CRISTO È ANNUNCIATO;
DI QUESTO MI RALLEGRO
Filippesi 1:12-21
Note per chi guida la discussione:
DA PREPARARE: Crea un foglio ad A4 su cui scrivi il testo di Filippesi 1:21.
SFONDO STORICO: Paolo è apparentemente agli arresti domiciliari a Roma (Atti 28:16, 31, 32).
F. F. Bruce spiega l’implicazione dell’uso della parola “pretorio” al versetto 13 in questo modo :
Di tutti i significati possibili di pretorio, il più appropriato in questo contesto è “la guardia
pretoriana”. La guardia pretoriana era la guardia del corpo personale dell’imperatore, e
siccome Paolo stesso aveva richiesto di essere rimesso al giudizio dell’imperatore, fu
naturale che i soldati che lo controllavano nel suo alloggio...fossero presi dalla guardia
pretoriana. Pochi di questi soldati avevano mai incontrato un uomo simile a Paolo, e
ciascuno di loro avrebbe velocemente imparato ciò che lui aveva portato a Roma. (Dal
libro Paul: Apostle of the Heart Set Free, p. 390.)

LIVELLO 1: Che cosa dice il testo?
1.1.

I Romani non consideravano l’imprigionamento come una punizione ma come una
reclusione mentre si aspettava il processo. Quanto sembra imminente il processo di Paolo?

1.2.

Quali due gruppi sembrano predicare il Vangelo durante l’imprigionamento di Paolo?

1.3.

Qual è lo scopo principale della vita di Paolo secondo i versetti 20 e 21?

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

Secondo voi, come mai la carcerazione di Paolo ha stimolato i suoi amici a predicare il
Vangelo (1:14-16)?

2.2.

Qual è il vero motivo dei detrattori di Paolo per cui hanno deciso di predicare durante la
sua carcerazione? Che cosa pensano di guadagnare (1:15-17)?
NB: La parola tradotta al versetto 17 (o a volte al v. 16) come “rivalità” o “c ontesa” è
“eritheia” in Greco è vuol dire “facendo propaganda o intrighi per ottenere un ufficio”.
Quindi, nel Nuovo Testamento il senso sarebbe, “un desiderio di mettersi davanti agli altri,
avendo uno spirito di parte o divisivo” (Thayer's Greek Lexicon, p. 249). Prima del Nuovo
Testamento, fu usato solo da Aristotele dove implicava un tentativo egoista di ottenere un
ufficio politico attraverso mezzi ingiusti. Quindi, il significato sarebbe “egoista” o
“ambizione egoista” (A Greek-English Lexicon of the New Testament , prima edizione, p.
309). Il mondo politico non sembra essere molto cambiato nel corso dei millenni.
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2.3.

Qual è l’atteggiamento di Paolo verso la predicazione dei suoi detrattori (1:18)?

2.4.

Paolo era probabilmente arrabbiato quando venne arrestato (Atti 21), ma a questo punto
sembra più tranquillo. Come valuta ora la sua carcerazione (1:12)?

2.5.

Come mai la nostra testimonianza diventa più potente ed efficace quando siamo nel
mezzo di una sofferenza? Perché resistiamo alle sofferenze?
NB: La parola “progresso” al versetto 12 (o anche “vantaggio” o “avanzamento”) è
“prokope” nel Greco. Thayer indica che “pro” vuol dire “in avanti” e “kopto” vuol dire
“lottare” o “battere”. Let teralmente, “prokope” significa “battere in avanti, allungare con il
martellare (come un fabbro forgia dei metalli), e met aforicamente significa promuovere,
avanzare, mandare avanti” (p. 540). La maggior parte del progresso sembra di capitare
attraverso un processo doloroso.

2.6.

Paolo ha preso la decisione di rallegrarsi (1:19). Quali sono le due cause per la sua
speranza?

2.7.

Il versetto 19 offre la preghiera intercessoria come una ragione per la speranza di Paolo.
Pensate davvero che Dio non libererà Paolo se i credenti non preghino per la sua
liberazione? In che modo è l’intercessione collegata alla volontà e al piano di Dio?

2.8.

Il versetto 19 parla dell’ “assistenza [o aiuto] dello Spirito”. Com’è che lo Spirito aiuta i
credenti?

2.9.

In che modo può essere onorato Cristo attraverso la nostra morte? Può la morte essere
considerata altro che una sconfitta (vv. 20-21)?

LIVELLO 3: Che cosa implica per me il testo?
3.1.

Che cosa ci vorrebbe per darti “più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio”
(1:14)? Che cos’è che ti trattiene?

3.2.

A volte siamo scoraggiati quando sentiamo di un leader cristiano o predicatore famoso che
fa vedere che i suoi motivi sono meno che puri. Paolo direbbe forse, “Cristo è annunciato;
di questo mi rallegro” (1:18). Secondo voi, come mai Dio sceglie di usare persone che
sono meno che perfette?

3.3.

Immaginiamo che ti portino ad un processo per verificare se la frase seguente sia vera per
te oggi: “per me il vivere è Cristo e il morire guadagno” (1:21). Che tipo di evidenza
potrebbero presentare per la tua difesa? Che tipo di evidenza potrebbero presentare
contro di te? Quali decisioni potresti prendere per cambiare l’esito del processo?
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