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INDIRIZZO E SALUTI (VV. 1-2) 

 
Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i 
vescovi e con i diaconi. 
 

 
 
1. INDIRIZZO E SALUTI (vv. 1-2) 

 
a. Mittenti: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. 

i. Essi appartengono totalmente a Cristo, specie nel servizio del vangelo (Romani 1:1). 
ii. Timoteo è personaggio assai noto nel N.T., fedele e inseparabile collaboratore di Paolo 

(Filippesi 2:19; 1Corinzi 4:17; 16:10-11; Romani 16:21), che lo associa a sé nei saluti 
alle Chiese di Tessalonica, Corinto (2Corinzi 1:1), Colosse e a Filemone. 

 
b. Destinatari: i santi, i vescovi e i diaconi. 

i. «Tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi». 
1. L’antica città di Krenides, in Tracia, fu chiamata Filippi in onore di Filippo II il 

Macedone, che l’aveva conquistata nel 356 a.C. (Filippo II fu il padre di Alessandro 
Magno). Intorno al 167 a.C. cadde sotto il dominio di Roma. Nel 42 a.C., due anni 
dopo l’assassinio di Cesare (15 marzo 44), Filippi fu la sede dello scontro finale tra 
l’esercito di Antonio e Ottaviano (il figlio adottivo di Cesare) e quello di Bruto e 
Cassio, carnefici del dittatore. Nel 30 a.C. Ottaviano la rese colonia romana (Atti 
16:12). Stando alle fonti neotestamentarie, la Chiesa in Filippi fu la prima cristianità 
stabilita in suolo europeo (circa 50 d.C.) nel corso del secondo viaggio missionario 
di Paolo. Rimane tuttora aperta la questione dell’origine del cristianesimo in Roma o 
a Pozzuoli (Atti 28:14), sui cui il N.T. tace.  

 
ii. I vescovi e ... i diaconi. 

1. Per le qualifiche dei vescovi / anziani / pastori, vedi 1Timoteo 3, Tito 1:5ss. 
2. Per le qualifiche dei diaconi, vedi 1Timoteo 3:8ss. 
3. Insieme con Romani 16:1 (riferito a Febe, diaconessa della chiesa di Cencrea), questa 

è l’unica altra occorrenza del N.T. del termine “diacono” in senso specifico (com’è 
noto, “diacono” significa genericamente “servitore”: 1Corinzi 3:5; Romani 13:4). 

b. Augurio: «Grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo». 
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RINGRAZIAMENTO E PREGHIERA (VV. 3-11) 

 
Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi; e sempre, in ogni mia preghiera per 
tutti voi, prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al vangelo, dal primo giorno 
fino a ora. E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la 
condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti 
voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella 
conferma del vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io 
vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre 
più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, 
affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si 
hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

 
 
2. RINGRAZIAMENTO E PREGHIERA (VV. 3-11) 
 

a. Ringraziamento di Paolo per il ricordo che ha dei Filippesi. 
i. I Filippesi avevano operato (e stavano operando) nel Regno di Dio: ciò genera il buon 

ricordo di Paolo e il conseguente ringraziamento (vedi sotto al punto c). 
ii. Un comportamento basato sulla Parola di Dio produrrà certamente un ottimo ricordo del 

cristiano presso i suoi contemporanei e in seguito («Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua 
sentenza»; A. Manzoni, Il cinque maggio, 1821). 

 
b. Preghiera gioiosa e continua di Paolo per tutti loro. 

i. Il tema della gioia ricorre assai spesso nella lettera ai Filippesi (1:18,25; 2:2,17,18,28,29; 
3:1; 4:1,4,10). 

 
c. Motivo del ringraziamento e della preghiera di Paolo . 

i. La partecipazione dei Filippesi al vangelo, dal primo giorno (Atti 16:12ss) e fin allora. 
1. Contributi economici (Filippesi 4:15-16). 
2. Contributi alla testimonianza di Paolo. 

ii. Fiducia di Paolo in Dio. 
1. «Colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la condurrà a compimento fino al 

giorno di Cristo Gesù». 
2. La fiducia che caratterizza Paolo deve essere quella di ogni altro cristiano. Dio non 

abbandona chi crede nel Figlio Suo (piuttosto, è l’uomo che abbandona se stesso e il 
prossimo; è l’uomo che abbandona Dio). 
 

d. L’azione dei Filippesi. 
i. Se è vero che Dio non abbandona chi crede (di ciò il cristiano deve avere piena certezza), 

allora è altrettanto vero, però, che chi crede deve operare attivamente nel Regno e per il 
Regno. In questo senso i Filippesi rispondono come si deve alla chiamata evangelica: 
sebbene Paolo sia prigioniero, essi cooperano comunque con lui nella difesa e nella 
conferma del vangelo. 
 

e. Profondo affetto di Paolo per tutti i Filippesi. Testimonianza di Dio in proposito. 
i. «Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù». 
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f. Paolo prega perché il loro amore abbondi sempre più in ... 
i. conoscenza, 
ii. ogni discernimento. 

 
g. Quest’amore, pieno di conoscenza e di ogni discernimento, li spingerà ad apprezzare le cose 

migliori. 
i. L’originale greco tà diaphèronta indica ciò che differisce in modo netto, radicale; quindi, 

ciò che eccelle. 
ii. Il cristiano non si accontenta di “tirare a campare”, ma cerca il senso migliore della 

propria esistenza, quello derivante dall’appartenenza al Regno e dall’operare per esso. 
 

h. «Apprezzare le cose migliori» significa operare per «la gloria e lode di Dio», onde essere 
i. «limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo». 

1. Per il cristiano la salvezza non è una chimera, ma l’esito reale della propria fede. 
ii. «Ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo». 

1. I frutti di giustizia provengono unicamente da Gesù Cristo e grazie a Lui (di per sé, 
senza Cristo, l’uomo non può essere gradito a Dio). 

 
 

 
LA PRIGIONIA DI PAOLO E IL PROGRESSO DEL VANGELO (VV. 12-14) 

 
Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al 
progresso del vangelo; al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto 
che sono in catene per Cristo; e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle 
mie catene, ha avuto più ardire nell’annunciare senza paura la parola di Dio. 
 

