
Settimana Biblica – 3 dicembre 2019                                                                         UNA GIOIA CONTAGIOSA 

(Lettera ai Filippesi)  

  
 

  

2a tappa (2,1-11): 

 

SCENDERE FINO IN FONDO E RISALIRE ANCORA PIÙ IN ALTO 
  

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. 

 

Al centro di questa sezione si trova il famoso inno che celebra l’Incarnazione di Gesù. Per amore 
nostro ha lasciato momentaneamente il Cielo ed è sceso tra noi. Ma farsi uomo non era abbastanza, 
si è fatto servo concludendo la sua vita terrena con la morte sulla croce, che era la morte riservata 
agli schiavi. Dio Padre reagisce a questo atto generoso del Figlio donandogli un nome che supera 
qualsiasi altro nome per importanza (“Signore”). Se questo è l’esempio che ci ha lasciato Gesù, noi 
come suoi discepoli non possiamo prendere altre strade se non quella che porta in basso, per essere 
un giorno innalzati alla sua gloria.   
  

* Cosa significa per me l’umiliazione/abbassamento (esperienze personali)?  

* Che cosa faccio per rivalità o vanagloria?  

* “Gesù Cristo è Signore”: ha qualche effetto sulla mia vita?  


