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Uno dei classici della spiritualità cri-
stiana, l’Imitazione di Cristo, opera

sul cui autore si è lungamente discus-
so, ha al centro un tema che già affiora
nel Nuovo Testamento e che è espresso
sia attraverso un’altra formula ben no-
ta, la “sequela di Cristo”, sia attraverso
lo stesso concetto di discepolato. Noi
ora cercheremo di circoscrivere la no-
stra riflessione proprio sul tema del-
l’imitazione di Dio e di Gesù, partendo
da una coppia emblematica di passi
neotestamentari. Il primo è di san Pao-
lo, che agli Efesini scrive: «Fatevi imita-
tori di Dio, quali figli carissimi,
e camminate nella carità,
nel modo che anche
Cristo vi ha amati e
ha dato sé stesso per
noi» (5,1-2).

L’altro testo è nel-
la Prima Lettera di
Pietro: «Cristo patì
per voi, lasciandovi
un esempio, perché
ne seguiate le orme:
egli non commise
peccato e non si tro-
vò inganno sulla
sua bocca; oltraggia-
to, non rispondeva
con oltraggi, soffren-
do, non minaccia-
va vendetta, ma ri-
metteva la sua cau-
sa a colui che giudi-
ca con giustizia»
(2,21-23). L’imitazio-
ne consiste, dun-

que, nella pratica dell’amore e della do-
nazione di sé, proprio come fa il Padre ce-
leste e come Cristo ha testimoniato col
sacrificio di sé. Non per nulla, il suo testa-
mento ultimo è: «Amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato» e il gesto della la-
vanda dei piedi ne è l’espressione simbo-
lica esemplare: «Vi ho dato l’esempio,
perché, come ho fatto io, facciate anche
voi» (Giovanni 13,15.34).

Il cristiano, perciò, ha davanti a sé co-
me modello primario la vita di Cristo,
«autore e perfezionatore della fede, sul
quale deve tener fisso lo sguardo», nella

consapevolezza che «egli, in
cambio della gioia che gli

era posta innanzi, si sot-
topose alla croce»

(Ebrei 12,2). È, quin-
di, la via della croce
quella da seguire,
sulle orme di Cristo
(Matteo 16,24). E co-
me nell’Antico Te-
stamento si esorta-
va a essere «santi
così come Dio è san-
to» (Levitico 11,45),
ora è soprattutto
l’umiltà nella dona-
zione di sé a essere
l’esempio da segui-
re: «Imparate da
me che sono mite e
umile di cuore», di-
ce Gesù (Matteo
11,29). E san Paolo
prosegue: «Abbiate
in voi gli stessi sen-

timenti che furono in Cristo Gesù, il
quale, pur essendo di natura divina...,
spogliò sé stesso, assumendo la condi-
zione di servo» (Filippesi 2,5-7).

Tra i cristiani, allora, «chi vuol esse-
re primo si farà schiavo degli altri, co-
me il Figlio dell’uomo, che non è venu-
to per essere servito, ma per servire e
dare la sua vita» (Matteo 20,27-28). Il se-
guace di Cristo è, dunque, chi lo imita
nella dedizione di sé, in semplicità e
umiltà, in libertà e amore: «Egli ha dato
la sua vita per noi; quindi, anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli»
(1Giovanni 4,16). In questa luce si com-
prende il valore della testimonianza
del fedele che diventa, a sua volta, occa-
sione ed esempio concreto di imitazio-
ne per gli altri.

San Paolo, ad esempio, a più riprese
esorta i suoi interlocutori a «farsi suoi
imitatori come lui lo è di Cristo» (2Co-
rinzi 11,1), offrendo proprio la sua vi-
cenda personale come modello imme-
diato. È così che ai cristiani di Tessaloni-
ca può riconoscere che essi sono «diven-
tati imitatori nostri e del Signore» (1Tes-
salonicesi 1,6). Cerchiamo, allora, di
«non diventare pigri, ma piuttosto imita-
tori di coloro che con la fede e la perse-
veranza divengono eredi delle promes-
se» (Ebrei 6,12). �
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FILATTERI - Il termine di origine greca
(“custodie”) denomina il laccio di cuoio e la te-
ca che custodisce piccole pergamene, conte-
nenti alcuni testi anticotestamentari. Col le-
gaccio si fissava la teca sulla fronte, parten-
do dal braccio, così da evocare la fedeltà nel
pensare (mente) e nell’agire (braccio) alla pa-
rola di Dio. Gesù, polemizza contro l’ostenta-
zione esteriore di questo atto del rituale giu-
daico, in sé suggestivo (Matteo 23,5).

FRANGE - Erano dei fiocchi posti alle
estremità del manto rituale della preghiera,
destinati a ricordare i comandamenti del Si-
gnore (Numeri 15,37-39; Deuteronomio
22,12). Anche in questo caso Gesù condanna
l’ostentazione esteriore nel portare un segno
che, di per sé, aveva un valore simbolico spi-
rituale (Matteo 23,5).

‘‘ ’’

La lavanda dei piedi, Stefano Cernotto,
(secolo XVI), San Francesco al Corso,

Verona. In questo gesto,
umilissimo, Gesù invita i suoi

scandalizzati discepoli a imitarlo
per diventare davvero degni di essere

chiamati con il suo nome.

LE PAROLE PER CAPIRE

L’“IMITAZIONE”
Siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto

la Parola con la gioia dello Spirito Santo
(1Tessalonicesi 1,6)


