Filippesi 1:18-30

LIVELLO 1: Che cosa dice il testo?
1.1.

Paolo è incatenato in attesa del processo davanti all’Imperatore. Quali parole o frasi
trovate nei versetti 18-30 che dimostrano la serietà del suo processo imminente? Ad
esempio: coraggio (v. 20), combattimento (v. 27).

1.2.

Questo brano consiste di due paragrafi: 1:18b-26 e 1:27-30. Quale sarebbe un titolo
adatto a ciascun paragrafo?

1.3.

Qual è l’esortazione di Paolo nei versetti 27 e 28 (il verbo)?

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

NB: Al versetto 20 “franchezza” è la parola greca “parresia” che vuol dire “1. franchezza,
schiettezza, chiarezza di discorso che non nasconde niente. 2. apertura al pubblico. 3.
coraggio, sicurezza, audacia, coraggio, particolarmente in presenza di persone di alto
rango” (A Greek-English Lexicon of the New Testament, prima edizione, p. 630).
Domanda: Come mai la franchezza e/o il coraggio sono necessari nella situazione di Paolo
affinché Cristo sia esaltato? Che cosa sarebbe successo se Paolo fosse rimasto silenzioso
al suo processo?

2.2.

Paolo considera sia la vita che la morte come due reali, imminenti possibilità nei versetti
20-26. Ciascuna di esse potrebbe significare per lui la vittoria. Che cos’è il “lavoro
fruttuoso” (v. 22) che il continuare a vivere gli offre?

2.3.

Che cos’è invece il “guadagno” che la morte gli offre?

2.4.

Dio dà veramente a Paolo l’opportunità di scegliere per se stesso se vivrà o morirà (1:22),
o Paolo sta parlando in modo ipotetico “come se” avesse l’opportunità di scegliere?

2.5.

Che cos’è che poi convince Paolo che gli sarà concesso di continuare a vivere (1:15)?

2.6.

NB: Al versetto 27, “combattendo insieme” è la parola greca “sunathleo” che è composta
da due parole. Se prestate attenzione, potete vedere le due parole: “sun” la quale vuol
dire “insieme a” e “athleo” dal quale deriva la parola “atleta”. In Greco “athleo” significa
“partecipare in competizione o in conflitto” e fu usato per i giochi atletici e anche per i
conflitti (Theological Dictionary of the New Testament, 1:167-68).
Domanda: Come facciamo a “combattere insieme...per la fede del Vangelo” (v. 27) senza
essere “combattivi”?
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2.7.

Quali parole utilizza Paolo al versetto 27 per enfatizzare l’unità dei credenti? Perché,
secondo voi, Paolo sceglie di sottolineare questo concetto? (Forse vorrete leggere anche
2:1-4; 4:2; ecc.)

2.8.

NB: Anche i versetti 29-30 parlano di combattimento. La parola “lotta” o “combattimento”
al versetto 30 in lingua greca è la parola “agon” dal quale noi prendiamo la nostra parola
“agonia” o “agonistica”. E’ a volte usata per i giochi atletici, come vediamo in Ebrei 12:1.
NB: Il versetto 29 utilizza la frase, “vi è stata concessa” o “a voi è stata data” in cui il
verbo è “charizomai” (dal quale derivano parole come “carisma” o “carismatico”) il quale
vuol dire “dare liberalmente e generosamente come favore concesso” (A Greek-English
Lexicon of the New Testament, prima edizione, p. 876c).
Domanda: In quale modo può la sofferenza e questo combattimento per Cristo venire
considerato un dono?

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

A volte quando una persona cara muore, noi abbiamo questo stesso conflitto nel nostro
cuore. Ci chiediamo, “Quale sarebbe meglio per me?” o “Quale sarebbe meglio per il mio
caro?” Hai mai affrontato questa situazione? In che modo può questo testo aiutarti ad
affrontare questa situazione più tranquillamente?

3.2.

Che cosa potresti fare per “combattere insieme” ad altri nella tua chiesa “per la fede del
Vangelo” nella vostra comunità?

3.3.

In che modo viene trasformato il tuo atteggiamento quando vedi le tue sofferenze ed i
tuoi combattimenti cristiani come un dono anziché un peso da portare?
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