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Invocazione allo Spirito 
TUTTI: Vieni, Spirito Santo! 

LETTORE: Spirito di Dio, crea in noi lo spazio per l'ascolto e l'accoglienza 
della tua Parola. 
TUTTI: Vieni, Spirito Santo! 
LETTORE: Spirito di Dio, rendi la tua Parola come un seme che ci fa morire 
a noi stessi per risorgere in te. 
TUTTI: Vieni, Spirito Santo! 

LETTORE: Spirito di Dio, fa che la Parola del padre ci spogli dell'uomo 
vecchio e ci rivesta di Cristo. 
TUTTI: Vieni, Spirito Santo! 

 
 

 

1. Lettura del testo Filippesi 2,12-18 
Facciamo entrare la Parola 
 

12Miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero 
presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra sal-
vezza con rispetto e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e 
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I. ATTENDERE LA PAROLA 

II. ASCOLTARE LA PAROLA 
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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 ri-splendete come astri nel mondo, 16tenendo salda la parola di 
vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso 
invano, né in-vano aver faticato. 17Ma, anche se io devo essere versato 
sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo 
con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con 
me. 
 
 
 

2. Meditazione 
Approfondiamo questo testo aiutati da questi appunti. 
 

Questo è un testo che nasce dal cuore di Paolo alla comunità a cui era più 
affezionato, che è quella dei credenti di Filippi, la prima comunità d'Europa. 
Paolo quando scrive questa lettera si trova in prigione e ha appena ricevuto 
notizie che a Filippi le cose non vanno proprio bene a motivo di chi guida i 
credenti. La comunità è divisa in piccole chiese domestiche e due di queste, 
guidate da due donne - Evodia e Sindiche -, sono in contrasto. E i credenti di 
Filippi non sanno più che cosa devono fare, chi devono seguire, a chi guardare. 
Questo brano cerca di dare una risposta. Viene proposta una immagine ai 
credenti di Filippi perché si misurino con essa. 
I credenti devono essere come «astri nel mondo che risplendono in mezzo a una 

generazione distorta e perversa, perversa e degenere». Come astri nel mondo! 
Noi dobbiamo essere come astri nel mondo. La comunità nella città, la Chiesa 
nella città è un astro nella città: siamo riflessi del Risorto. Il discepolo del Ri-
sorto non rifugge il mondo ma rifulge nel mondo, risplende nel mondo. Non 
siamo chiamati a scappare. Mai! Con buona pace di certi politici che ci vor-
rebbero rinchiusi nelle nostre chiese e comunità. No!  
Papa Francesco ci avverte nella Evangelii gaudium: «Il processo di seco-

larizzazione - scrive - tende a ridurre la fede all'ambito privato e intimo», ma è 
sbagliato! La fede non è fatta per l'ambito privato e intimo. Siamo chiamati ad 
essere riflessi del Risorto in un mondo che viene descritto come il popolo di 
Israele che ha deviato la strada dritta verso la terra promessa.  
Quando Paolo offre questa immagine ai credenti di Filippi, probabilmente 
tiene in mente un passaggio del profeta Daniele al capitolo 12 che dice così: «I 

saggi risplenderanno come lo splendore nel firmamento; coloro che avranno 

indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo».  
C'è una affinità con Daniele, ma con due differenze importanti. Daniele scri-
veva questo per i tempi futuri, per i tempi escatologici, cioè per i tempi ultimi 
quando i saggi risplenderanno nel cielo come le stelle; Paolo, invece, lo dice ai 
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cristiani nell'oggi. Daniele fa risplendere le stelle - come è normale che sia - nel 
firmamento, nel cielo; Paolo fa risplendere le stelle, gli astri, sulla terra, nel 
mondo, con una immagine tirata, un pochino anche provocatoria, che ci invia 
ad abbassare la luce degli astri in questo mondo, avvicinandosi molto di più 
alle parole di Cristo: «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 

città collocata sopra la cima di un monte, ne si accende una lucerna per 

metterla sotto il moggio ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 

che sono nella casa». La nostra casa comune che è il mondo ha bisogno della 
nostra luce e la nostra luce non deve rimanere chiusa nelle chiese ... 
Risplendere come astri nel mondo! 
Come si fa a "risplendere come astri nel mondo"? Paolo da delle indicazioni 
concrete. Sostanzialmente sono cinque che confluiscono in una sesta. 
Indica la via dell'obbedienza, la via dell'impegno, la via della consegna a Dio, la 
via della disponibilità silenziosa e la via della moralità a tutta prova, che con-
vergono poi in quell'immagine che si ricollega ad "essere astri nel mondo": 
«tenere alta la parola di vita». 
Vediamo queste indicazioni per capire cosa vogliono dire. 
Prima indicazione: l'obbedienza. Dice Paolo: «Voi che siete sempre stati 

obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più ora che sono lontano …». 
L'obbedienza a cui Paolo invita non è l'ascolto passivo di una serie di precetti 
ma entrare nella logica pasquale di Gesù. La lettera agli Ebrei presenta il mi-
stero pasquale come un mistero di obbedienza radicale. «Imparò l'obbedienza 

dalle cose che patì» ci dice la lettera agli Ebrei. L'obbedienza è entrare nella 
"logica dello spreco" che abbiamo contemplato nella settimana santa e che da 
un punto di vista umano è semplicemente assurda. Ricordate quello che suc-
cede a Betania: un vaso infranto, un profumo costosissimo versato, una donna 
con i capelli sciolti, il nardo prezioso versato non sulla testa ma sui piedi. 
Tutto spreco. Tutto è sprecato. Questa è l'obbedienza a cui Paolo invita i 
credenti di Filippi: saper amare anche quando sembra che questo non produca 
alcun frut-to; tendere la mano anche quando chi la dovrebbe ricevere ti fa il 
pugno chiu-so; saper far spazio anche quando di fronte si trovano persone 
che, umana-mente parlando, non meritano molto. 
Entrare nell'obbedienza di Gesù il cui obiettivo è stato quello di spogliarsi per 
avvivare ovunque. Noi viviamo in una generazione che non vuole arrivare 
ovunque. La generazione in cui noi viviamo punto solo su coloro che possono 
restituire, possono dare qualcosa, possono contribuire alla ricchezza della 
società. "Io do se tu mi dai, altrimenti non ti do niente". La logica di Gesù in-
vece è partire da chi non sa dare. Entrare nella "logica dello spreco" significa 
partire da lì. Ma per partire da lì bisogna davvero avere la luce nel cuore. 
Questa è l'unità di misura dell'obbedienza di Cristo ed è l'obbedienza a cui 
Paolo invita i cristiani di Filippi. 
Seconda dimensione: l'impegno, il mettersi in gioco. Paolo, l'apostolo della 
grazia che sottolinea la priorità della grazia di Dio, quando scrive ai filippesi 
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dice: «Procuratevi voi, con timore e tremore, la vostra salvezza». Come? Non è 
tutto grazia? Come è che il cristiano deve procurarsi «con timore e tremore, la 
vostra salvezza»? 
Questo ci ricorda un altro brano che la liturgia del cammino quaresimale ci ha 
proposto: quello di Lazzaro.  
Lazzaro riprende la sua vita, trasfigurata dall'esperienza che ha fatto, grazie a 
tre contributi: non basta la voce di Dio che dice: «Lazzaro vieni fuori!», poteva 
così gridare Gesù e dire «Lazzaro vieni fuori!». Ci vuole la volontà di Lazzaro di 
uscire, di muoversi, però anche questo non basta; uscì un morto dice il testo, 
non è uscito un vivo: il morto uscì. Quando è, allora, che Lazzaro viene re-
stituito? Quando viene sciolto e sbendato dalla comunità, da chi gli sta attorno. 
Queste tre dimensioni, insieme, ci permettono di procurarci con "timore e 
tremore" la salvezza. 
Camminare in questa logica significa vivere la fede in un certo modo. E allora, 
al posto di lamentarsi che Evodia e Sintiche non vano d'accordo, forse i fedeli 
devono rimboccarsi le maniche e fare un po' di correzione fraterna verso 
queste due donne, invece di criticarle e andare da Paolo, mandare gli emissari 
da Paolo in prigione, che sicuramente aveva altri pensieri, anche se la comu-
nità di Filippi gli stava a cuore. 
Là dove è messa in gioco la relazione tra di noi, la nostra fede è autentica. Se 
rimane solo una cosa "io-Dio" è difficile entrare in quell'invito di Paolo, che 
richiede tre dimensioni sempre: Dio, io e la comunità. Così ci si procura con 
"timore e tremore" la salvezza. 
Terza dimensione: la consegna a Dio nel senso di tenere presente che il 
protagonista è comunque sempre Lui. Paolo sottolinea «è Dio che suscita in voi 