 
 
3. LA PRIGIONIA DI PAOLO E IL PROGRESSO DEL VANGELO (vv. 12-14) 
 

a. In questa sezione Paolo dà notizie personali, facendo notare nel contempo che la sua 
condizione di prigioniero è stata comunque vantaggiosa per la diffusione del vangelo. 
 

b. Il progresso del vangelo. 
i. Paolo desidera che i Filippesi conoscano i fatti che lo riguardano (arresto e cattività) allo 

scopo d’infondere loro un esempio e un insegnamento fondamentali. 
ii. Il progresso di cui Paolo parla qui si deve infatti alla sua testimonianza, data peraltro in 

un momento di grave difficoltà. 
1. Qualsivoglia situazione può rivelarsi utile per il progresso del vangelo. Il discepolo 

di Cristo non si deve scoraggiare, ma deve profittare delle occasioni (Luca 21:13; 
2Timoteo 4:2). 

2. Ciascun cristiano e ogni chiesa dovrebbero essere interessati unicamente al progresso 
del vangelo nel mondo piagato dal peccato. Quanto più i cristiani daranno la propria 
testimonianza biblica, tanto più il Regno crescerà. 
 

c. Effetti della testimonianza di Paolo, in catene per Cristo, su 
i. tutti quelli del pretorio e su tutti gli altri. 

1. In origine, il “pretorio” indicava la tenda del capo dell’esercito (praetor, in latino). 
Poi, passò a designare la residenza ufficiale del governatore romano a Gerusalemme 
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(Matteo 27:27; Marco 15:16; Giovanni 18:28,33; 19:9) e a Cesarea (vedi Atti 23:35). 
Quanto al “pretorio” qui considerato, il senso della parola dipende dal luogo in cui 
l’apostolo Paolo si trova prigioniero: se a Roma, allora “pretorio” denota la caserma 
dei circa dodicimila pretoriani (in sostanza, la guardia del corpo dell’imperatore, 
nella fattispecie Nerone); se altrove (Cesarea o Efeso), allora può specificare tutti 
coloro che vivono o gravitano nella residenza del governatore. 

ii. I cristiani («la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ha 
avuto più ardire nell’annunciare senza paura la parola di Dio»). 
1. L’incoraggiamento che proviene dai fratelli è assai potente e unisce, nell’amore di 

Cristo, la fratellanza. 
2. Dare incoraggiamento ai fratelli è sicuro indice di crescita individuale e comunitaria. 

Viceversa, scoraggiare i fratelli porta a gravi conseguenze personali e collettive. 
 
 

 
PREDICARE IL CRISTO (VV. 15-20) 

 
Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità; ma ce ne sono anche altri 
che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato 
della difesa del vangelo; ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non 
sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? 
Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato; di questo mi rallegro, e 
mi rallegrerò ancora; so infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche 
e l’assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di 
non aver da vergognarmi di nulla; ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo 
sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.  
 

 
 
4. PREDICARE IL CRISTO (vv. 15-20) 
 

a. In questo lungo brano Paolo sottolinea l’importanza dell’annuncio di Cristo,  il Salvatore di 
tutte le genti. Colpisce il riferimento a motivi impuri (invidia o rivalità nei suoi confronti) 
che spingono taluni ad annunciare Cristo. «Approfittando della prigionia di Paolo, alcuni 
cercano intorno a lui di scalzarne l’autorità di apostolo per dare maggiore importanza a se 
stessi. Poiché non è in gioco la verità del vangelo (a differenza di quanto è successo a Corinto 
o nella Galazia), l’apostolo Paolo non drammatizza il problema ma, al contrario, si rallegra, 
nella misura in cui, malgrado tutto, il vangelo è proclamato (TOB). «E ciò basta a Paolo, 
apostolo del Cristo e non di se stesso» (G. Ricciotti). 
 

b. Due tipologie di predicatori: gli ipocriti e i sinceri. 
i. Ipocriti: «alcuni predicano Cristo anche per invidia e rivalità». 

1. «Con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione 
nelle mie catene». 

ii. Sinceri: «altri lo predicano di buon animo». 
1. «Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del vangelo». 

 
c. Allegrezza di Paolo per la predicazione del vangelo. 

i. «Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato; di 
questo mi rallegro, e mi rallegrerò ancora». 
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d. Ragioni dell’allegrezza di Paolo: «so infatti che ciò tornerà a mia salvezza», 

i. «Mediante le vostre suppliche e l’assistenza dello Spirito di Gesù Cristo»; 
ii. «secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla; ma 

che, con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con 
la vita, sia con la morte». 
1. La vita di Paolo si riassume nel tentativo di glorificare sempre Cristo, il Signore, con 

tutta la franchezza (greco: parrhesìa) necessaria e propria del credente. Nel N.T. 
parrhesìa è termine tecnico per indicare la franchezza (Atti 4:31; 28:31) e la libertà 
nel parlare (Efesini 6:19), la fiducia delle fede (Ebrei 4:16). 

2. Il cristiano è chiamato a glorificare Dio con il proprio corpo, che è peraltro il tempio 
dello Spirito Santo e proprietà stessa di Dio (perciò, il corpo è concesso in prestito). 
Inoltre, il cristiano è stato acquistato a caro prezzo, cioè con la vita di Gesù. Su tutto, 
cfr. 1Corinzi 6:19-20. 

 
 

 
«PER ME IL VIVERE È CRISTO E IL MORIRE GUADAGNO» (VV. 21-26) 

 
Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto 
all’opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati: da una parte ho il 
desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio; ma, dall’altra, il mio 
rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia: che rimarrò e starò 
con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché, a motivo del 
mio ritorno in mezzo a voi, abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. 
 

 
 
5. «PER ME IL VIVERE È CRISTO E IL MORIRE GUADAGNO» (vv. 21-26) 
 

a. Questa bellissima frase sintetizza a meraviglia lo scopo della vita del cristiano. 
i. Vivere: per dare testimonianza dell’amore di Cristo per lui e del suo amore per Cristo. 

