
per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. 9E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento, 10perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri 
e irreprensibili per il giorno di Cristo, 11ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 
Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

È davvero bella questa ouverture della lettera di Paolo ai cristiani di Filippi. Ci dice il rapporto positivo 

che l'apostolo vive con questa comunità e lo esprime nella comunione di preghiera che diviene gioioso 

ringraziamento al Signore per la cooperazione alla diffusione del Vangelo. L'originale greco dice “verso il 

Vangelo” al posto di “per”, che è insieme comunione con l'azione che Paolo ha iniziato e comunione al 

contenuto dell'annuncio evangelico. Già questa introduzione ci fa cogliere le caratteristiche di una Chiesa 

sinodale: comunione nella preghiera attraverso il reciproco ricordo, comunione di sentimenti di stima, 

affetto, gioia, comunione nell'azione evangelizzatrice di Paolo, alla consapevolezza della 

compartecipazione alla stessa grazia.  

Nella traduzione Cei si dice “vi porto nel cuore”, ma il testo greco autorizza, cambiando la costruzione, 

a tradurre “mi avete nel cuore”. L'apostolo sta a cuore alla comunità e la comunità sta a cuore 

all'apostolo. Anche se lontani, anche se in situazioni diverse (Paolo si trova in prigione), si sta lavorando 

allo stesso obiettivo: la testimonianza e l'annuncio del Vangelo. 

Pensiamo alle relazioni con le comunità che abbiamo servito e che poi abbiamo lasciato: quante volte 

il ricordo, o il ritrovarsi occasionale, suscita gioia e ringraziamento non solo in virtù di ciò che si è 

condiviso ma anche nel vedere che dopo alcuni anni le persone che abbiamo conosciuto continuano a 

essere parte attiva nella comunità è per noi motivo di speranza che Dio porta a compimento l'opera che 

ha iniziato e questa speranza non riguarda soltanto l'immediato ma si proietta in un orizzonte più ampio: 

quello escatologico. Dice Benedetto XVI nella Spe salvi: «Elemento distintivo dei cristiani è il fatto che essi 

hanno un futuro, non che sappiano nei particolari di ciò che li attende, ma sanno nel loro insieme che la 

loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva è vivibile il presente. Chi 

ha speranza vive diversamente perché gli è stata donata una vita nuova». Questo vale anche per noi 

perché mentre sperimentiamo la fatica della sinodalità, della collaborazione, sappiamo che il futuro è la 

comunione.  

La preghiera di Paolo diventa poi intercessione a favore della comunità di Filippi, perché l'amore che 

è già presente nella comunità a livello di agape, cioè autentico amore cristiano, possa crescere in 

consapevolezza e discernimento, cioè in una più approfondita coscienza del mistero di Dio e di Cristo, in 

vista di un discernimento per valutare meglio il da farsi. 

Anche nelle nostre comunità vi sono tante persone che vivono con una grande generosità, 

disponibilità, gratuità, e il loro amore è autentico amore cristiano. Quanto sarebbe bello che la 

consapevolezza spirituale del mistero di Cristo fosse pari ai sentimenti che provano e alla loro carità 

operosa: ciò aprirebbe davvero la loro mente e il loro cuore e spalancherebbe prospettive, potrebbero 

davvero decollare nella vita interiore. È dunque un amore autentico ed illuminato che diventa criterio per 

poter verificare e scegliere ciò che è giusto.  
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Qui Paolo ci insegna uno stile di preghiera cristiana: pregare è vedere riconoscere Dio che agisce 

portando avanti il suo progetto di salvezza dentro la storia concreta delle persone e delle comunità, e 

dunque pregare è anzitutto rendere grazie, sapendo mettere insieme i profondi sentimenti viscerali di 

affetto che legano lui ai Filippesi e che sente ricambiati. Sente provenire dal cuore di Cristo quel 

desiderio e quella nostalgia che prova nei loro confronti. Vive una profonda unità nei suoi affetti che 

integra nella sua relazione con Cristo e infine prega perché l'amore dei Filippesi in Cristo e fra di loro 

giunga ad una piena maturità. 

 Questo brano di apertura ci indica che la prima virtù è avere uno sguardo bello e positivo come 

quello del Signore nei riguardi delle comunità in cui prestiamo servizio, che è segno di un legame affettivo 

con esse e che si riverbera nel portare l'esperienza di relazione con le comunità nella nostra preghiera. 

