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Pensiero debole/Kenosi 
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I   Una categoria che dà a pensare: la kenosi 
 

Nello spazio della riflessione teologica e filosofica del Novecento, la categoria di kenosi si è 
fatta interprete della novità del cristianesimo, nonostante la sua complessità di significato. 
Affermare che Gesù Cristo rivela una condizione dell’essere Dio attraverso un’alterazione della sua 
idea, uno svuotamento di paradigmi consueti con cui si interpreta l’essere di Dio, vuol dire mettere 
in discussione la presunta familiarità psicologica con l’idea di Dio che attiene alla religiosità umana. 
La kenosi, infatti, inserisce nella riflessione la rottura di una certa rap-presentazione di Dio, 
mostrando come l’evento della fede è aperto al sopraggiungere di Dio e della sua idea al di fuori dei 
nostri schemi. Il paradosso della categoria di kenosi risulta essere ancor più sorprendente se si pensa 
che la cultura contemporanea si muove sulla scia della dichiarazione della inutilità di Dio per la 
costruzione e organizzazione della storia e dell’esistenza. Eppure, il dato interessante è l’attenzione 
nuova che l’evento dell’incarnazione suscita nella riflessione attuale, anche se connotata da 
differenti sfumature interpretative. In particolare, sono due le ermeneutiche più vivaci: da un 
versante, la querelle teologica della riflessione sul pluralismo religiosoi che, riconducendo l’evento 
della incarnazione ad una metafora, fino all’ipotesi di un mito, rischia di ridurre il dato storico 
dell’incarnazione ad una variante della manifestazione del divino; dall’altro, come nel caso della 
riflessione filosoficaii, l’attenzione alla kenosi si riflette sulla capacità che il cristianesimo ha di 
offrire una chiave di lettura del mistero dell’uomo nella sua apertura all’Essere e nella 
determinazione etica della finitezza. In tal senso, la kenosi inaugura la possibilità di una donazione 
incondizionata che permette all’uomo di sperimentare in sé il divino. L’incarnarsi di Dio non è altro 
che il disvelarsi del divino nell’uomo, la sua possibilità di trascendersi divenendo Dio, dato 
simbolicamente espresso dal Cristo che prospetta una diversità nel modo di relazionarsi tra gli 
uomini. Proprio nell’ottica del dono di sé, il messaggio cristiano conserva la sua paradossalità, ma 
anche un’eversività che non cessa neanche nella trascrizione profana di esso. Il dono di sé, però, «è 
così improbabile da esigere l’incarnarsi di un Dio. E Dio s’incarna davvero ogni qualvolta gli 
uomini diventano capaci di dono»iii.  

E’ in rapporto a tali premesse che si comprende la finalità decisiva della riflessione teologica, 
come sottolinea l’encilcica Fides et Ratio n. 93: «Impegno primario della teologia, in questo 
orizzonte, diventa l’intelligenza della kenosi di Dio, vero grande mistero per la mente umana, alla 
quale appare insostenibile che la sofferenza e la morte possano esprimere l’amore che si dona senza 
nulla chiedere in cambio». La stessa mariologia contribuisce all’approfondimento del «mistero della 
kenosi del “Figlio di Dio” (Lc 3, 38; cf. Fil 2, 5-8) divenuto in Maria “Figlio di Adamo”» 
(Congregazione per l’Educazione Cattolica, Lettera circolare su La Vergine Maria nella formazione 
intellettuale e spirituale, 25 marzo 1988, 19). Se Maria simboleggia la dinamica storico-salvifica 
della rivelazione, lo è per quella singolarità che le proviene dalla unicità della prossimità 
cristologicaiv che implica il decentramento delle proprie attese e la disponibilità ad entrare nel 
Mistero come condizione di comprensibilità dello stesso. Qui si coglie non solo la densità teologica 
della sua maternità, che rovescia il modo di leggere l’esperienza credente come garanzia del proprio 
desiderio religioso. Si comprende, anche, l’orizzonte kenotico che caratterizza l’esistenza di Maria,  
giacché la sua relazione con il Figlio si esprime nell’apertura ad una Verità che la oltrepassa, 
interpellandola nella possibilità o meno di accogliere l’evento. «Secondo l’annunciato schema 
storico-salvifico, la prima fase che caratterizza la vicenda di Maria è il momento kenotico, cioè lo 
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“status” sociale basso e umile di donna di Nazaret, povera, disprezzata e senza considerazione nello 
scacchiere sociopolitico del suo tempo. Maria accetta questa situazione e la vive secondo la 
spiritualità dei poveri di Jhwh»v. E’ in questo quadro che risulta intrigante la provocazione del 
“pensiero debole” di G. Vattimo. Essa non solo rappresenta una ritrascrizione filosofica 
dell’ontologia della kenosi di Dio, ma si ispira al cristianesimo nell’individuare una differente 
visione dell’uomo, del mondo e della religione. 