1. Paolo esprime lo stesso concetto in Galati 2:20ss, altro brano straordinario. 
ii. Morire: per stare con Cristo. 

1. La paura della morte è definitivamente sconfitta, giacché Cristo, grazie alla Sua morte 
e risurrezione, ha distrutto per sempre il diavolo, «colui che aveva il potere sulla 
morte» ed ha liberato «tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per 
tutta la loro vita» (vedi Ebrei 2:14-15). 

 
b. «Ma se il vivere nella carne porta frutto all’opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono 

stretto da due lati»: 
i. «da una parte, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio»; 
ii. «dall’altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi». 

 
c. «Ho questa ferma fiducia: che rimarrò e starò con tutti voi» 

i. «per il vostro progresso», 
ii. «per la vostra gioia nella fede» 
iii. «affinché, a motivo del mio ritorno in mezzo a voi, abbondi il vostro vanto in Cristo». 
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COMPORTARSI IN MODO DEGNO DEL VANGELO (VV. 27-30) 

 
Soltanto, comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo, affinché, sia che io venga a 
vedervi sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, 
combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del vangelo, per nulla spaventati 
dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione; ma per voi di salvezza; 
e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di 
credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete 
veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo.  
 

 
 
6. COMPORTARSI IN MODO DEGNO DEL VANGELO (vv. 27-30) 
 

a. Di fronte all’ostilità del mondo, Paolo esorta i Filippesi a comportarsi in modo degno del 
vangelo, testimoniando con fede e coraggio il loro rapporto con Cristo. Nello stesso tempo, 
egli li richiama all’unità. Infine, propone se stesso come modello da imitare. 

 
b. “Comportarsi” è la traduzione del verbo polìteumai, che significa “vivere, agire, comportarsi 

da cittadini, secondo le leggi” (da pòlis, “città”). Vedi Atti 23:1 per la vita di Paolo secondo 
i principi del giudaismo (Galati 1:13,14). L’imperativo presente usato da Paolo nell’originale 
greco fa capire come si tratti di una condotta che si deve avere in modo continuo, sempre. 
i. I cristiani sono cittadini del regno (Colossesi 1:13). 
ii. I cristiani sono soggetti alla legge di Cristo (1Corinzi 9:21). 
iii. Essendo cittadini del Regno e soggetti alla legge di Cristo, i cristiani non sono soci di 

un’associazione dopolavoristica in cui ciascuno fa quello che gli è più gradito, con la 
facoltà di entrare o di uscire a proprio piacimento. Sia i fratelli in Cristo sia il mondo 
osservano il nostro comportamento, e possono esserne incoraggiati o disgustati. Chi ne 
risente, in positivo o in negativo, è comunque il nome di Cristo. Ne risente anche la 
Chiesa, che di Cristo è il corpo visibile quaggiù. 
  

c. “Degnamente”: nel Regno di Dio non si sta tanto per stare, ma si sta come si deve, vale a 
dire con estrema dignità – proprio quella dignità che promana dalla nuova vita in Cristo, con 
tutte le sue esigenze e applicazioni. Paolo esprime lo stesso concetto in Efesini 4:1; Colossesi 
1:10; 1Tessalonicesi 2:12. 
i. L’avverbio “degnamente” (greco: axìos) ricorre solo sei volte nel N.T. 
ii. Oltre a quelle citate sopra, assai interessanti solo le altre due occorrenze (Romani 16:2; 

3Giovanni 6) relative al corretto accoglimento da serbare ai servitori del vangelo (Febe 
in Romani 16:2 e i fratelli itineranti di 3Giovanni 6). 
1. I servitori del vangelo meritano di essere accolti convenientemente, e non vanno 

affatto demoralizzati con una ricezione indegna del vangelo stesso. 
 

d. Tale comportamento dignitoso deve essere costante (non importa se Paolo sia presente o no). 
 

e. Molto positiva è la testimonianza di Paolo circa i cristiani in Filippi, dei quali Paolo apprezza 
la concordia degli animi e la fede. 
i. «Fermi in uno stesso spirito». 
ii. «Combattendo insieme con un medesimo animo». 

1. A quale scopo? «Per la fede del vangelo». 
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iii. «Per nulla spaventati dagli avversari; questo per loro è una prova evidente di perdizione», 
ma per i Filippesi di salvezza, e ciò viene da Dio. 
 

f. La grazia della sofferenza per Cristo («perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, 
non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui»). 
i. I Filippesi sono chiamati a sostenere la stessa lotta di Paolo, ambasciatore accreditato di 

Gesù Cristo («sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella 
quale ora sentite dire che io mi trovo»). 
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FILIPPESI 
capitolo 2 

 
Sommario 

 
1. QUATTRO REALTÀ DELLA FEDE E LA LORO CONSEGUENZA NELL’UNITÀ E NELL’UMILTÀ (VV. 1-4) 
2. INNO A GESÙ CRISTO, DIO E UOMO NEL CONTEMPO (VV. 5-11) 
3. COMPIERE LA SALVEZZA CON TIMORE E TREMORE (VV. 12-13) 
4. TESTIMONIANZA DEI FILIPPESI SULLO SFONDO DELLA FATICA E SACRIFICIO DI PAOLO (VV. 14-18) 
5. PAOLO SPERA DI INVIARE PRESTO TIMOTEO A FILIPPI (VV. 19-24) 
6. PAOLO RINVIA EPAFRODITO A FILIPPI (VV. 25-30) 
 
 

 
QUATTRO REALTÀ DELLA FEDE E LA LORO CONSEGUENZA NELL’UNITÀ E NELL’UMILTÀ (VV. 1-4) 

 
Se dunque v’è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d’amore, se vi è 
qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, 
rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo 
di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per 
vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno 
non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
 

 
 
1. QUATTRO REALTÀ DELLA FEDE E LA LORO CONSEGUENZA NELL’UNITÀ E NELL’UMILTÀ (vv. 1-4) 

 
a. Seguendo l’esempio di Cristo, Paolo invita i cristiani in Filippi a vivere nella 

i. concordia (Atti 1:14; 2:46; 4:24; Filippesi 4:2; 1Pietro 3:8), 
ii. umiltà (Atti 20:19; Efesini 4:2; Colossesi 3:12; 1Pietro 5:5), 
iii. amore (1Corinzi 13). 
 

b. Paolo presenta quattro aspetti della fede: 
i. incoraggiamento, 
ii. conforto d’amore, 
iii. comunione di spirito, 
iv. tenerezza d’affetto e compassione. 
 