Umiltà e grandezza di Cristo 
 

1 Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è 
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 2rendete piena la mia gioia 
con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità 
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. 4Ciascuno non 
cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. 

5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!, a gloria di Dio Padre. 

12Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più 
ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. 13È Dio, infatti, che suscita in voi 
il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare, 15per 
essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo 
a loro voi risplendete come astri nel mondo, 16tenendo salda la parola di vita.  

 

La gioia della comunione 
 
Già più volte nella lettera Paolo ha parlato ai Filippesi della sua gioia: con gioia prega per loro, con 

gioia vive nella fede la sua situazione di prigioniero per Cristo, con gioia constata che l'annuncio del 
Vangelo si sta diffondendo.  

A questa gioia aggiunge un aspetto molto importante: quello della comunione di cui i Filippesi 
possono fargli dono, crescendo sempre più nella vita di una vera fraternità in Cristo. La gioia più profonda 
di due genitori è vedere i propri figli adulti con le loro famiglie andare d'accordo e aiutarsi fra di loro, riuniti 
nel giorno di festa attorno alla stessa mensa, così la gioia di un pastore è vedere la propria comunità 
camminare in armonia. Dovremmo anche chiederci di cosa sono fatte le nostre gioie. Non c'è nessuna 
gioia cristiana che non sia fatta di comunione: è questo che dà pienezza e bellezza ad ogni altra 
esperienza di gioia, perché dove c'è comunione nel Signore si vive già un anticipo della beatitudine del 
cielo.  

Potremmo tradurre così: «dal momento che c'è già qualche consolazione in Cristo da parte vostra nei 
miei riguardi, dal momento che c'è già un qualche conforto o incoraggiamento che è frutto della carità, dal 
momento che c'è già qualche comunione di spirito, dal momento che c'è nei miei confronti un tenero 
affetto, c'è amore, compassione, che voi avete dimostrato assistendomi anche materialmente in diverse 
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circostanze, rendete piena la mia gioia, fate un passo avanti, fate uno sforzo in più, impegnandovi sul 
serio a costruire fraternità e comunione fra di voi». E qui Paolo presenta una meta ideale della vita di una 
comunità cristiana, che consiste nella convergenza di tutte le energie spirituali verso l'unità, e Paolo lo 
esprime con un “medesimo modo di sentire, con lo stesso modo di pensare , di valutare la realtà, con la 
stessa mentalità”, con la stessa convergenza sugli obiettivi pastorali e sui metodi, certo senza mortificare 
o appiattire la ricchezza dei doni, avendo la stessa carità gli uni verso gli altri, unanimi e concordi, avendo 
in mente l'unica cosa veramente necessaria cioè la comunione. 

Paolo auspica che di fronte alle inevitabili difficoltà di relazione i cristiani abbiano la capacità di 
comprendersi, di sostenersi a vicenda, di continuare ad amarsi a perdonarsi. 

 
Gli ostacoli alla comunione 
 
Quindi Paolo passa ad esaminare i maggiori ostacoli alla comunione, che sono la rivalità e la 

vanagloria, frutti entrambi della superbia. Dobbiamo riconoscere che a volte le motivazioni, molto spesso 
recondite, di un agire pastorale anche buono e positivo, sono queste rivalità e il considerare l'altro che è 
alla mia pari non un amico, un alleato, un socio, con cui collaboro per il raggiungimento di uno stesso 
obiettivo, ad un medesimo progetto, ma almeno un concorrente, non arrivo a dire come un avversario, o 
peggio ancora un nemico, che con il suo fare mi può danneggiare. La rivalità mi porta al continuo 
confronto, all'ansia di prestazione per essere, per apparire migliore degli altri; mi porta all'invidia, a non 
volere il bene dell'altro, a non godere dei doni dell'altro: se io non sono superiore agli altri non valgo 
nulla. 

La vanagoria è il darsi gloria da se stessi ed è parente della rivalità; significa il darsi importanza di 
fronte agli altri, l’esibire, il manifestare i propri doni, le proprie qualità, le proprie realizzazioni, e 
l'esporre sempre le proprie medaglie, i propri titoli, i propri gradi, perché gli altri ci possano considerare 
qualcuno. Da dove nascono rivalità e vanagloria? Dal non sentirsi bene con sé stessi, dal non sentirsi 
amati, dal bisogno smodato di conferma e di consenso, da una visione negativa di sé, che porta ad una 
visione ipervalorizzata di sé, dal non aver trovato il proprio posto giusto in mezzo agli altri, posto in cui si 
abita bene. «Ciò che mi è dato e ciò che mi conviene». Nel brano sembra però che Paolo si riferisca 
piuttosto a rivalità e vanagloria nelle forme in cui si esprime la propria religiosità: devozioni, spiritualità, 
e queste sono modalità ancor più pericolose. Rivalità e vanagloria sono sempre state presenti dentro ogni 
forma di convivenza umana e anche dentro la vita della Chiesa. 