il volere e l'operare secondo il suo disegno». Quindi chiedersi, di volta in volta: 
"Perché mi succede questo? Cosa, Signore, mi vuoi dire? In questa contrarietà, 
in questa gioia, in questo fallimento, in questo successo, cosa mi vuoi dire? 
Quale disegno stai tessendo?". Quante volte ci capita di avviare una iniziativa e 
di vedere che quella cosa prende una strada totalmente diversa da quella che 
avevamo previsto. Magari dipende da noi, ma magari dipende da Dio. Quanti 
di noi hanno magari iniziato una storia vocazionale di genitori, di preti, di 
sposi, di fidanzati, avendo dei sogni e poi a distanza di 10, 20, 30, 40, 50 anni ti 
ac-corgi che non era come l'avevi pensata tu, la strada è andata in un'altra 
dire-zione. Cosa vuole dire questo? Se è Dio che suscita in noi il volere e 
l'operare secondo il suo disegno d'amore, qual è il suo disegno d'amore?  
Paolo aiuta ad alzare lo sguardo, a mettersi in un orizzonte molto più alto. 
Richiama i cristiani di Filippi alla loro vocazione ad essere "astri nel mondo" e 
al disegno d'amore che Dio sta tessendo, adagio adagio, in questa comunità, 
in-vitandola ad aprire gli occhi e a discernere questo disegno. E poi dice: 
"Andate avanti, facendo tutto - quarta dimensione - «senza mormorare e 

senza di-scutere»". Il problema di fondo di Filippi è questo: le mormorazioni 
e le infinite discussioni sulle problematiche della vita quotidiana. 
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Le mormorazioni e le discussioni hanno fatto insabbiare intere generazioni 
nel cammino verso la terra promessa. Due si sono salvati della generazione 
che è uscita dall'Egitto - solo due! - tutti gli altri sono morti nel deserto a 
motivo del-le mormorazioni. Si son salvati solo Kaleb e Giosuè. Tutti morti nel 
deserto a motivo delle mormorazioni e delle discussioni. Mormorazioni 
perché non ave-vano acqua, perché non avevano pane, perché non avevano 
carne, perché il viaggio era troppo lungo, perché c'erano i giganti da 
affrontare. Mormorazioni continue. Quante volte anche nel nostro cammino di 
fede, nelle nostre scelte di vita, costelliamo le cose che facciamo di 
mormorazioni e di discussioni, come se queste servissero a risolvere i 
problemi. Non li risolvono, li appesantiscono. 
E poi da ancora una indicazione, quella indicazione che viene descritta come 
una moralità a tutta prova. 
Dice: «siate irreprensibili e semplici, figli senza macchia», e di questo sot-
tolineo soprattutto la semplicità. Dio è semplice. Gesù è semplice. Dio ha 
sempre parlato chiaro. Gesù ha sempre parlato chiaro. Quando gli dicono "il 
tuo linguaggio è duro ed è difficile" non è perché il suo linguaggio era com-
plicato; era perché la trasformazione del cuore esigeva molto, ma il linguaggio 
era chiaro, tanto è vero che tutti se ne sono andati. Non perché non fosse 
chiaro: era troppo chiaro! 
Dio sa raggiungere i cuori di tutti. E una moralità a tutta prova parte da questa 
semplicità di fondo. Sempre papa Francesco nella Evangelii gaudium, ricor-
dando il ruolo di questa Chiesa nella città, dice che noi dobbiamo tener pre-
sente che la società di oggi «ha prodotto una crescente deformazione etica, un 

indebolimento del senso del peccato, personale e sociale, e un progressivo au-

mento del relativismo che danno luogo a un disorientamento generalizzato … 

soprattutto nell'età della adolescenza». Come far fronte a tutto questo? At-
traverso testimoni luminosi e semplici, che riportano quei valori di fondo che 
la vita ci offre. Le vie di Dio ci portano alla semplicità. 
L'immagine iniziale era "essere come astri nel mondo" attraverso l'obbe-
dienza, l'impegno, la ricerca del disegno d'amore di Dio, senza mormorazioni e 
senza critiche possibilmente, e poi la via della semplicità, la moralità a tutta 
prova. E il tutto si conclude alla fine con questa immagine: «tenendo alta la 