c. Ovviamente, il “se” non è dubitativo: i quattro aspetti della fede qui presentati da Paolo, sono 
realtà indiscutibili del Regno di Dio. 
i. Si può quindi tradurre: “dal momento che”, “dato che” (vedi Matteo 6:30; 12:27; Romani 

2:17-20; 1Corinzi 9:11). 
 

d. Queste quattro realtà che seguono sono proprie di chi è “in Cristo”. 
i. Incoraggiamento. Il greco paraklesis può implicare anche l’idea della “consolazione”, 

dell’“esortazione”. 
ii. Conforto d’amore. 
iii. Comunione di spirito (partecipazione spirituale). Visto che in questo passo Paolo usa 

pnèuma (“spirito”, “soffio”) senza l’articolo, egli potrebbe avere in mente sia lo Spirito 
Santo sia lo spirito nell’uomo. La comunione (koinonìa) è il risultato dell’attività dello 
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Spirito Santo nel cuore dei cristiani, che proprio dal medesimo Spirito sono stati chiamati 
a formare un unico corpo attraverso un unico battesimo (1Corinzi 12:12-13; Efesini 4:4-
5) e ad avere accesso al Padre (Efesini 2:18). 

iv. Tenerezza d’affetto e compassione. 
v. La gioia di Paolo si perfeziona grazie all’unità di fede e intenti dei Filippesi, i quali sono 

chiamati ad avere il medesimo 
1. pensare, 
2. amore, 
3. animo, 
4. sentimento. 

 
e. Nel Regno di Dio occorre 

i. abolire lo spirito di parte, 
ii. abolire la vanagloria, 
iii. stimare gli altri superiori a se stesso, 
iv. cercare non il proprio interesse, 
v. cercare l’interesse degli altri. 

 
f. Subito dopo, al versetto 5, Paolo presenta il sentimento di Gesù, detto il Cristo. Il quale, pur 

essendo Dio, fece tutto alla gloria del Padre, abbandonando lo spirito di parte, la vanagloria, 
la propria superiorità, il proprio interesse, e guardando solo al benessere di tutte le creature 
umane, al punto tale di offrire Se stesso sulla croce. 

 
 

 
INNO A GESÙ CRISTO, DIO E UOMO NEL CONTEMPO (VV. 5-11) 

 
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo 
in forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa alla quale aggrapparsi 
gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli 
uomini; trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino 
alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il 
nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei 
cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla 
gloria di Dio Padre. 
 

 
 
2. INNO A GESÙ CRISTO, DIO E UOMO NEL CONTEMPO (VV. 5-11) 
 

a. Si tratta di uno dei brani neotestamentari più chiari circa la realtà e la missione di Gesù di 
Nazareth, realtà e missione che devono essere d’esempio e di sprone per i cristiani d’ogni 
luogo ed epoca. Infatti, il Signore dei cristiani è Colui che, pur essendo Dio, spogliò 
(“svuotò”) se stesso fino all’umiliazione della morte violenta sulla croce. Dunque: se il 
Signore Dio Gesù Cristo si è umiliato a tal punto, allora anche i cristiani sono chiamati a fare 
altrettanto, servendo il Padre e il prossimo ai fini della glorificazione del Regno di Dio in 
Cristo. Per un cristiano, dunque, non esiste migliore e possibile esempio da addurre e seguire. 
Qualunque sacrificio possano patire i credenti per Dio, esso non potrà mai essere uguale al 
sacrificio compiuto dal Figlio Suo, che, per Sua natura e impeccabilità, è unico, tanto sulla 
terra quanto nei cieli. È per questo motivo che, dopo la Sua esaltazione (risurrezione), Dio 
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gli ha conferito un’autorità (“nome”) per la quale ogni ginocchio deve piegarsi nei cieli, sulla 
terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è l’unico Signore, alla gloria di 
Dio Padre (1Corinzi 8:6 ed Efesini 4:5). 
i. Esaltazione di Cristo Gesù nella Sua umiliazione e ubbidienza. 

1. Cristo Gesù nella «forma di Dio» (greco: morphé theoù, che può essere reso con 
“forma”, “manifestazione”, “immagine). Altra possibile traduzione: “natura divina”. 

2. Pur essendo uguale a Dio, Gesù Cristo non considerò tale prerogativa un bene a cui 
aggrapparsi gelosamente, ma svuotò (greco: ekènosen) se stesso, prendendo forma 
umana, per la salvezza dei peccatori. Qui Paolo dichiara, senza ombra di dubbio, la 
divinità e l’umanità di Gesù (morphé theoù / morphé doùlou). L’umanità di Gesù fu 
tutta rivolta al servizio (ecco perché prese la “forma di servo”). A tal fine, Gesù non 
tenne conto («svuotò se stesso») della Sua divinità, ma divenne simile agli uomini. 

3. Il servizio di Cristo fu spinto fino alla morte, alla morte violenta sulla croce.  
 

b. Grazie al Suo servizio, Gesù fu sovranamente innalzato dal Padre. 
i. È evidente il riferimento alla risurrezione di Gesù, alla Sua vittoria sulla morte. 

 
c. Il Padre ha conferito al Figlio un’autorità (“nome”) unica, al di sopra di ogni altra autorità. 

 
d. L’autorità cosmica di Gesù («nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra 

e sotto la terra»). 
 

e. La confessione: Gesù Cristo è il Signore (1Corinzi 8:6 ; Efesini 4:5) alla gloria di Dio Padre. 
 

 
 

COMPIERE LA SALVEZZA CON TIMORE E TREMORE (VV. 12-13) 
 
Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quand’ero presente, ma 
molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con 
timore e tremore; infatti, è Dio che produce in voi il volere e l’agire, secondo il Suo disegno 
benevolo. 
 

 
 
3. COMPIERE LA SALVEZZA CON TIMORE E TREMORE (vv. 12-13) 
 

a. Nonostante la difficoltà insita nei tempi che stanno vivendo, Paolo si aspetta ottime cose dai 
credenti in Filippi. È per questo che, dopo aver apprezzato di persona il loro atteggiamento 
positivo e ubbidiente, spera che esso continui ora che è lontano. L’ubbidienza dei Filippesi 
a Cristo non deve dipendere da Paolo. 
i. Ovviamente, si tratta dell’ubbidienza alla Parola di Dio e all’autorità apostolica che Paolo 

stesso rappresenta appieno. 
1. L’ubbidienza alla Parola di Dio è il primo passo per ottenere la salvezza. 
2. L’ubbidienza porta il cristiano alla testimonianza che deve dare. 

 
b. Adoperarsi al compimento della salvezza, con timore e tremore. 

i. Si tratta di un atteggiamento di fondo non occasionale, ma sempre presente.  
1. Lo indica l’imperativo presente usato nell’originale greco katergàzomai. 



