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TESTO MEDITAZIONE SU FIL 3,4b-14 

di don Marco Fusi 

CONQUISTATO DA GESÙ 

  
Dalla lettera ai Filippesi (3,4b-14) 
4bSe alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui: 5circonciso l'ottavo giorno, della 
stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla legge; 6quanto a zelo, 
persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. 
7Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di 
Cristo. 8Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come 
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo 9e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia 
derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva 
da Dio, basata sulla fede. 10E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, 11con la 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 12Non però che io abbia già conquistato il premio 
o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono 
stato conquistato da Gesù Cristo. 13 Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo 
soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, 14corro verso la mèta per arrivare al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 
 LECTIO 
 
Città di Filippi, Paolo Incatenato  
Siamo a Filippi, città che prese il nome da Filippo II che la conquistò. Poi divenne colonia romana 
(ancora oggi le rovine raccontano questo dominio di Roma) e Paolo vi arrivò nel 49 dc (in seguito la 
visiterà altre due volte) durante il suo secondo viaggio missionario: fu la prima città in territorio 
europeo. Qui battezzò Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che lo accolse in casa 
sua. Questa ospitalità esprime l’affetto intenso delle prime comunità cristiane, poco numerose e 
molto accoglienti e perseguitate sia dai Giudei come dai Romani. 
Paolo è in carcere per la sua predicazione che contestava la tradizione giudaica e il culto pagano: è 
motivo di turbamento, ha fatto casino, si è reso impopolare. In Atti 16 Paolo e Sila vengono 
accusati in quanto “sconvolgono la nostra città”: la folla si sollevò contro di loro, furono bastonati 
e gettati in prigione. Erano Giudei che turbavano la pax romana, la quiete della città. Rimasero in 
carcere solo poche ore e battezzarono anche il loro carceriere che li aveva uditi pregare e cantare 
inni in prigione. Nasceva così la Chiesa in Europa.  
Dalla gratitudine e dall’affetto per la comunità che lo sosteneva anche materialmente nasce in 
Paolo il desiderio di scrivere. La situazione umiliante del carcere diventa occasione per far 
risuonare il nome di Cristo. Paolo scrive ai Filippesi trovandosi in carcere a Roma o ad Efeso: è 
comunque una lettera di gioia e profonda libertà. 
 
