Filippesi 1:1-11

LIVELLO 1: Che cosa dice il testo?
1.1.

Che cosa impariamo su Paolo nei versetti 1-11? Bisogna leggere un po’ fra le righe. Ad
esempio, Paolo prega spesso per i Filippesi. Che altro osserviamo?

1.2.

Che cosa impariamo sui membri della chiesa di Filippi nei versetti 1-11?

LIVELLO 2: Che cosa vuol dire il testo?
2.1.

Come mai vengono chiamati “santi” i membri della chiesa di Filippi (1:1)? Sono tutti
perfetti? Sono tutti completamente santi?

2.2.

Paolo parla di una “partecipazione al Vangelo” (1:5). Altre versioni parlano di
“cooperazione”, “collaborazione” o “comunione”. Il testo Greco dice, “koinonia” ossia
“associazione, comunione, stretta relazione”. In quali modi pensate che i Filippesi hanno
dimostrato questa collaborazione nel Vangelo durante i viaggi missionari di Paolo (vedete
anche 4:10 e 4:15)? Quali sono alcuni benefici ricevuti dai collaboratori (vedete 1:7b)?

2.3.

Qual sicurezza ci dà il versetto 1:6? Rimaniamo legati a ciò che dice il testo qua, senza
esporre altre dottrine.

2.4.

Quali parole e frasi nei versetti 1-11 indicano il mutuo affetto fra Paolo ed i credenti
filippesi?

2.5.

Se doveste dividere la preghiera di Paolo per i Filippesi (vv. 9-11) in quattro parti, quali
sarebbero le quattro sezioni?

2.6.

In che modo sono importanti “conoscenza” e “discernimento” all’ “amore” (v. 9)?

2.7.

In che modo è essenziale alla crescita cristiana la capacità di “discernere le cose
eccellenti” (o “apprezzare le cose migliori”) del versetto 10? Che cosa succede quando non
discerniamo la cosa migliore?

2.8.

In che modo è il discernimento collegato all’irreprensibilità (v. 10)?
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LIVELLO 3: Che cosa implica per me il testo?
3.1.

In quali modi dimostri la tua “collaborazione nel Vangelo” nella tua vita? Come potresti
migliorarti in questo?

3.2.

In quali aspetti della tua vita hai bisogno di un discernimento migliore di ciò che è
“migliore” o “eccellente” da ciò che è solamente “buono”?
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