FILIPPESI CAPITOLO 2 

 ~ 11 ~ 

ii. Adoperarsi (“produrre”, “creare”): da parte del cristiano è richiesto uno sforzo perenne. 
È il fare, il fare bene, nel Regno di Dio. Senza fare, non si va da nessuna parte. 

iii. Timore e tremore («Il timore dell’Eterno è il principio della conoscenza; ma gli stolti 
disprezzano la sapienza e l’ammaestramento», Proverbi 1:7). 
1. Nel N.T. la coppia ricorre solo in Paolo, e solo per tre volte (1Corinzi 2:3; 2Corinzi 

7:15; Efesini 6:5) in contesti che hanno a che fare con l’ubbidienza. 
2. Timore e tremore: sono il risultato dell’umiltà, del rispetto e della disciplina.  
3. Nel Regno non si scherza: oltre all’umiltà, al rispetto e alla disciplina, occorrono 

serietà, consapevolezza, volontà nel fare il bene sempre e comunque, al massimo 
delle possilbilità. 
 

c. Dio produce nei cristiani il volere e l’agire. 
i. Ciò corrisponde al Suo benevolo disegno salvifico. 

 
 

 
TESTIMONIANZA DEI FILIPPESI SULLO SFONDO DELLA FATICA E SACRIFICIO DI PAOLO (VV. 14-18) 

 
Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di 
Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete 
come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io 
possa vantarmi di non aver corso invano, né invano faticato. Ma se anche vengo offerto in 
libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti 
voi; e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. 
 

 
 
4. TESTIMONIANZA DEI FILIPPESI SULLO SFONDO DELLA FATICA E SACRIFICIO  DI PAOLO (vv. 14-18) 
 

a. La testimonianza dei cristiani in Filippi deve essere (qui l’apostolo Paolo usa l’imperativo) 
senza mormorii e dispute. 
i. Terribile fu il risultato del mormorio d’Israele nel deserto (1Corinzi 10:10; Ebrei 3:10). 

Per quanto riguarda il mormorio nel Nuovo Patto, vedi 1Pietro 4:9 e Atti 6:1. 
ii. Circa le dispute, cfr. 1Timoteo 2:8; 6:4; 2Timoteo 2:15,23; Tito 3:9.  
 

b. Lo scopo di tale testimonianza è quello di essere 
i. irreprensibili, 
ii. integri, 
iii. figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa (Atti 2:40; 

Matteo 12:39; 17:17), 
iv. astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. 

 
c. L’effetto di tale testimonianza sarà positivo per Paolo 

i. nel giorno di Cristo. In quel giorno, Paolo potrà vantarsi di non aver corso invano, né 
invano faticato. 
1. L’immagine della fatica è assai cara all’apostolo: cfr. 1Corinzi 3:8; 15:10; 15:58; 

16:16; 2Corinzi 10:15; 11:23,27; 1Tessalonicesi 2:9; 3:5; 5:12; 2Tessalonicesi 3:8; 
1Timoteo 4:9-10; 2Timoteo 2:6. 
 

d. Paolo è disposto anche al sacrificio estremo, nella gioia comune. 
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i. L’apostolo fa uso di un linguaggio tratto dal culto. 
1. La libagione era il versamento di vino o d’olio durante il sacrificio, sia nel mondo 

ebraico (Numeri 28:29; Gioele 1:13) sia in quello greco. Paolo parla ancora della sua 
libazione in 2Timoteo 4:6. 

2. Sul servizio della fede, cfr. Romani 12:1ss. 
 

  
 

PAOLO SPERA DI INVIARE PRESTO TIMOTEO A FILIPPI (VV. 19-24) 
 
Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel 
ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente 
a cuore quel che vi concerne. Poiché tutti cercano i loro propri interessi, e non quelli di 
Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la 
causa del vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena 
avrò visto come andrà a finire la mia situazione; ma ho fiducia nel Signore di poter venire 
presto anch’io. 
 

 
 
5. PAOLO SPERA DI INVIARE PRESTO TIMOTEO A FILIPPI (vv. 19-24) 
 

a. Paolo freme perché non ha notizie circa i Filippesi. Ha bisogno di sapere come stanno, per 
ricavarne tranquillità e incoraggiamento (cfr. 2Corinzi 11:28). Perciò spera vivamente di 
mandare presso di loro Timoteo, personaggio assai noto nel N.T., suo fedele e inseparabile 
collaboratore (1Corinzi 4:17; 16:10-11; Romani 16:21). Paolo lo associa a sé nei saluti alla 
chiesa di Cristo in Filippi, ma anche a quello per le chiese in Tessalonica, Corinto (2Corinzi 
1:1), Colosse e a Filemone. Nello stesso tempo, però, in attesa di sapere come andrà a finire 
la sua prigionia, Paolo serba la fiducia in Cristo che anch’egli potrà rivedere de visu i 
Filippesi. Il tempo della partenza di Timoteo per Filippi sembra dipendere dalla situazione 
di Paolo, ancora abbastanza incerta. Evidentemente, nello stato di cattività in cui si trovava, 
e proprio per le molteplici attività che andavano svolte comunque, l’apostolo aveva certo 
bisogno del suo fidato Timoteo e non poteva privarsene. 

 
b. Due splendide caratteristiche di Timoteo. 

i. Il suo animo nobile, devoto e dedicato al Regno di Dio. 
ii. Il suo sincero interesse per la sorte dei Filippesi. 
iii. I Filippesi conoscono, per esperienza diretta, la prova che Timoteo ha dato di sé, grazie 

alla sua ubbidienza e fedeltà. 
iv. Come? Servendo la causa del vangelo, esattamente come un figlio fa con il proprio padre, 

esattamente come il Signore Gesù ha fatto nei confronti di Dio Padre. 
 

c. I cristiani possono avere due tipi di interesse. 
i. I propri, che si materiano in un comportamento egoistico, ondivago e poco rassicurante. 
ii. Quelli di Cristo, che si materiano in un comportamente adeguato alla loro appartenenza 

al Regno di Dio. 
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PAOLO RINVIA EPAFRODITO A FILIPPI (VV. 25-30) 

 
Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafròdito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di 
lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità; egli aveva un gran desiderio di 
vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, 
infatti, e ben vicino alla morte; ma Dio ha avuto pietà di lui; e non soltanto di lui, ma anche 
di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l’ho mandato con gran premura, 
affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate, e anch’io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque 
nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili; perché è per l’opera di Cristo 
che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi 
che non potevate rendermi voi stessi. 
 