«Con tutta umiltà ciascuno consideri gli altri superiori a se stesso». È un esercizio quanto mai utile 
per una sana pedagogia spirituale. Si tratta di trovare in ciascuna persona almeno un aspetto del 
carattere, oppure dell'attività, in cui l'altro è più bravo più capace di me, riesce meglio a far questo. Questo 
richiede la capacità di osservare gli altri con un occhio obiettivo, in fondo con gli occhi di Dio. Ulteriore 
esercizio è quello di comunicare all'altro ciò che di buono è positivo abbiamo notato di lui, di 
complimentarci.  

«Ciascuno non cerchi il proprio interesse ma anche quello degli altri». È la passione per il bene 
comune che si inserisce nel progetto del Regno! Non c'è un bene vero e autentico per me che non sia 
anche il bene di tutti. Paolo vuol dirci che ciascuno sia disponibile all'altro, cerchi di andare incontro alle 
esigenze dell'altro, consideri ciò che fa bene all'altro e non viva fisicamente e spiritualmente in funzione 
di se stesso e delle proprie cose. Certo questo richiede anche una certa capacità di sacrificio e di rinuncia.  

 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.  
 

È la frase centrale del brano verso cui tutto converge. potrebbe essere tradotto anche «abbiate gli uni 
verso gli altri gli stessi sentimenti che derivano dal fatto di essere in Cristo Gesù» che non è altro che la 
trasposizione di quell’ «amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». L'espressione “abbiate gli stessi 
sentimenti” traduce la parola greca φρονεῖτε, verbo il cui sostantivo abbiamo incontrato già due volte nel 
versetto 2, che abbiamo tradotto anche «modo di pensare di valutare la realtà»: “abbiate fra di voi gli uni 
verso gli altri gli stessi atteggiamenti, comportamenti, fate le stesse scelte, che ha fatto Cristo nelle sue 
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relazioni con il Padre e con gli altri”. Qui non si tratta di entrare nel vasto campo dei sentimenti di Cristo, 
delle reazioni al suo mondo emotivo, affettivo, umano, di fronte alla realtà, ma di circoscrivere alle scelte 
operate dal suo porsi nelle relazioni: è di questo che Paolo vuole trattare.  

Non mi soffermo su una analisi dettagliata dell'inno molto noto ma solo sugli aspetti che toccano le 
virtù necessarie per costruire la comunione dunque la sinodalità.  

Gesù ci mostra un volto di un Dio che viene incontro all'uomo; per comunicarsi completamente 
all'uomo si fa uomo, scende. Gesù è Dio che impara la mia lingua. Per venire in mezzo a noi ha svuotato se 
stesso, si è tolto le vesti, il diadema regale, i titoli; è giunto a noi a mani vuote, perché l’amore si presenta 
povero e debole. Non si avvalso di nessuno dei suoi privilegi ma ha investito tutto nella prospettiva 
dell'amore. E non gli è bastato mettersi alla pari, ha voluto assumere la condizione di schiavo, “doulos”, 
cioè di valere meno degli altri, di chi è sottoposto ad altri, di chi non può agire di propria iniziativa. Ma non 
basta, abbassa se stesso, umilia, impoverisce, spoglia se stesso, facendosi obbediente al grande progetto 
di salvezza affidatogli dal Padre a favore di tutti gli uomini, che passa attraverso un amore che, rimanendo 
fedele oltre il rifiuto, testimonia la sua assolutezza sacrificandosi sulla croce. 

 
L’obbedienza 
 

Qui viene introdotta la virtù dell'obbedienza che è fondamentale nella comunione ecclesiale. 
L'obbedienza cristiana è una modalità pratica con cui si articola la comunione. Anzitutto, come per Cristo 
è obbedienza al Padre e al suo progetto di amore di salvezza così come si è rivelato nella scrittura e nella 
tradizione ecclesiale. è poi un’obbedienza agli impegni assunti con il ministero, al proprio dovere 
quotidiano, alla propria Chiesa locale, alle sue scelte, alle sue linee pastorali, agli incontri, alla 
formazione, alla disponibilità offerta per i vari servizi che vengono richiesti. 

