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Chi va oggi a cercare l’antica Co-
lossi, «città grande, fiorente, con
molti abitanti», come la definiva

lo storico greco Senofonte, s’imbatte in
una ristretta area archeologica nei pres-
si del villaggio di Honez, nella Turchia
centrale. È solo un cumulo di pietre su
cui regna il silenzio; eppure il nome an-
tico di questa ex città risuona ancor og-
gi per merito di san Paolo, che però mai
si recò a Colossi di Frigia, la cui Chiesa
fu fondata da un suo discepolo, Epafra,
originario di quella regione. A quei cri-
stiani, infatti, l’Apostolo inviò una lette-
ra, così originale per stile e conte-
nuti da aver fatto ipotizzare a mol-
ti studiosi una mano diversa, quel-
la di un suo discepolo.

Noi scegliamo di fermarci sulla
pagina d’apertura di questo scrit-
to. Reagendo a certe stravaganze
dei cristiani colossesi che erano
tentati da forme rischiose di fede
(si condanna in 2,18 un’eccessiva
«venerazione degli angeli», ma an-
che si denunciano varie degenera-
zioni religiose), l’autore della Let-
tera vuole quasi operare una boni-
fica spirituale, riproponendo l’uni-
cità della figura di Gesù Cristo co-
me Salvatore. E lo faceva evocan-
do o creando un inno solenne che
è posto appunto all’inizio dello
scritto. Forse è da considerarsi –
come quello di Filippesi 2, presen-
tato la scorsa settimana, e come
quello che apre la Lettera agli Efe-
sini (1,3-14) – la citazione di un
canto in uso nelle Chiese del-
l’Asia Minore, sia pure con qual-
che ritocco e aggiunta.

Nei versi che ora leggeremo, scandi-
ti dalla ripetizione del termine greco
che indica la totalità, panta, emerge
grandiosa la figura di Cristo, Signore
di tutto l’essere cosmico e storico, Sa-
pienza creatrice e pienezza di ogni vita
e salvezza, sorgente di armonia e di pa-
ce universale. Questo inno, perciò,
ben s’adatta alla solennità di Cristo re
che celebriamo questa domenica e
ben esorcizza le tentazioni dei Colosse-
si di ridurre Gesù forse al primo degli
angeli, una specie di guida preminente
in mezzo ad altri mediatori tra l’umani-

tà e Dio. Egli, invece, è l’unico mediato-
re tra terra e cielo e non ci sono salvato-
ri concorrenti.

L’inno si svolge in due movimenti.
Il primo, in modo molto nitido, esalta il
primato di Cristo come creatore dell’es-
sere. Ascoltiamo questi versi potenti e
incisivi. «Cristo è immagine del Dio invi-
sibile, primogenito di ogni creazione
poiché in lui sono state create tutte le
realtà, quelle nei cieli e quelle sulla ter-
ra, quelle visibili e quelle invisibili... Tut-
to è stato creato per mezzo di lui e in vi-
sta di lui. Egli è prima di tutto e tutto in
lui sussiste» (1,15-17).

Al secondo movimento del canto è
assegnato, invece, il compito di deli-
neare la funzione storica di Cristo, cioè
quella di Salvatore dell’umanità, attra-

verso la Chiesa che è il suo corpo
continuamente presente e operan-
te nel tempo e nello spazio, del
quale egli costituisce il capo. Con
questa azione di salvezza egli rie-
sce a riconciliare l’umanità in sé
stessa e con Dio. Lasciamo la paro-
la all’inno: «Cristo è il capo del cor-
po, cioè la Chiesa, il principio, il
primogenito dei risorti dai morti,
così da primeggiare su tutti. Poi-
ché piacque a Dio di far abitare in
lui ogni pienezza e per mezzo suo
di riconciliare tutta la realtà in lui,
rappacificando con il sangue del-
la sua croce, cioè per mezzo di lui,
sia le realtà della terra sia quelle
del cielo» (1,18-20).

Gesù Cristo in trono benedicente.
Particolare dal Polittico Stefaneschi,
opera di Giotto. Roma, Musei
Vaticani, Pinacoteca. Il volto
del Cristo ha le caratteristiche
delle icone del Pantocratore:
setto nasale allungato, labbra
piccole baffi spioventi conferiscono
al viso saldezza e severità;
nel contempo lo si percepisce
come mite e vicino.

IL PRIMATO DI CRISTO
UNICO MEDIATORE