 
 
6. PAOLO RINVIA EPAFRODITO A FILIPPI (vv. 25-30) 
 

a. Epafrodito era un cristiano di Filippi, inviato presso di Paolo con un sostegno finanziario per 
l’apostolo (Filippesi 4:18). Da non confondere con Epafra (Colossesi 1:17). 
 

b. Paolo lo definisce «compagno di lavoro e di lotta», a indicare una sua collaborazione nella 
predicazione del vangelo. 
 

c. È verosimile che, rientrando Epafrodito a Filippi per gravi ragioni di salute, Paolo gli abbia 
affidato la lettera ai Filippesi. 
 

d. Paolo, assai preoccupato per le condizioni di salute di Epafrodito, desidera che i Filippesi si 
rallegrino vedendolo ancora tra di loro. Ciò renderà meno pesante la sua afflizione. 
 

e. Paolo tesse un sentito e affettuoso elogio di Epafrodito. 
i. È degno della massima stima da parte dei Filippesi. Anche Epafrodito, al pari di altri 

servitori fedeli nell’opera di Cristo, che hanno lottato rischiando la propria vita, va 
accolto con gioia e rispettato dai credenti (cfr. 3Giovanni 1:5-8). 

 
f. Simbiosi di Paolo con i Filippesi nel servizio comune. 

i. Epafrodito fu rappresentante dei Filippesi presso Paolo, nel servizio del vangelo. 
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FILIPPESI 
capitolo 3 

 
Sommario 

 
1. INVITO ALLA GIOIA. UTILITÀ DEGLI SCRITTI PAOLINI. INVITO A GUARDARSI DAI MALVAGI OPERAI, 

CHE LODANO LA CARNE. IL VANTO DELL’APOSTOLO. LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE (VV. 1-9) 
2. CONOSCENZA DI CRISTO E DELLA SUA POTENZA. TENSIONE VERSO LA PARUSIA (VV. 10-16) 
3. IMITARE IL BUON ESEMPIO DI PAOLO E NON QUELLO DEI NEMICI DELLA CROCE DI CRISTO, CITTADINI 

DI QUESTO MONDO (VV. 17-19) 
4. LA CITTADINANZA DEL CRISTIANO È NEI CIELI, DAI QUALI ATTENDE LA SICURA PARUSIA DI CRISTO. 

GLORIFICAZIONE DEL CRISTIANO GRAZIE AL POTERE ASSOLUTO DI GESÙ (VV. 20-21) 
 
 

 
INVITO ALLA GIOIA. UTILITÀ DEGLI SCRITTI PAOLINI. INVITO A GUARDARSI DAI MALVAGI OPERAI, CHE LODANO 

LA CARNE. IL VANTO DELL’APOSTOLO. LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE (VV. 1-9) 
 
Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, 
e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, 
guardatevi da quelli che si fanno mutilare; perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il 
nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù, e non mettiamo 
la nostra fiducia nella carne; benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se 
qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più; io, 
circonciso l’ottavo giorno, della razza d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio d’Ebrei; 
quanto alla legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia 
che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l’ho considerato come 
un danno, a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte 
all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a 
tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di 
essere trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si 
ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. 
 

 
 
1. INVITO ALLA GIOIA. UTILITÀ DEGLI SCRITTI PAOLINI. INVITO A GUARDARSI DAI MALVAGI OPERAI, 

CHE LODANO LA CARNE. IL VANTO DELL’APOSTOLO. LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE (VV. 1-9) 
 

a. Invitando i Filippesi a gioire, Paolo usa l’imperativo presente, che vuole dire: “continuate 
sempre a rallegrarvi”, a esultare, nel Signore. 
i. Seppure in mezzo a tante difficoltà causate dalla vita quotidiana, il cristiano dovrebbe 

gioire senza sosta. 
ii. Il tema della gioia è ricorrente in Filippesi (1:18; 2:17,18,28; 3:1; 4:4,10). 
 

b. Quanto all’utilità e alla reiterazione dei suoi scritti, Paolo, da ottimo maestro qual è, sa che 
ciò non costituisce affatto un peso per lui, mentre per i Filippesi è un’ulteriore garanzia. 

 
c. Paolo esorta i Filippesi a guardarsi dagli avversari del vangelo. Di sicuro egli ha in mente 

taluni cristiani noti (come si evince dagli articoli determinativi che usa). Probabilmente si 
riferisce ai giudaizzanti, che propongono la circoncisione ai fini della salvezza e che si fanno 
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forti di prerogative umane. Dimostra poi che tale vanto non ha alcun valore (addirittura, in 
proposito potrebbe gloriarsi più di tutti loro, visto il suo eccellente retroterra ebraico). La 
giustificazione non si raggiunge per meriti propri ma attraverso la fede in Cristo. Nessuna 
creatura umana, di per sé, può vantare pregi propri utili ai fini della salvezza eterna. Tale 
salvezza, per converso, si ottiene solo grazie all’intervento salvifico di Dio in Cristo Gesù.  

 
d. «Guardatevi da ... ». Paolo usa l’imperativo presente per indurre i credenti in  Filippi a stare 

continuamente in guardia, a persistere in un’azione già intrapresa. 
i. «I cani». 

1. “Cani” è termine assai pesante, che ci fa comprendere l’entità dello scontro in atto. 
I cristiani sui quali Paolo ironizza godono di pessima fama. 