Le radici di Paolo: i 7 privilegi ribaltati (divenuti perdita, spazzatura) a motivo di Cristo 
Paolo presenta la sua situazione di partenza, connotata da sette «privilegi», di cui quattro gli 
venivano dalla nascita, tre dalla sua personale esperienza. Forse a noi queste parole sembrano 
vuote, ma per Paolo, esse contengono la sua identità profonda di membro del popolo eletto da 
Dio e di persona completamente guidata dal desiderio di fare la volontà di Dio in ogni momento. 
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Ecco i suoi privilegi: la circoncisione, che è un segno di appartenenza che si porta nella carne, 
secondo quanto Dio aveva suggerito ad Abramo; l'appartenenza alla discendenza di Israele e, in 
particolare, alla tribù di Beniamino, tribù benemerita, sempre rimasta fedele alla dinastia di 
Davide, custode della città santa Gerusalemme e del tempio, città natale del primo re di Israele, di 
cui Paolo portava il nome (Saul); l'educazione ebraica, datagli dalla famiglia, che Paolo ricevette 
pur abitando a Tarso, in Cilicia, fuori della terra giudaica. Questi rappresentano i privilegi di 
elezione, derivati dalla nascita, per i quali egli non ha merito, ma che sente come un valore. 
Seguono i privilegi meritati da Paolo stesso: «fariseo quanto alla legge»; «quanto a zelo 
persecutore della Chiesa»; «quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, 
irreprensibile».  
Val la pena soffermarsi sulla linea farisaica (v. 5) da cui Paolo proviene. Leggendo il Vangelo, è 
facile farsi un'idea negativa dei farisei, in quanto sono sempre in disputa con Gesù. La loro 
tensione spirituale, tuttavia, è tutt'altro che da disprezzare! I farisei, il cui nome alla lettera 
significa «separati», sono persone che prendono sul serio la fedeltà a Dio: si tratta di laici, uomini e 
donne, che si pongono un problema molto semplice: come è possibile rispondere fedelmente a 
Dio, fin negli aspetti più concreti della vita quotidiana? Certamente questa tensione poteva anche 
nascondere il rischio di far coincidere la fede con la pratica di buone opere, cercando di «sentirsi a 
posto» davanti a Dio, grazie a una infinita e minuziosa osservanza di regole. Paolo, che è fariseo, 
dunque, è un «bravo ragazzo», un tipo a posto, di buona famiglia e convinto di quel che fa, 
incamminato verso una brillante carriera, anche grazie ai suoi molti sforzi religiosi e morali: come 
mai, nel nostro brano, egli giunge a considerare «perdita» (v. 7) o addirittura «spazzatura» (v. 8) 
quelle sette caratteristiche che certamente costituivano un valore aggiunto nel suo curriculum da 
rabbino? Quale elemento fa sì che la valutazione economica di Paolo circa ciò che è guadagno e 
ciò che è perdita venga ribaltata? Osservando il v. 7 ci accorgiamo che spicca un elemento fuori 
schema che è precisamente quello che dà senso a tutto: «a motivo di Cristo». Nei versetti 
seguenti, inoltre, il nome «Cristo» compare altre cinque volte1, cui si aggiungono  le  sei  volte  in  
cui  compaiono pronomi o aggettivi possessivi che si riferiscono a Lui2. Tutto questo ci fa 
concludere che l'elemento più importante di questi versetti è proprio Cristo, che costituisce la 
causa unica del cambiamento avvenuto in Paolo; i privilegi di nascita e quelli derivanti 
dall'osservanza della legge non sono considerati spazzatura per qualche mancanza o difetto 
intrinseco, ma «per Gesù». Immediatamente la memoria va all'avvenimento di Damasco, che ha 
ribaltato la vita di Paolo, illuminandola di nuova luce.  
È straordinario come l'incontro con Gesù non tolga a Paolo la sua libertà e neppure lo renda un 
credulone facile da abbindolare, ma chiami in causa la sua capacità di valutazione e di 
discernimento e, in ultima analisi, la scelta. Seguire Gesù mette in moto tutta la persona! 
Cambiano solo i criteri di valutazione: Paolo assume un altro metro di misura; la sua misura è 
Gesù. Infatti, egli ora parla di sé con le stesse parole con cui aveva poco prima descritto Gesù che 
«non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso» (Fil 2, 6-7), e 
dice: «Tutto ormai io reputo una perdita a motivo di Cristo» (il verbo greco è il medesimo). È 
significativo il fatto che Paolo operi questa scelta proprio attraverso Cristo, perché è Lui che l'ha 
afferrato (v. 12). La fede, infatti, è certamente un dono, ma è anche una scelta personale, che 
risponde al dono.  
 
Da cuore a cuore: la fede è un incontro e non lo sforzo di essere perfetti! 
Che cosa vuol dire aver fede in Gesù Cristo? Paolo, con toni di profondissima intimità, sta cercando 
di rispondere a questa domanda, per far capire ai cristiani della comunità di Filippi che la fede in 
Gesù è incompatibile con l'idea di ottenere la salvezza a partire dai propri sforzi. In altre parole, 
Paolo sta cercando di dire che essere cristiani non equivale a essere perfetti, e che, anzi, il 
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perfezionismo è nemico della vita spirituale. Bisogna credergli! La testimonianza appassionata 
della vicenda del suo incontro con Gesù e di tutto ciò che questo ha comportato in termini di 
conversione (del pensiero, del cuore e della vita) è la prova più convincente che l'apostolo 
propone.  
 
