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“Essere comunità” 

Filippesi  2, 1-13 

Nel carcere di Efeso Paolo scrive alla comunità di Filippi. È una comunità fondata nel suo secondo 
viaggio in questa colonia romana benestante, la prima comunità in suolo europeo (alla faccia di 
qualcuno… non dimentichiamo che il Cristianesimo ha origini extra-europee). Sono persone a cui 
Paolo vuole molto bene e a cui è davvero legato. Lo sostengono e lo aiutano quando è in difficoltà. 
Nonostante sia scritta in carcere e che non risparmia qualche nota polemica, è una lettera che 
comunica tenerezza, serenità, affetto e molta fiducia per il futuro della predicazione. 
Il centro del messaggio potremmo vederlo proprio nel brano che abbiamo letto, ed è quello di 
ricordare loro la centralità di Cristo, il suo esempio di umiltà e di servizio. Ma l’incoraggiamento ad 
essere imitatori di Cristo, in realtà non è un semplice guardare un modello e copiarlo, non è 
l’emulazione. È invece riconoscere la straordinarietà di ciò che è successo in Cristo. Se fossimo dei 
pittori potremo dire non si può tracopiare Gesù, ma a lasciarsi trasformare e ispirare per la nostra 
vita artistica dalla notizia dell’incarnazione di Dio in Gesù. 
 
Incastonato nel discorso di Paolo che abbiamo letto c’è qualcosa di conosciuto, un diamante. 
Conosciuto forse non per noi, ma sicuramente per chi leggeva e ascoltava quella lettera. Si tratta di 
un inno. E sono i versetti 6-11. 
Succede un po’ come quando in una lettera a qualcuno citi i versi di una canzone di Bob Dylan o De 
Andrè perché a te non vengono bene le parole, e invece a lui sono venute così bene, sono più 
incisive delle tue e allora affidi a quelle parole il compito di esprimere il tuo pensiero. Ma non lo fai 
solo per questo, ma anche perché sai che chi leggerà conosce bene, forse a memoria, le parole che 
stai citando, perché le canta da quando era piccolo e gli fanno vibrare delle corde profonde. 
 
Se per esempio a metà sermone dicessi “Senz’alcun fasto ei viene, esempio d’umiltà, tutte le umane 
pene conosce e n’ha pietà” (inno di avvento, Dal ceppo secolare, 66) 
“Ricorda il Cristo il Salvator che in terra un giorno in terra scese” (sapreste canticchiare la 
melodia, 55) 
 
Paolo fa proprio questo, inserisce nella sua esortazione un canto ben conosciuto per sostenere il suo 
discorso. Questa operazione è molto bella perché dice qualcosa di forte: voi queste cose che io vi 
dico, questo concetto teologico su cui sto ragionando con voi, le conoscete già, le cantate sempre… 
le parole di quel canto non sono vuote, ma sono vive. La loro formulazione e struttura quasi 
dogmatica, pedagogica non ne fa un enunciato freddo e asettico, ma sono parole cercano di 
riassumere il centro della vostra fede. 
Pensiamoci anche noi a questo, cantando un inno, insegnando un canto ai bimbi della Scuola 
domenicale. 
 
Qual è allora questo nucleo? 
Leggere vv. 6-11 
Il Dio del Bibbia decide di diventare umano e viene ad abitare con gli esseri umani. Questo non solo 
era inaccettabile per la cultura greca, ma anche per la teologia di Israele. Quello che si aspettava era 
un nuovo Davide o un nuovo Elia, cioè, un uomo di Dio che avrebbe compiuto la volontà di Dio 
mettendo fine all'oppressione romana. Nella loro storia avevano avuto già altri esempi, (Mosè, 
Esdra, Giosia) e su quei modelli si costruiva la speranza messianica di Israele. 
Ma la venuta di Gesù è una sorpresa incomprensibile, uno scandalo: non un uomo mandato da Dio, 
ma Dio stesso che diventa uomo. 
 
In Cristo noi riconosciamo quel Dio che decide di abbandonare il privilegio di un’esistenza senza 
contraddizioni, che decide di abbandonare la distanza con la sua creazione. 
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Potremo quasi dire che in Gesù si completa l’ultimo giorno della Creazione; ora l’essere umano è 
veramente fatto a immagine di Dio. Perché Dio ha deciso di essere come la sua creatura, di 
diventare e vivere come quella figura fatta di polvere. Non solo di dare la vita a quel pupazzo di 
terra, ma di vivere in lui, come lui! 
 