2. È noto come nell’ebraismo coevo a Paolo, “cani” fossero definiti i pagani, impuri e 
rivoltanti (Matteo 15:26; 7:6), alla pari delle frotte di cani randagi che infestavano 
gli insediamenti locali. Tali, dunque, sarebbero i falsi maestri: infami da evitare. In 
questo senso, vedi anche Apocalisse 22:15. Infine, vuole forse Paolo sottilmente 
insinuare che i suoi avversari gli latrano dietro come cani senza padrone? 

ii. «Cattivi operai». 
1. Sono i falsi maestri, oggetto dell’attacco paolino. 
2. Nel Regno bisogna vedere come ci si conduce: operare nel vangelo e per il vangelo 

è un conto, operare contro il vangelo è un altro conto: questo fanno i falsi maestri. 
iii. «Quelli che si fanno mutilare» (letteralmente: “guardatevi dall’incisione”). 

1. In questo verso e nel seguente, l’apostolo Paolo presenta un gioco di parole basato 
su due vocaboli greci (katatomè e peritomè), del tutto uguali nella parte finale –tomè 
(femminile dell’aggettivo tomòs, “tagliente, acuto, affilato”, dal verbo tèmno, 
“tagliare”). Katà significa “giù”, mentre perì significa “intorno”. 

2. Katatomè (usato soltanto qui nell’intero Nuovo Testamento) può essere tradotto con 
“incisione”, “mutilazione”. 

3. Peritomè vale il ben noto “circoncisione”. 
4. I promotori della circoncisione (cioè del taglio intorno) sono, in realtà, i promotori 

dell’evirazione, del troncamento, dell’incisione sconsiderata (cioè del taglio dall’alto 
in basso): essi fanno a pezzi, maciullano chi li segue (in Galati 5:12, Paolo propone 
la castrazione ai sovvertitori del vangelo, che così tanto tengono al segno nella 
carne). La vera circoncisione è un’altra (cfr. il verso 3). Ancora, c’è anche chi pensa 
che qui Paolo voglia alludere alla ferite cruente ma vane praticate nei vari culti 
pagani per ingraziarsi la divinità (vedi il celebre episodio di 1Re 18:28). 

 
e. La vera circoncisione non è quella propria dell’ebraismo, ma quella dei cristiani, che offrono 

il loro culto a Dio mediante lo Spirito Santo, e che si gloriano di Gesù detto “il Cristo”, e 
non nella carne. 
i. Sul culto in spirito, cfr. Giovanni 4:23-24; Romani 1:9; 7:6; 12:1. 

Ovviamente, qui “carne” rappresenta tutto quell’insieme ormai millenario di tradizioni 
ebraiche che erano il vanto del popolo d’Israele. In questo coacervo di tradizioni, la 
circoncisione era la più significativa. Paolo sta invece dicendo che tutto l’ebraismo trova 
in Gesù detto “il Cristo” la sua ragione d’essere e il suo coronamento. Stando così le 
cose, appare del tutto inutile proporre la circoncisione alle assemblee di Cristo appena 
fondate, specie tra i popoli non-Ebrei (Gentili). 
 

a. Paolo sfida i suoi avversari sul piano della gloria umana (fa lo stesso in 2Corinzi 11:22, ma 
qui con maggiore dettaglio), e presenta le sue prerogative. 
i. «Circonciso l’ottavo giorno». 
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1. Proprio come aveva prescritto Dio ad Abramo (Genesi 17:12; cfr. Levitico 12:3). 
ii. «Della razza d’Israele». 

1. L’originale greco tò gènos, più che “razza”, si dovrebbe tradurre “stirpe”, “popolo”, 
“nazione”, “famiglia”, “provenienza”, “schiatta”. Ciò ad evitare grossolane ed errate 
derivazioni (quali quella relativa alla razza ebraica, che non esiste). 

iii. «Della tribù di Beniamino». 
1. Ultimo tra i dodici eredi di Giacobbe, Beniamino (ebraico: “figlio della destra” o 

“figlio della mia sofferenza”), il favorito di Giacobbe, era stato (con Giuseppe) il 
secondo figlio partorito dall’adorata moglie Rachele (che morì nel darlo alla luce) e 
l’unico a nascere nella terra di Canaan (Genesi 35:16-19). Apparteneva a questa tribù 
il primo re d’Israele, Saul (peraltro, questo è il nome ebraico di Paolo: cfr. Atti 26:14). 
Nella lingua italiana “beniamino” ha il significato di “pupillo”, “prediletto”. 

iv. «Ebreo figlio d’Ebrei». 
1. «Per un Ebreo, la discendenza di Paolo non ammette discussioni: Paolo è di ceppo 

palestinese (Atti 23:6) e con la lingua degli antenati (Atti 21:40), a differenza degli 
“ellenisti” (Atti 6:1)» (La Bibbia di Gerusalemme). 

v. «Quanto alla legge, fariseo». 
1. L’appartenenza di Paolo alla setta dei Farisei, la più rigida dell’ebraismo a lui coevo, 

depone certo a favore della sua preparazione e della sua ortodossia relativamente 
all’osservanza delle tradizioni del popolo d’Israele. 

vi. «Quanto allo zelo, persecutore della chiesa». 
1. Paolo cita la sua passata attività anticristiana per vantare un ulteriore merito presso i 

Giudei avversari di Cristo. Gli Atti documentano la feroce determinazione di Paolo 
nel perseguitare la chiesa (cfr. Atti 9:1). 

vii. «Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile». 
1. Il vertice per un Ebreo ortodosso. 

 
b. Di fronte all’eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù il Signore, tutto il resto non ha 

valore – quale che esso sia nella concezione del mondo. Anzi, si tratta di un vero e proprio 
danno per il credente. 
i. «Spazzatura»: Paolo usa skýbalon, un sostantivo pregnante e volgare, che indica la 

materia fecale, gli escrementi. Le traduzioni italiane di skýbalon non si spingono oltre. 
Sulla scorta della Vulgata (stercora), Giovanni Diodati traduce, nel 1641, con il ben più 
incisivo e realistico “sterchi” ... Come afferma uno specialista, «per rendere la crudezza 
del greco skýbalon, non v’è che la locuzione francese: “C’est de la crotte”» (C. Spicq, 
Note di lessicografia neotestamentaria, Paideia, Brescia, 1994, p. 548). 

 
c. Ogni legge stabilita dall’uomo non conferisce la giustificazione presso Dio. Lo stesso si dica 

della legge di Mosè, che, seppure da Dio, era preparatoria alla fede in Cristo. Una volta 
arrivato il Cristo, la legge di Mosè ha terminato la sua funzione. Infatti, è solo tramite la fede 
nella messianità di Gesù di Nazareth che si raggiunge Dio nella Sua giustizia. Questo è un 
punto capitale del pensiero paolino, trattato con maggiore ampiezza in Galati e, soprattutto, 
in Romani. 
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CONOSCENZA DI CRISTO E DELLA SUA POTENZA. TENSIONE VERSO LA PARUSIA (VV. 13-16) 

 
Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione 
delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche 
modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato 
alla perfezione; ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche 
stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa 
faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno 
davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo 
Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi; se in qualche cosa voi 
pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, 
continuiamo a camminare per la stessa via. 
 