La conoscenza di Cristo  
Il cambiamento di valutazione trova ragione, inoltre, nel fatto che la conoscenza di Cristo ha un 
valore che supera tutto il resto (v. 10). Paolo ha la possibilità di conoscere Cristo! Qui non si tratta 
di una conoscenza ridotta a percezione teorica o intellettuale, ma, in accordo con la tradizione 
biblica il termine «conoscenza» esprime una relazione vitale, di comunione, di reciproca presenza, 
come la relazione d'alleanza che esiste tra Dio e il popolo. Questa è la relazione, per la quale 
l'apostolo confessa di aver rinunciato a un'esistenza centrata su se stesso, che Paolo ora può avere 
con Cristo e che lo porta a conoscere Cristo come «mio Signore»3, ovvero, innanzitutto, 
partecipare alla potenza della Sua risurrezione. In altre parole, Paolo passa dall'osservanza di 
molte cose, alla scelta di avere come unico Signore il Risorto. Questo è ciò che più sta a cuore a 
Paolo, per cui è disposto ad abbandonare «tutto». La fede e la vocazione si accendono per una 
grande attrazione di Cristo, per il fascino potente e insieme discreto dell’umanità di Gesù. 
 
 MEDITATIO  
 
Racconto il mio incontro con Cristo, cioè come ci siamo conosciuti 
Quando Paolo parla sembra incapace di farlo senza "tirare in ballo" il mistero di Cristo; parlare di 
sé e della propria fede diventa equivalente. Dovessi presentarmi, cosa metterei sul mio biglietto 
da visita? E poi come racconterei la mia esperienza del mistero di Cristo? Prego chiedendo di 
essere portato nel fuoco dell'amore del Signore.  
 
Il profumo di Gesù: cosa mi ha attirato di Gesù? Come mi ha sedotto il profumo del Vangelo? 
Dalle parole di presentazione di Paolo rimango stupito dall'intensità del suo amore per il Signore 
Gesù. Piacerebbe anche a me. Come un profumo che quando c'è diffonde segnali della sua 
presenza e ti conquista. Forse per questo il profumo è uno dei segni che accompagna anche la mia 
fede (vedi il crisma del battesimo e della cresima). Non mi interrogo sulla mia capacità di 
diffonderne la fragranza, quanto sulla mia disponibilità a lasciarmi catturare dal profumo di Cristo. 
Dove trovo profumo di Vangelo? Chiedo al signore di lasciarmi attrarre dal profumo del suo 
amore.  
Un giovane egiziano che abita a Milano è diventato cristiano, ha ricevuto i sacramenti perché è 
rimasto meravigliato dalla libertà e dal perdono che ha scoperto attraverso il Cristianesimo. 
 
Le radici e la nostra storia non come alibi ma quale spazio nel quale il Signore può amarci 
Paolo racconta le sue origini, mette a nudo le sue radici. Ciò che poteva essere riconosciuto come 
il meglio, il massimo desiderabile scopre essere vuoto, scarto rispetto all'amore gratuito di Cristo. 
Come dire che non ci sono condizioni favorevoli o sfavorevoli quando ci si sente amati dal Signore 
Gesù. Penso alle paranoie che mi faccio quando penso che altri hanno avuto dalla vita una 
dotazione di partenza migliore. Forse è vero che le cose stanno così, però forse l'amore di Cristo 
fatica a diventare presenza familiare in me, riferimento costante del mio agire e del mio sentire.  
Prego il Signore che venga a guarire le mie ferite, a consolarmi, a mostrare nelle mie povertà la 
potenza del suo amore.  
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Se penso alla mia storia di vita, come Cristo l’ha ribaltata o come mi ha aiutato a leggerla in 
profondità? Gesù non butta via la nostra storia, ma le dà luce per interpretarla e sentirci amati 
anche attraverso di essa. 
 

 


