
Breve spunto omiletico su Fil 3,12-21 circa la “cittadinanza celeste” (tr. nuova al posto di “patria”)

 La tensione verso la  “città  celeste” non chiude gli  occhi  sul  cammino nella  “città  dell’uomo”

[3.12] Non già dunque che io abbia già raggiunto il fine o sia ormai arrivato alla perfezione; solo 
corro per vedere se mai possa raggiungerlo, perché anch’io sono stato afferrato da Gesù Cristo. 
[3.13] Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e 
proteso verso il futuro, [3.14] corro verso la mèta per arrivare al premio che viene dall’alto, da Dio 
in Cristo Gesù. [3.15] Quanti davvero ci consideriamo "perfetti", dobbiamo avere questi sentimenti; 
se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. [3.16] Intanto, dal 
punto  a  cui  siamo  arrivati  continuiamo  ad  avanzare  sulla  stessa  linea.
[3.17] Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l’esempio che 
avete in noi. [3.18] Molti, infatti – ve l’ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo 
ripeto –, si comportano da nemici della croce di Cristo: [3.19] la perdizione sarà la loro fine, perché 
essi, che hanno come dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, dato che 
sono intenti alle cose terrene. [3.20] La nostra cittadinanza invece è nei cieli dai quali aspettiamo 
come salvatore  il  Signore  Gesù  Cristo,  [3.21]  il  quale  trasfigurerà  il  nostro  povero  corpo  per 
conformarlo  al  suo  corpo  glorioso,  in  virtù  della  forza  con  cui  tutto  sottomette  a  sé.

1. Il fine ultimo è la piena comunione in Dio (Padre Figlio e Spirito Santo) di tutta l’umanità e del 
creato. Paolo è cosciente di essere stato quasi acciuffato da Cristo in modo da tener ferma la propria 
tensione verso il futuro. Eppure, gli occhi sulla propria condizione vanno tenuti ben aperti: in questo 
cammino, è ovvio, nessuno – comunità ecclesiale compresa – può considerarsi nella perfezione. 
Riaffiora il rapporto tra la terra e il cielo, ovvero tra il mondo presente e quello futuro, che poi sarà 
oggetto  di  altre  lettere,  tanto  da  diventare,  forse,  la  questione  centrale  di  tutta  la  predicazione 
cristiana per i tanti aspetti collegati. Paolo parla di una “cittadinanza celeste” che è l’unica vera, 
sempre ché la intendiamo come nostro destino ultimo. Proprio per questo non possiamo pensare di 
essere già arrivati alla meta, come fanno invece alcuni cristiani che si dimenticano di essere ancora 
sulla terra, soggetti alla fragilità del mondo. Per Paolo, se si salta la durezza della vita presente, si è 
“nemici della croce di Cristo”, che è l’unica via al cielo, alla piena comunione eterna. Sarà la forza 
della risurrezione di Cristo (vedi 3,10-11) a cambiare questo nostro corpo così fragile in un corpo 
glorioso come il suo.

2.  La “cittadinanza celeste” è  una questione molto delicata,  al  punto che ci  muoviamo tra due 
pericoli opposti nel far tesoro di questo passo. Il primo è di uscire troppo dal contesto paolino, per 
rispondere a nostre problematiche contemporanee, sorte attraverso duemila anni di storia. Il secondo 
pericolo, per converso, è quello di trascurare la domanda cruciale: perché Paolo usa spesso i termini 
della vita comune, anche della vita politica, per riferirsi all’appartenenza a Cristo e alla vita in Lui 
nello Spirito? Perché li sceglie quando parla di cose sacre? Sono due pericoli che potrebbero farci 
considerare  Paolo o un laico prima del  tempo o uno spiritualista  disincarnato.  Eppure,  i  primi 
cristiani si porranno i problemi del rapporto con lo Stato romano appena sfiorati da Paolo e che, 
forse, oggi accomunano noi a loro, salvo il fatto che nessuno nel primo secolo poteva mettere in 
discussione  la  legittimità  della  manifestazione  pubblica  di  una  religione.
In sostanza, il rapporto con lo Stato fa parte di questa terra, e quindi non possiamo saltarlo, ma 
nemmeno caricarlo di spiritualità, “vendendogli” l’anima salvifica che non può avere. In uno Stato 
democratico, un conto è confrontarsi pubblicamente – ma anche politicamente in senso stretto? – 
sulle questioni etico-sociali, un conto è arrivare all’obiezione di coscienza alle leggi esplicitamente 
in  nome  di  una  religione.  Oggi  la  distinzione  degli  ambiti  sembra  chiara,  come  forse  Paolo 
intravedeva più di quanto scrivesse di persona, stando almeno agli Atti degli Apostoli. Qui Paolo si 
muove bene come cittadino romano del  suo tempo, quando c’era libertà di  culto,  purché fosse 
riconosciuta la divinità dell’imperatore. Allora, Paolo, quando usa il termine della sfera pubblica 



(políteuma), si riferisce solo all’identità etnica di una comunità, che va superata, secondo lui, solo 
perché  mette  in  crisi  l’unica  appartenenza  a  Cristo  (vedi  Fil  3,1-7).
Da Paolo, in fondo, prende le mosse la visione cristiana di essere pellegrini su questa terra, nel 
senso di essere estranei ad un’identità forte offerta da una lingua e da una patria. Siffatta estraneità 
non è colta, paradossalmente, proprio dai «nemici della croce di Cristo», perché, pensando di essere 
già nella  gloria,  non si  pongono neppure il  problema,  e  così  non si  avvedono di  restare legati 
visceralmente a qualche “dio” di questa terra.

EXCURSUS SU FIL 3,1-7

Il bisogno di appartenenza e di identità forte è sempre costante nella vita di una persona (talvolta 
presenta alti e bassi, ma nessuno può farne a meno!). Il pericolo grave, anche nelle vicende sociali e 
politiche, è quello di idolatrare le proprie radici etniche, cioè di farne degli assoluti, come si nota 
nelle  varie  forme  di  razzismo.  Se  poi  anche  l’appartenenza  religiosa  soffia  sul  fuoco,  fino 
all’accanimento più o meno violento che emargina, allora tocchiamo con mano qual era la posta in 
gioco  nella  durezza  dello  scontro  tra  Paolo  e  quei  predicatori  giudeo-cristiani.  La  posta  è 
emblematica, cioè vale a prescindere dal rito della circoncisione. Infatti il giudizio di Paolo riguarda 
il vantarsi in modo “carnale”: uno accampa dei diritti  “vantaggiosi” davanti a Dio, in quanto è 
troppo fiero di far parte di una comunità religiosa. Per questo motivo bisogna essere disposti  a 
perdere tale sicurezza per guadagnare la vita eterna, come, d’altronde, diceva Gesù prima di Paolo. 
Precisiamo: la critica non riguarda le forme esteriori della religione, come sembra a prima vista, ma 
l’attaccamento  cieco  alla  propria  tradizione.  E  proprio  la  conversione  da  questo  crudele 
accanimento  era  stata  la  svolta  pasquale  di  Paolo  sulla  via  di  Damasco.