parola di vita». Qui viene utilizzato un verbo greco - epeko - che ha due 
sfumature: quello che noi traduciamo con "tenere alta", può in-dicare "tenera 
alta la parola di Dio" quindi la Parola diventa quasi la fiaccola che ci permette 
di essere un punto di riferimento, di essere quell'astro nel mondo. Però può 
anche dire "tenere ferma, tenere salda la parola di vita" che indica che noi 
camminiamo con passo sicuro, certo, come dei nuovi Mosè che guidano un 
popolo. Sono due immagini diverse ma che hanno come sfondo il medesimo 
ideale: il cristiano, la comunità cristiana, è fatta per essere un punto di 
riferimento in una generazione caotica, in una generazione disorientata, in 
una generazione piena di punti interrogativi. 
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Si è riflessi del Risorto nella misura in cui siamo un tutt'uno con questa Parola 
di vita. 
La visione conclusiva del brano ai filippesi presenta la fede con immagini 
inedite. La fede per Paolo "è il sacrificio di voi stessi, cioè voi vi mettete 
davanti al Signore come un sacrificio aperto, un sacrificio consegnato a Dio, su 
cui io verso il mio sangue". Nei sacrifici di oblazione - quelli che servivano per 
rendere gloria a Dio, per rendere grazie a Dio - gli animali venivano squartati e 
poi sopra veniva messo o il vino o il sangue, e tutto veniva bruciato, e saliva al 
cielo. Paolo, che è in prigione, sente la sua sofferenza come una sorta di vino o 
di sangue che viene versato sul sacrificio della comunità. 
Perché utilizza queste immagine? Perché la vita cristiana non è altro che 
arrivare all'unione con il Cristo che soffre, muore e risorge, e in quel modo 
rendere culto a Dio. È così che noi diveniamo "astri nel mondo". 
 

 

 

3. Domande per riflettere insieme 

Alla luce di quanto meditato, scegliamo qualche domanda per riflettere 

insieme. 

1. A cosa ci impegna essere "astri nel mondo" nel nostro quartiere, 
nella nostra comunità? 

2. Quali atteggiamenti ci esige la semplicità? 
3. Come possiamo aiutarci a non mormorare, a non discutere? 

 
 

 

 

4. Preghiera  
Preghiamo insieme: 

 

Signore, aiutaci a percorrere la via dell'obbedienza e dell'impegno, 
per essere davvero disponibili a dare tutto di noi stessi, senza pa-

ura di "sprecarci", ma insegnaci a metterci totalmente in gioco. 
Signore, aiutaci a consegnarci a te con gioia, 
fidandoci del tuo disegno d'amore, senza lamenti, mormorazioni o 
discussioni. 

Signore, donaci la semplicità, 
per essere saldi nella fede e disponibili a vivere una vita risorta, 

tenendo alta la Parola di vita. 
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EVANGELII GAUDIUM 64, 71-75, 87, 90-92 
74. Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi 
di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i va-
lori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi rac-
conti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più pro-
fondi dell’anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città è un 
ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto 
connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità 
di sognare la vita e immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori 
umani, in territori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali 
convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione 
e di violenza. La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo dif-
ficile. D’altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati per 
lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i “non 
cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi urbani”. La città produce una 
sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi cittadini 
infinite possibilità, appaiono anche numerose difficoltà per il pieno svi-
luppo della vita di molti. Questa contraddizione provoca sofferenze la-
ceranti. In molte parti del mondo, le città sono scenari di proteste di 
massa dove migliaia di abitanti reclamano libertà, partecipazione, giu-
stizia e varie rivendicazioni che, se non vengono adeguatamente inter-
pretate, non si potranno mettere a tacere con la forza. 
91. Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà 
mai nel fuggire da una relazione personale e impegnata con Dio, che al 
tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è ciò che accade oggi 
quando i credenti fanno in modo di nascondersi e togliersi dalla vista 
degli altri, e quando sottilmente scappano da un luogo all’altro o da un 
compito all’altro, senza creare vincoli profondi e stabili. È un falso ri-
medio che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È necessario aiutare a 
riconoscere che l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli 
altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come 
compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta 
di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle 
loro richieste. È anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù 

III. UNA PAGINA PER RIFLETTERE 
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crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza 
stancarci mai di scegliere la fraternità. 
92. Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci 
con gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fra-
ternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare 
le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa 
aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la 
cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove so-
no un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati 
a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo 
(cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una apparte-
nenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci ruba-
re la comunità! 
 