 
 
 
II Pensiero debole ed evento dell’incarnazione 
 
1. Ermeneutica della differenza. Uno degli indicatori della riflessione contemporanea è il 

pensiero ermeneutico. Sulla base della nozione di differenza, la cui caratteristica più specifica è 
quella di mettere in crisi il modo di fare esperienza di sé, degli altri e del mondo, la teoria 
ermeneutica esprime la consapevolezza di essere storicamente determinati. Ciò vuol dire che la 
stessa conoscenza appartiene ad una lunga storia degli effetti e l’interpretazione entra nel dialogo 
inesausto con gli appelli dell’altro, facendo sorgere sempre nuove domande. L’interpretazione, 
infatti, non è separabile dal movimento del ricordo del passato e della tradizione-traduzione di esso. 
Fare i conti con le prospettive molteplici e sempre finite della storia è l’inizio di un pensiero conscio 
che la realtà nella sua complessità non corrisponde mai ad una sua descrizione oggettiva. Sulla scia 
di tali premesse, si articola la metafora vattimiana del pensiero debole, quale ermeneutica che 
rimette in gioco, di volta in volta, ogni pretesa conoscitiva definitiva e conclusiva tipica di una certa 
storia della metafisica. Venuti a cadere i grandi racconti ideologici e i miti che pretendevano di 
interpretare il corso della storia, il pensiero ermeneutico libera gli orizzonti dei mondi possibili, 
verso un’attitudine al dialogo, all’ascolto, alla responsabilità etica nel rispondere agli appelli 
dell’essere. 

2. Etica della pietas. Comprendere la realtà, dunque, è spezzare la banalità e l’ovvietà del 
dato, di ciò che appare. La pretesa, forse presuntuosa, del pensiero dialettico è stata quella di 
pensare di poter catturare definitivamente e totalmente la realtà, obliandone le contraddizioni, Ne 
sono espressione le utopie inglobanti, le violenze politiche e le discriminazioni etniche che hanno 
illuso l’uomo di poter accedere al fondamento dell’essere e al controllo della storia. L’etica del 
pensiero debole, invece, afferma una diversa modalità di abitare la verità in cui il soggetto è aperto 
al progetto dell’incontro e del dialogo, costantemente proteso ad una ricerca che si fa ascolto. Il 
pensiero debole non ha la pretesa di fondare alcunché, ma intende rendere ragione della pluralità e 
provvisorietà della condizione umana, il cui avvicinamento alla verità è ben altro dal relativismo 
culturale. L’obiettivo è quello di dare voce al movimento di secolarizzazione ed emancipazione che 
introduce uno sguardo differente sui dinamismi che innervano la ricerca del senso della vitavi. 