Vi propongo di prendere in prestito un’immagine che altri hanno pensato, che ha i suoi limiti ma mi 
sembra interessante lo stesso. Quella dell’ascensore. 
Nel rapporto con Dio sembrano esserci direzioni contrarie. Due ascensori diverse, nel senso che 
vanno in direzioni opposte. 
In un ascensore l’umanità che (come singolo, come chiesa, come religione), si innalza nella ricerca 
di Dio. Schiacciando i pulsanti che ci fanno distanziare dal livello terra, ricerchiamo l’incontro con 
Dio ai piani superiori, in qualche ufficio dei piani alti, in luoghi di pace, silenzio, dove il rumore 
della vita quotidiana non ci distragga. 
Forse pensiamo che per incontrare Dio sia necessario diventare simili a lui e tentiamo una 
divinizzazione. Copiare qualcosa di lui ci avvicinerà a Dio… 
E in questo tentativo di diventare Dio l’essere umano ha mostrato il peggio di sé… nel tentativo di 
trovare il suo Dio, lo rimpiazza, nel tentativo di parlare con Dio, parla su Dio o per Dio, nel 
tentativo di capirne la volontà proietta la propria.  
 
Sull’altro ascensore invece Dio sta scendendo. 
Ha scelto di prendere la nostra forma annullando le distanze per realizzare il vero incontro. Non è 
solo colui che dà la vita ma anche colui che la sperimenta fino in fondo (fino alla morte). Con 
questo suo scendere, coinvolgersi in modo totale, la vita nostra assume agli occhi stessi di Dio e ai 
nostri un valore grandissimo: è un dono di cui prendersi cura e da difendere, ma non da divinizzare, 
un dono da santificare nella pratica e non da venerare astrattamente.  
L’inno che cita Paolo parla di quell’ascensore che scende, della scelta di Dio di incarnarsi in Gesù. 
Se guardiamo a quell’ascensore, in Cristo noi impariamo non a diventare divini come Dio ma a 
diventare umani come Dio. 
Forse allora Dio ci salva anche da questa nostra estrema ambizione, umanizzandosi e 
umanizzandoci. La vera teologia, il vero discorso su Dio è parlare di Dio che si fa essere umano. 
Come diceva qualcuno “abbiamo bisogno di Dio per imparare a diventare uomini”. 
 
Ma dobbiamo ricordare che questo inno è incastonato in un discorso più ampio che riguarda la vita 
nella comunità. Paolo lo ricorda non perché gli piaceva la musica, ma per dire “le cose giuste tu le 
sai già, le canti, e allora falle! Sii discepolo fino in fondo.” 
Il centro teologico dell’inno non ha senso se non è vissuto concretamente, se non porta i frutti nei 
legami con gli altri. E i primi cinque versetti sono proprio questo: un elenco dei presupposti di una 
comunità cristiana: incoraggiamento, conforto, comunione, tenerezza, compassione.  
Potremmo chiederci se quando entriamo in chiesa, li troviamo? li pratichiamo? 
Ma forse oggi potremmo chiederci più semplicemente se permettiamo a questi presupposti di 
esistere. Se sono appunto dei presupposti, non sono l’obiettivo finale da costruire, ma gli elementi 
già presenti della comunità che dobbiamo imparare ad essere. 
Come si fa ad essere una comunità? Forse è una visione un po’ naif (ma dopo l’ascensore…) le cose 
difficili e importanti della vita si imparano non meditandole e riflettendoci su a tavolino, ma 
prendendole come delle opportunità e provandole, vivendole, lasciandole avvenire, sbagliandole, 
ripetendole e vincendo la paura. Per fare i primi passi, nuotare, andare in bici, parlare, scrivere, 
amare qualcuno, è importante vincere la paura di cadere, di affogare, di essere giudicato, di essere 
rifiutato. 
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Come si fa ad essere una comunità? Ma forse oggi il messaggio forte e provocatorio che ci viene è 
che la comunità non deve essere costruita. Forse ci è chiesto di imparare a non ostacolarla con la 
nostra superbia e i nostri egoismi, forse ci è chiesto di riconoscerla, di guardarla crescere e 
cambiare, vincendo la nostre paure. La comunità, fratelli e sorelle, ci è già data. 
Certamente il nostro lavoro, l’impegno, la passione non possono essere assenti (v. 12), ma non sono 
l’essenziale perché è Dio che opera (v. 13) 
Noi non creiamo la comunità. Essa è un dono. Ciò che siamo chiamati a fare non è imparare a 
costruirla, ma imparare a non intralciarla, a viverla e farla vivere. 
Amen 
 

Pastore Stefano D’amore 
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