
Questo e altri studi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it 

Filippesi 2:1-11 

Note per chi guida la discussione: 

Questo è uno studio su chi è Gesù Cristo e su la natura della Sua incarnazione. Infatti, questa 

discussione è lo studio di uno dei brani più importanti su Gesù in tutta la Bibbia. Ci dà una 

comprensione di chi sia Gesù e del Suo approccio all’auto-promozione. 

  LIVELLO 1: Che cosa dice il testo? 

1.1. Questo brano consiste in un’esortazione a vivere in modo retto e poi in un esempio da 

seguire. Quali versetti contengono l’esortazione? Quali contengono l’esempio? 

  LIVELLO 2: Che cosa vuol dire il testo? 

2.1. A volte scopriamo i problemi di una chiesa nella Bibbia, leggendo un po’ fra le righe. Quale 

problema aveva la chiesa di Filippi? Quale comandamento è stato dato da Paolo alla chiesa 

(1:3)? 

2.2. NB: Il versetto 1:6 dice che Gesù era “in forma di Dio”. La parola “forma” è nel Greco 

“morphe” e significa “forma, apparenza esterna, figura” (A Greek-English Lexicon of the 

New Testament, prima edizione, p. 528). F. W. Beare dice, “Però, morphe può, come 

viene usato nel Nuovo Testamento, mantenere il suo normale senso ossia ‘una forma che 

corrisponde ad una realtà sottostante’” (nel suo commentario Filippesi, p. 78). 

2.3. Il versetto 6 dice, “il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a 

Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente”. Se Gesù è nella Sua propria natura Dio, 

come mai il versetto 6 parla del aggrapparsi all’uguaglianza con Dio? (È una domanda 

difficile, ma degna della nostra riflessione.) 

2.4. Il versetto 7 aggiunge, “Svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli 

uomini”. In che senso Gesù si svuotò? Perché era necessario che Egli svuotò se stesso per 

diventare umano? 

2.5. Il versetto 8 parla dell’obbedienza. Riuscite a pensare a momenti nella vita di Gesù in cui 

Egli fu obbediente, anche se l’obbedienza metteva a rischio la Sua vita? 

2.6. La lotta di Gesù con l’obbedienza nel Giardino di Getsemani (Luca 22:39-46) rivela la Sua 

debolezza o la Sua forza? Spiegate la vostra risposta? 

2.7. I versetti 9-11 parlano di esaltazione. Dio ha esaltato Gesù perché Egli era umile o perché 

Egli era divino? 
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  LIVELLO 3: Che cosa implica per me il testo? 

3.1. Sei mai stato motivato da uno spirito di parte o da vanagloria (v. 3)? Come mai a volte 

quel tipo di motivazione può sembrare così buono e giusto? 

3.2. Come mai ci è così difficile stimare gli altri superiori a noi stessi (v. 3)? In quali modi il 

“cercare ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri” (v. 4) va contrario 

alla filosofia del mondo? 

3.3. In quale modo l’umiltà e l’obbedienza esempilificate da Cristo ti aiutano ad affrontare le 

circostanze della tua vita?  
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