3. Nel solco della secolarizzazione. Interpretare la secolarizzazione significa, di conseguenza, 
confrontarsi con l’intenzionalità propria del superamento della (o di una certa forma) di metafisica. 
Nel processo di secolarizzazione si coglie un declino della struttura rigida e autoreferenziale di un 
pensiero filosofico che ha alimentato il quadro di riferimento dell’Occidente. La secolarizzazione ha 
aperto una lenta,  ma inesorabile trasformazione dei paradigmi di impianto religioso-metafsico che 
hanno bloccato o ostacolato la storia dei processi di libertà. Soprattutto, nell’enfasi sulla 
corrispondenza tra ideale e reale che ha costruito una gabbia nei riguardi dei processi storici di 
comprensione del senso dell’esistenza. La cattura razionalistica della verità, sublimata in una 
metafisica del sacro, ha prodotto un irrigidimento nella conoscenza e interpretazione delle 
differenze culturali, religiose ed etiche. Di contro, l’impatto del processo di secolarizzazione che 
trova nel cristianesimo il suo orizzonte ispirativo più significativo, ha avuto alcuni effetti benefici: 
ha indebolito l’ideologia dell’identità, facendo emergere la diversità come criterio interpretativo; ha 
reso possibile l’affermazione della persona come centro di libertà, rispetto alle false dipendenze nei 
riguardi di una religiosità anonima e asservente; ha indicato nell’etica dell’alterità e della prossimità 
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il luogo ontologico per rileggere la complessa trama relazione tra Dio, uomo, mondo; ha riproposto 
la questione della importanza della religione, ironizzando contro le certezze impermeabili di 
razionalismi e scientismi. 

4 Kenosi e storia della salvezza. Se è ipotizzabile una parentela tra secolarizzazione e diversa 
visione del mondo e della storia, ciò è pensabile nel riconoscimento di un’affinità tra ontologia della 
debolezza e kenosi, a tal punto che per il filosofo torinese lo stesso pensiero debole può considerarsi 
ermeneutica e riscrittura filosofica del messaggio cristiano. E’ il cristianesimo, rispetto ad altre 
religioni, il punto di appoggio per un pensiero all’altezza dei tempi. Ciò in ragione del “principio-
fatto dell’incarnazione”: in Gesù Cristo, espressione della riserva critica nei riguardi di una nozione 
ontoteologica di Dio, si percepisce la rivoluzione di un concetto che vede Dio nella sua 
autosufficienza d’essere. E’ la prospettiva ermeneutica presente nell’inno paolino (Fil 2, 7), secondo 
il quale Gesù è Colui che si è svuotato della sua assolutezza e della sua “forma di Dio”. 
L’incarnazione mostra l’impossibilità di una concezione della trascendenza divina confinata in una 
lontananza siderale. Nell’umanità del Figlio, Dio non si mostra come totalmente altro o infinito, ma 
disponibile alla relazione e al dialogo senza condizioni. In tal senso, il principio della kenosi 
sconvolge i parametri valutativi dell’esperienza religiosa, in quanto, paradossalmente, non esige il 
sacrificio della ragione filosofica dinanzi all’incomprensibile e al mistero. Semmai, apre la ricerca 
ad uno stupore che rinvia alla cosa stessa dell’incarnazione, ad indicare che l’incontro con l’Altro è 
possibile nel riconoscimento dell’umanità di Gesù di Nazaret. La salvezza passa da questa 
interpretazione costante della kenosi, intesa come desacralizzazione e affermazione del valore 
evangelico dell’amore. Qui sta la specificità del cristianesimo per il pensiero, là dove mostra nel 
modello ispiratore dell’autoindebolimento del Dio incarnato e nel principio della charitas il 
fondamento per una continua invenzione della storia sulle tracce del divino. Sarebbe altrimenti 
impensabile stupirsi davanti all’essere e al divino, senza la scoperta dell’amore che mi consenta di 
vivere l’esperienza religiosa come accoglienza e ascolto del rivelarsi continuo di Dio. Certo, 
l’insistenza su di una religione dell’amore e della pietas potrebbe dare l’impressione di una 
concezione troppo ottimistica della kenosi. Si tratta di una delle possibili interpretazioni o di quella 
più vicina all’evento dell’incarnazione? «La salvezza che cerco attraverso l’accettazione radicale 
del significato della kenosis non è, dunque, una salvezza che dipenda solo da me, che dimentichi il 
bisogno della grazia come dono che viene da un altro. […] Che il nocciolo filosofico di tutto il 
discorso qui svolto sia l’ermeneutica, la filosofia dell’interpretazione, ne mostra la profonda fedeltà 
all’idea di grazia intesa nei due sensi, di dono che viene da un altro, e di risposta che, mentre accetta 
il dono, esprime anche, inscindibilmente, la verità più propria di chi lo riceve»vii. 