Anche in greco come in latino nel termine obbedienza troviamo sia il concetto dell'ascoltare, che non 
significa percepire suoni, ma mettersi in atteggiamento profondo dell'altro che a me si rivela, e sia dello 
stare sotto, che indica non avere la presunzione che comunque il mio parere, la mia sintesi, il mio punto di 
vista deve arrivare a prevalere su quello dell'altro; implica il riconoscere il valore dell'altro. 

C'è poi un’obbedienza alle situazioni della vita così come si presentano, che scombinano i nostri 
programmi, i nostri tempi, le nostre prospettive, i nostri desideri. 

C'è infine l'obbedienza ai superiori di turno, che abbiamo promesso alla nostra ordinazione, che è 
necessaria per una disciplinata vita ecclesiale, che non va ristretta solo al momento degli spostamenti, dei 
quali forse non sempre riusciamo a comprendere tutte le ragioni, e a volte non risulta facile neppure ai 
superiori dare risposte adeguate alle differenti esigenze da combinare. Così a volte risulta che ciò che da 
principio poteva sembrare idoneo ed opportuno si rivela successivamente inadatto. 

Segue poi nell'inno la seconda parte dell'elogio di Cristo, che non è altro che una esplicitazione 
evangelica del “chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”: Gesù in virtù della sua umiliazione 
è stato super-esaltato. 

Dopo l’elogio di Cristo riprende l’esortazione paolina: «miei cari voi, che siete stati sempre obbedienti 
non solo quando ero presente ma molto più ora che sono lontano dedicatevi alla vostra salvezza con 
rispetto e timore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore». 

Il primo compito del cristiano sarà allora quello di imparare a discernere il disegno d'amore di Dio. Il 
discernimento, tema del prossimo ritiro, può essere definito come la capacità di sintonizzarsi con il cuore e 
la volontà alla volontà di Dio. Ciò richiede anzitutto umiltà, silenzio, ascolto e spirito di fede, ed inoltre 
obbedienza e spirito di sacrificio per non mettere sé stessi al posto di Dio, per vedere ciò che si deve fare e 
avere la forza di compiere ciò che si è visto. 

 
Senza mormorazioni 
 
«Fate tutto senza mormorazioni» si intende nei riguardi di Dio, e senza discussioni, contestazioni, 

critiche nei riguardi degli altri, senza lamentarsi sempre delle cose che non vanno e la cui responsabilità 
attribuiamo in genere agli altri. La mormorazione, la chiacchiera, il pettegolezzo fatto a due, davvero 
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danneggiano e uccidono il fratello, e sono vizi duri da estirpare anche nel clero. La mormorazione era uno 
dei peccati di fronte ai quali Padre Pio negava l'assoluzione. La lingua ha davvero un tale potere distruttivo 
che può uccidere il fratello. Non che tutti i nostri fratelli siano santi e bravi, sono limitati e peccatori come 
noi, ma se c'è qualcosa che non va dovremmo avere il coraggio di percorrere la strada della correzione 
evangelica del fratello, dicendo le cose con carità e apertamente. 

A volte, in virtù del ruolo che abbiamo, del ministero che svolgiamo, ci sono richiesti anche i giudizi sulle 
persone in via discrezionale, in vista di un discernimento: dobbiamo dare il nostro parere con equilibrio e 
distacco.  

Certo nella comunità cristiana vi è diritto di parola, vi è il diritto ad esprimere la propria opinione 
anche quando differisce da quella dell’autorità, quindi, il diritto ad esprimere la propria critica, il proprio 
dissenso, non quando però sono in gioco la fede, nei suoi contenuti, e la comunione. Anche quando si 
esprime una propria critica deve essere fatta con carità non con animosità, con un tono tranquillo, non 
agitato. Deve essere fatta in maniera aperta e non dietro le spalle. 

 Molte volte nei luoghi deputati a ciò, ossia i consigli, non diciamo niente, salvo poi parlare alle spalle. 
Ogni nostra opinione deve essere aperta al confronto e dobbiamo poi essere in grado anche di rivedere le 
nostre opinioni e di fare autocritica e magari di scusarci. 

