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UMILTA’
Egli, 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. (Fil 2,6-8)
Cristo umile, svuotato, crocifisso, contrasta con una Chiesa che pensa di poter affermare se stessa
e il Vangelo attraverso il potere, l’emergere, l’imporsi sugli altri.
Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio “svuotato”, di un Dio che ha
assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile
a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci
guarda […] Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza
se non accettiamo che Dio si è svuotato (dal Discorso di Papa Francesco nel Duomo di Firenze, 10
novembre 2015).
Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità
quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale.
(EG 265)
Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo […] Il
donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua
esistenza. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con
tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro
necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci
impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un
obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci
conferisce identità. (EG 269)
[…] Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come
uomini e donne del popolo. Questa non è l’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra altre
possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di
interpretazioni che toglierebbero ad esse forza interpellante. (EG 271)