 
III Kenosi e mariologia 
 
Senza dubbio, nell’evento della kenosi è racchiuso l’inedito che dà a pensare. In esso è 

condensato l’evento della rivelazione, il disvelarsi di una verità che, per quanto complessa, connota 
l’originalità del kerigma cristiano in relazione alla storia della comprensione di Dio da parte 
dell’uomo. Tale centralità sembrerebbe suggerita da una vicinanza di termini e concetti (morphé, 
ousia, doxa), che l’esegesi e l’ermeneutica biblica intravedono nella struttura sintattica di Fil 2, 6-
11. Nondimeno, l’intreccio terminologico apre orizzonti di significato più ampi, entro cui il dato 
enunciato nella categoria di kenosi emerge con un’incomparabilità che si riflette negli interrogativi 
che suscita: «Cosa ci troviamo di fronte? In affermazioni come ‘uguale a Dio’ ed ‘essere come Dio’ 
incontriamo probabilmente “il più antico enunciato neotestamentario della preesistenza di Cristo”? 
Un cambio di prospettiva della cristologia dalle conseguenze incomparabilmente drastiche? 
Dall’uomo Gesù, il “girovago senza patria”, che, intronizzato Messia, ritornerà come Figlio 
dell’uomo dal cielo, a un essere divino, che era già in cielo “come Dio” (ísa theô), “uguale a Dio” 
(morphè theû), prima di divenire ‘uguale all’uomo’?»viii. Un dato è certo: si è alla presenza di una 
questione indicativa per il cammino di comprensione e maturazione da parte del cristianesimo delle 
origini circa l’identità di Gesù Cristo e la sua centralità nella rivelazione di Dio. 
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1. Un significato paradossale. La questione di fondo sta nella delicatezza interpretativa 
dell’identità di Gesù Cristo. In altre parole, se è vero che l’inno ai Filippesi contiene 
un’affermazione germinale sulla preesistenza di Cristo, anche se non autonomamente intesa, è 
altrettanto vero che l’intera riflessione neotestamentaria sembra essere una progressiva intelligenza 
dell’assunzione di una condizione altra come chiave interpretativa della sua identità. Vale a dire, 
l’opzione libera di Gesù di svuotarsi, di spogliarsi, che rimanda al centro ispiratore della scelta: il 
farsi uomo del Figlio di Dio, il suo mettersi a disposizione del Padre in una condizione inaudita di 
totale dipendenza, dice una modalità rivelatrice di Dio. Entro queste coordinate, la kenosi e 
l’umiliazione esprimono l’obbedienza di Gesù al Dio vivente, e non nei riguardi delle forze del 
destino, il che dice che la salvezza proveniente da Dio, si troverà nel “messianismo” dell’esistenza 
di Gesù, cioè nell’autoalienazione e nella sofferenza fino alla morte. Non si tratta, allora, di 
un’ipotesi o astrazione soteriologica, ma della rilevanza storica della solidarietà di Gesù con 
l’umanità avvilita, ed emarginata, che viene assunta, tra l’altro, come modello per una 
interpretazione della esistenza cristianaix. Ne consegue che la centralità della intuizione di fede 
cristologica dell’inno si inscrive nel contesto della pro-esistenza di Gesù Cristo, la cui salvezza 
assume i ritmi del suo progetto di liberazione, a maggior ragione se l’evento della kenosi va letto 
nella logica del mistero pasquale. «Evidentemente la comunità qui partiva dall’esaltazione 
escatologica verso il Padre, per risalire dalla sua originaria missione dal Padre. Secondo la logica 
di questa inferenza l’origine si manifesta nel futuro, quindi nella resurrezione di Cristo. Il processo 
incarnatario rappresenta dunque soltanto il rovescio del processo di risurrezione, dato che quel che è 
ultimo nella conoscenza vien prima nell’essere»x. Evidenziare ciò, però, non significa fare appello 
ad una genericità dell’esperienza pasquale, ma ai motivi sottostanti che hanno provocato il conflitto 
interpretativo nei riguardi di Gesù. E, cioè, la sua critica al tempio e alla Torà, l’essere subentrato al 
posto della Torà-sapienza intesa ontologicamente. Ma, soprattutto, l’aver posto in crisi il principio 
della salvezza secondo la legge, fatto questo che nella morte di Gesù si rivela inconciliabile con il 
paradosso della rilevanza salvifica della mortexi.  