Questi atteggiamenti sono in vista di una testimonianza limpida, cristallina, trasparente per essere 
“irreprensibili e puri, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione distorta e perversa nella quale 
dovete risplendere come lampade nel mondo tenendo alta la parola di Dio». Come vediamo tempi e 
ambienti non sono cambiati. I cristiani sono chiamati a essere nel mondo ma non del mondo e a non 
conformarsi alla mentalità corrente, accondiscendendo ai suoi costumi. 

Anche qui è abbastanza facile adottare uno stile di vita mondano di cui neppure ci accorgiamo, 
giustificandosi con “così fan tutti”. Linguaggio, uso del tempo, dei media, delle risorse economiche: in tutto 
questo dovremmo marcare una differenza cristiana senza essere fagocitati. 

Certamente i media ci marciano sopra gli scandali compiuti dagli ecclesiastici, ma neppure fanno bene i 
rumors riguardanti le beghe interne della Chiesa. Il maligno gode della discordia nella Chiesa ne va della 
credibilità della Parola di vita. 

 
Una virtù essenziale per attuare un cammino sinodale è certamente l'umiltà, 

L’umiltà è una caratteristica di Gesù. E dunque l’umiltà diventa anche una caratteristica del discepolo. 

Anzitutto c’è una falsa umiltà di cui liberarsi. Sgomberiamo il campo su cosa non è l’umiltà: umiltà 

non è dabbenaggine, servilismo, non è falsa modestia, non è scarsa stima di sé, perché si ha un’immagine 

negativa di sé. 

L’umiltà è regina delle virtù perché immediatamente conquista, facilita ogni tipo di approccio. Senza 

l’umiltà nessun’altra virtù è tale, neanche la carità. Se non c’è l’umiltà la carità è falsa, la generosità è 

falsa, l’eroismo è falso: uno può anche affrontare la morte, per un giorno essere riconosciuto.  

Dice p. Rupnik: l’umiltà è la capacità di dare la precedenza all’altro.  

Con una persona umile non ci si sente a disagio. 

L’umiltà è la reale consapevolezza di sé. «Io dico a voi: non valutatevi più di quanto vi conviene, ma 

valutatevi in modo saggio e giusto» Rm 12,3. E di fronte a Dio noi siamo infinitamente piccoli, eppure 

preziosi ai suoi occhi. 

Cosa vuol dire valutarsi in modo saggio e giusto? «Secondo la misura di fede che Dio ha dato a 

ciascuno». La crescita in un cammino di fede si misura dalla reale percezione che la persona ha di sé, 

della sua reale piccolezza e miseria.  

Certo siamo un dono prezioso, non perché ci siamo costruiti dal nulla (Self-made-man, l’uomo che si è 

fatto da sé, il mito americano), ma perché Dio ci ha donato a noi stessi. Se lo hai ricevuto gratis perché te 

ne vanti, come se l’avessi fatto tu? Può accadere che scambiamo i doni di Dio con i nostri meriti.  
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Se siamo così è perché abbiamo avuto molte opportunità che altri al pari nostro non hanno avuto. 

Pensiamo a quante opportunità che ci sono state offerte nella vita di fede, nella vita spirituale, opportunità 

economiche, di studio, di relazioni con persone che ci sono state di esempio, che ci hanno aiutato. Noi le 

abbiamo colte, certo, ma le abbiamo avute. 

«Ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso». È una buona ginnastica dello spirito. Esercizio 

che ci aiuta a cogliere i doni dell’altro, perché c’è sempre almeno qualche elemento in cui l’altro è 

superiore a me.  

L’amore reciproco si nutre di umiltà. In diversi contesti l’umiltà è messa insieme ad altri 

atteggiamenti che costruiscono la comunione e l’unità: tenerezza, dolcezza, mansuetudine, 

sopportazione, magnanimità, virtù passive che contribuiscono a tener salda la comunione. Altre come 

intraprendenza, capacità di dirigere, (virtù attive) a volte si sottopongono al rischio di protagonismo.  

Ecco perché Dio va meglio a far strada con gli umili e non con quelli che si ritengono intelligenti, 

perché gli umili non hanno progetti propri ma sono disponibili a quelli di Dio, come Maria che contempla 

Dio che innalza gli umili, Lui che ha guardato alla sua serva e l’ha resa madre del Signore. 

Decliniamo l’umiltà: stare con i piedi per terra. Humilitas deriva da homo e da humus. L’umanità, 

l’umiltà e la terra hanno la stessa area di significato. È importante stare con i piedi per terra, perché basta 

essere uomini per essere poveri uomini (Mazzolari).  