In tal senso, croce e resurrezione anticipano le affermazioni sulla preesistenza, in una 
reciproca coappartenenza che indica e rivela l’esser Dio in Gesù e l’essere Dio di Gesù. Si può dire, 
pertanto, che l’eccedenza dell’evento della kenosi sta (anche) nel capovolgimento dei criteri con cui 
leggere la relazione di Dio con l’uomo e con la storia. Il suo paradosso opera un movimento di crisi, 
di rottura nei confronti di una concezione del Dio naturale, in quanto pone in evidenza una 
differenza qualitativa nel rivelarsi di Dio. Sta qui la novità del kerygma cristiano che annuncia alle 
culture il paradosso di una logica che pone in discussione ogni logica, ridefinendo e risignificando 
alla luce dell’evento dell’incarnazione i tratti stessi dell’essere di Dio. Ciò, però, presuppone la 
specificità del messaggio ebraico che in Gesù si radicalizza e rifonda, proprio nella concezione della 
santità come relazione e del Dio libertà di amore. E’ significativa la riflessione di H. U. von 
Balthasar, quando annota che «nell’inno della lettera ai Filippesi si tratta, almeno nel sottofondo, 
della svolta universalmente decisiva della visione di Dio che non è in primo luogo ‘potenza 
assoluta’, ma ‘amore assoluto’ e la cui sovranità non si manifesta nel tener per sé ciò che gli 
appartiene, ma nel suo abbandono […] L’annichilimento di Dio (nell’incarnazione) ha la sua 
possibilità ontologica nell’autorinuncia eterna di Dio, la sua donazione tripersonale»xii. E’ evidente, 
di conseguenza, che la kenosi esprime il libero autodonarsi, la cura e dedizione che connota la pro-
esistenza Gesù Cristo. Di più, essa offre un significato inedito  dell’idea di Dio, dell’uomo e della 
storia, spogliandoli di quella neutralità dell’essere che spesso fa da presupposto per una concezione 
dell’esperienza religiosa egocentrata e bisognosa di benessere.  

2 L’orizzonte messianico. L’interpretazione della kenosi rinvia al contesto del messianismo di 
Gesù Cristo, che con il suo messaggio e la sua prassi ha riformulato la verità di Dio per l’uomo e i 
cammini della storia. «Dio si lascia cacciare fuori dal mondo sulla croce, Dio è impotente e debole 
nel mondo e appunto solo così egli ci sta di fianco e ci aiuta. E’ assolutamente evidente, in Mt 8, 17, 
che Cristo non aiuta in forza della onnipotenza, ma in forza della sua debolezza, della sua 
sofferenza»xiii. La novità della storia della salvezza si situa nell’apparente contraddizione della 
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presenza di Dio che si mostra negli spazi della comunione e della solidarietà, come rivela la scelta 
inafferrabile di Gesù Cristo nell’ “essere-per-l’altro” fino al dono totale della vitaxiv. E’ credibile un 
Dio che comunica la sua trascendenza, nel rinunciare alle sue prerogative, affidandosi all’ascolto e 
accoglienza dell’uomo?  E un’umanità che mette al centro l’altro e i suoi diritti e bisogni, può 
rappresentare un avvincente progetto di vita? Eppure, l’indicazione di rotta è precisa: vivere la 
tensione messianica nella lotta per il significato della storia, in quel «sentire in voi, quello che anche 
in Cristo Gesù» (Fil 2, 5), la passione, cioè, che ci spinge ad esistere per gli altri, ad essere testimoni 
della resurrezione con una appartenenza critica al nostro tempo. Una delle eredità della teologia del 
Novecento è quella che individua nella sequela la forma dell’identità cristiana. In essa ogni uomo 
può accedere alla novità del Vangelo come fondamento della storia della salvezza verso la quale 
siamo incamminati, lottiamo e ricerchiamo. Per questo le comunità cristiane sono memoria vivente 
e critica della vocazione al futuro dell’umanità, ma anche anticipazione che attesta una possibilità: 
quella della conversione della realtà e della storia, seppure nella provvisorietà escatologica di ogni 
gesto di liberazione. Nell’ottica di un’etica centrata sullo stile messianico di Gesù, comprendiamo 
che «c’è bisogno di un cristianesimo sveglio, assolutamente critico nei confronti della società, che 
si comprenda come comunità di memoria e di racconto nell’unica e indivisa sequela di Gesù e che, 
in quanto tale, opera con fantasia socialmente critica non solo copiata, ma ‘inventiva’: nella 
resistenza produttiva contro la crescente stanchezza di essere soggetti, contro la perdita della 
memoria, contro la dissoluzione del linguaggio e l’analfabetismo di ritorno. Solo allora anche 
l’amore e la fame e sete di giustizia non si esauriranno nella nostra vita sociale»xv. 

3 Maria e la kenosi. A differenza di una «religiosità alienante» (Marialis cultus, n. 37) ed 
un’intimità svuotata, la fede vissuta da Maria si mostra come l’accoglimento nella propria esistenza 
dell’evento di Gesù Cristo. Il tempo della fede è il tempo che il Regno genera, perché provoca 
l’inquietudine della ricerca, indica un senso altro, immette un plus-valore che diventa testimonianza 
del desiderio di Dio. Al tempo stesso, vivere il Vangelo non è una scelta dalle facili certezze, in 
quanto indica l’esigenza di uscire da determinate rappresentazioni di Dio e dal considerarlo un 
prolungamento necessario all’uomo, come testimonia l’esperienza di Maria. Il Dio rivelato in Gesù 
Cristo oltrepassa gli schemi consolidati della logica umana e modulati sui bisogni e desideri di 
gratificazione istantanea, quasi supplente nelle difficoltà e contraddizioni dell’esistenza. La fede, 
cioè, non è la religione intesa quale forma e ambito dei “doveri” che l’uomo ha nei confronti di Dio, 
ma è una relazione qualitativamente differente che investe l’intera trama dell’esistenza. In tale 
contesto, l’esistenza di Maria dà forma all’esperienza del discepolato come espressione della 
propria identità e vocazione. E’ nella concreta banalità e durezza del quotidiano che Maria partecipa 
al progetto creativo del Dio di Gesù Cristo, insegnando che è la vita di ogni giorno il cantiere dove 
si costruisce la storia della salvezza. Si evidenzia, così, «il duplice compito di Maria sia quanto alla 
generazione di Cristo nella kenosis della condizione umana, sia nel sintonizzarsi con la scelta del 
Figlio, non aggrappandosi alla prerogativa di Madre di Dio, ma accettando di vivere nella povertà e 
nella vita ordinaria della Palestina del suo tempo»xvi. Si potrebbe quasi affermare che la forza della 
sua persona sta nell’aver sintetizzato l’esperienza del discepolato nell’eccomi. «Ecco la serva del 
Signore» (Lc 1, 38), è più di una semplice affermazione di disponibilità, perché indica l’identità che 
nella sua debolezza si scopre interpellata, chiamata ad un’apertura progressiva e incondizionata. Il 
discepolato di Maria sta proprio in questa differenza etica che dice ospitalità come segno della 
relazione con l‘altro. Non parte dal proprio io, ma dal gesto che la espone al Tu, al tu Dio. In questo 
senso, la vocazione di Maria corrisponde alla sua identità che si esprime nella relazione di 
maternità, sponsalità, sororità, espressioni queste che indicano la generazione di una vita differente, 
non dissipata né vissuta passivamente. «L’incrollabilità della fede di Maria non è connessa infatti ad 
una sicurezza derivante da formule precostituite, ma è aperta al rischio del possibile; è il coraggio di 
accettare tutte le potenzialità dell’oggi proiettato nel futuro, le situazioni impreviste di cui non si 
coglie la ragionevolezza; è la convinzione profonda che in esse Dio porta avanti, attraverso degli 
impervi itinerari, il suo disegno di salvezza»xvii.  