Umiltà è la preoccupazione sana e non eccessiva di sé. Quante energie positive sottratte 

all’evangelizzazione per una eccessiva preoccupazione di sé. 

L’umiltà esige serietà dinanzi agli impegni affidati. Chi è umile si prepara, non si improvvisa, ha 

sempre bisogno di imparare, non dice “lo sapevo già”, non dice: «le riunioni non servono a niente perché 

si ridicono sempre le stesse cose e i problemi non si risolvono».  

Umiltà significa chiedere consiglio a chi è esperto, a chi conosce la strada, a chi ha affrontato un 

problema, significa avvalersi di un buon libro, un buon articolo.  

Al contempo umiltà è accettare di esporsi in un impegno o accogliere una proposta in un settore per 

noi nuovo, sapendo che pur mettendocela tutta non riusciremo a farlo in modo perfetto; è accettare di 

fare ciò che ci è chiesto: si prova, si impara.  

Umiltà è capacità di accettare i propri limiti: dieci grandi brutte figure su cose a cui teniamo molto. 

Quando ne abbiamo fatte dieci siamo liberi e accettiamo tutto il resto. Umiltà è capacità di riconoscere le 

proprie mancanze e saper chiedere scusa. 

Umiltà è umanità, è la capacità di comprendere le persone nella loro situazione.  

Umiltà è semplicità, capacità di ricondurre tutto all’essenziale. Il contrario dell'umiltà è superbia, 

smania di apparire, orgoglio, ipertrofia dell’io. Tutto ciò crea barriere nella relazione con Dio, ci rende 

farisei nella preghiera, crea barriere con gli altri, e deforma la nostra capacità di giudizio e discernimento. 

L’umiltà apre la strada all’amore, ad accogliere l’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori 

per opera dello Spirito Santo. 

L’umiltà è all’origine della riconoscenza e gratitudine. «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date». L’umile ringrazia sempre, anche per le piccole cose, il superbo mai. L’umiltà è all’origine della 

riconoscenza, lo è anche della gratuità.  

L’umiltà crea grande libertà, consente all’amore di Dio ci circolare e più ci si svuota di sé, delle 

proprie preoccupazioni, più diventiamo recipienti capienti in cui trova spazio la grazia di Dio. Più siamo 

vuoti più siamo riempiti. Dio manda la stessa acqua, se un recipiente è vuoto la prende tutta. Ma bisogna 

accettare di lasciarsi amare da Dio, accettare di non ricambiare mai il debito, accettare la radicale 
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povertà, l’indigenza, accettare che senza questo amore non riusciamo a stare in piedi, che ci è essenziale e 

ne abbiamo estremamente bisogno.  

È vero che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, ma ci vuole più umiltà nel ricevere che nel dare, 

come il fatto di accettare che una persona semplice ci paghi un caffè, oppure ci faccia un regalo, anche se è 

povera e vive con la pensione sociale. È importante accettare dal povero, perché questo lo rende capace di 

amare e di donare. 

Umiltà è la capacità di ridere di sé. 

Nell’umiltà si matura solo attraverso le umiliazioni, che all’inizio feriscono, ma poi se non distruggono 

ci portano una sana percezione e sano equilibrio. 

 

LITANIE DELL’UMILTÀ 

 

 O Gesù! mite ed umile di cuore! Esaudiscimi. 

Dal desiderio di essere stimato - Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere amato - Liberami, Gesù, 

Dal desiderio di essere decantato - Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere onorato - Liberami Gesù. 

Dal desiderio di essere lodato - Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere preferito agli altri -  Liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere consultato - Liberami, Gesù, 

Dal desiderio di essere approvato - Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere umiliato -  Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere disprezzato - Liberami, Gesù. 

Dal timore di soffrire rifiuti -  Liberami, Gesù 

Dal timore di essere calunniato - Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere dimenticato - Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere messo in ridicolo - Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere ingiuriato - Liberami, Gesù. 

Dal timore di essere sospettato - Liberami Gesù. 

Che gli altri siano amati più di me – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri siano stimati più di me – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire - Gesù, dammi la grazia di 

desiderarlo! 

Che gli altri possano essere impiegati ed io messo in disparte - Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere lodati ed io, non curato – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! 

Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo in quanto posso - Gesù dammi la grazia 

di desiderarlo! 

 