Prof. Carmelo Dotolo, teologo 

www.carmelodotolo.eu, email: dotolo@carmelodotolo.eu, 19/02/10 

Non meraviglia, dunque, che il credere come qualità nuova dell’esistenza, conduca Maria a 
farsi segno trasparente della verità cristologica del dare la vita. Il gesto emblematico della 
“visitazione” ad Elisabetta, rompe l’ambiguità del tempo e dello spazio della liberazione-salvezza 
intesi nell’intimità della propria spiritualità, nel momento in cui finisce il tempo della legge e 
comincia il tempo del dono e della gratuità. L’attenzione all’altro implica sempre un esodo come 
riscoperta e affermazione della comunione interpersonale, che scandisce il vero movimento verso la 
libertà.  In tale ottica, la disponibilità al Regno trasforma l’esperienza religiosa in religione della 
condivisione e della povertà (come mostra il Magnificat), capace di soffrire per ridare ad ogni uomo 
il diritto alla felicità nella giustizia. La vera liberazione, l’impossibile che si incunea nelle vene del 
possibile talvolta appesantito dalla stanchezza dell’insuccesso, dalla convinzione che nulla potrà 
cambiare, sta nella logica dell’essere sorella che Maria esprime, trasformando la sua autorità in 
servizio, nel primato di una prossimità solidale. Nondimeno, la sua vicinanza al modo di vivere di 
Gesù lontana dal potere e dalla violenza, non esclude la fatica del dubbio e la fragilità di un 
percorso segnato da svolte imprevedibili, poiché l’esporsi alle esigenze del Regno è sempre un 
rischio interpretativo, bisognoso di una contemplazione che si fa scoperta del senso profondo della 
realtà svelata nei segni messianici. E’ in questa logica, però, che si comprende l’inizio di 
un’esistenza nuova, redenta, capace di impegnare la propria vita affidandosi alla verità originaria 
che è Cristo, così come Maria l’ha vissuta. In che modo? Nell’essere segno di una “teologia del 
ribaltamento delle situazioni storiche”xviii, nel quale intravedere la forza profetica del principio della 
speranza, ma anche l’ideale di uomo e donna capaci di una realizzazione totale dell’esistenza 
nell’amore. Nella partecipazione di Maria alla kenosi di Gesù Cristo, emerge il modo con cui il 
credente e le comunità ecclesiali sono chiamati a testimoniare il paradosso del Vangelo che, in 
qualità di memoria sovversiva e critica, narra la compassione di Dio come unico accesso al segreto 
di un’autentica esistenza. «I progetti dei superbi, la loro orgogliosa forza, la sicurezza conquistata 
alle spalle del rispetto per l’uomo: quanto più forti sono le sue resistenze, tanto più chiara è la 
vittoria. Il canto di Maria annunzia il tremendo giudizio dei poveri, la vera grande vittoria della 
povertà, della debolezza, della croce»xix. 
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