 
 
2. CONOSCENZA DI CRISTO E DELLA SUA POTENZA. TENSIONE VERSO LA PARUSIA (vv. 13-16) 
 

a. Paolo affronta il tema della conoscenza di Cristo Gesù e del riconoscimento della Sua 
incommensurabile potenza, manifestata nella risurrezione. Il cristiano, che si immedesima 
nella Sua morte, guarda a Lui con la giusta tensione, dovuta anche a sofferenze e difficoltà 
generate dalla sua fede in Cristo. Lo scopo essenziale è giungere alla salvezza nel momento 
della risurrezione dei morti, che farà seguito alla parusia di Cristo, in vista della quale occorre 
perfezionarsi sempre di più. 
 

b. «Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti». Questa frase potrebbe essere 
equivalente a: “per giungere in qualche modo alla salvezza finale”. 
i. «Paolo non può parlare qui della resurrezione (generale) che riguarderà tutti gli uomini, 

buoni o cattivi, e non salverà questi ultimi da una morte eterna (Giovanni 5:29). Pensa 
piuttosto alla vera “resurrezione”, quella dei giusti, che li farà uscire dai morti, per andare 
a vivere con il Cristo (cfr. Luca 20:35)» (Bibbia di Gerusalemme). 

  
c. Paolo, per rispetto di Dio unico giusto giudice in Cristo Gesù, non ha la sicurezza della 

salvezza o la consapevolezza di avere raggiunto la maturità: ciò che sa è che deve continuare 
la corsa sino alla fine (2Timoteo 4:6-9). Il passato non conta più: conta soltanto protendersi 
verso la parusia, verso la vita in Cristo, verso la salvezza eterna. 
 

d. Chi è maturo (“perfetto”, se si segue l’originale tèleios) nella fede possiede questi sentimenti 
e li mette a buon frutto nel Regno di Cristo. Chi non li possiede, può contare sull’aiuto di 
Dio, che è sempre e comunque in grado di condurre i credenti in Cristo al medesimo livello 
di comprensione. Qui l’apostolo mostra ai Filippesi che bisogna costantemente continuare a 
percorrere la via intrapresa, senza dubbi o ripensamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FILIPPESI CAPITOLO 3 

 ~ 18 ~ 

 
IMITARE IL BUON ESEMPIO DI PAOLO E NON QUELLO DEI NEMICI DELLA CROCE DI CRISTO, 

CITTADINI DI QUESTO MONDO (VV. 17-19) 
 
Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l’esempio che avete 
in noi. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo (ve l’ho detto spesso e ve lo 
dico anche ora piangendo), la fine dei quali è la perdizione; il loro dio è il ventre e la loro 
gloria è in ciò che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra. 
 

 
 
3. IMITARE IL BUON ESEMPIO DI PAOLO E NON QUELLO DEI NEMICI DELLA CROCE DI CRISTO, 

CITTADINI DI QUESTO MONDO (vv. 17-19) 
 

a. Avere la sicurezza della fede equivale a vivere (“camminare”) secondo l’esempio apostolico. 
Paolo mette a confronto due mondi, due modi di essere, due tipi di credenti. 
i. I cristiani che seguono il suo esempio. 

1. Sono coloro che vivono nella volontà di Dio, per la volontà di Dio, comunicata loro 
da Paolo sia con la parola sia con una precisa testimonianza di vita. 

2. Essi stanno dimostrando il loro valore e la loro attendibilità. 
ii. I nemici della croce, che lo avversano duramente. 

1. Pessimo è, invece, il modello costituito dai falsi maestri. Spesso Paolo ha informato 
i Filippesi, fino alle lacrime, di quest’incalzante e pericolosa presenza nella chiesa. 

2. Gli eretici sono estremamente pericolosi e non vanno mai sottovalutati. 
3. Paolo li definisce «nemici della croce di Cristo». 

 
b. Chi sono i falsi maestri secondo Paolo? È gente 

i. carnale, 
ii. di quaggiù, 
iii. dedita a una gloria meramente umana (che, al contrario, li svergogna), 
iv. destinata alla perdizione, 
v. per la quale non ci deve essere alcuna pietà, se non in vista del pieno ravvedimento. 

1. È una vera e propria disgrazia che, talora, tanto le chiese di Cristo quanto i cristiani 
si rivelino impreparati o smidollati nell’affrontarli. Difatti, a ben guardare, la posta 
in gioco è assai alta: la salvezza eterna. 

2. Chi intende lesionare la chiesa deve essere affrontato e ridotto all’impotenza affinché 
la chiesa non soffra alcun danno. 
 

c. Dettaglio del giudizio paolino circa i falsi maestri. 
i. «Gente che ha l’animo alle cose della terra». 

1. Alla lettera, “pensano alle cose terrene”. In greco il verbo è phronèin, “pensare”, 
“giudicare”, “formarsi un’idea”, “dare attenta considerazione”. Phronèin ricorre 
spesso in Filippesi (1:7; 2:2,5; 3:15,19; 4:2,10). Phronèin al presente indica che la 
loro attitudine alle cose di questo mondo è costante, è un’abitudine, è una forma 
mentis ben precisa, esattamente opposta a quella del cristiano. 

2. Il loro comportamento, quindi, sarà caratterizzato da spinte carnali e non spirituali, 
da metodi indegni del nome di Cristo. 

ii. «Il loro dio è il ventre». 
1. Paolo non poteva usare un’espressione più felice per indicare il dio dei falsi maestri. 

Viceversa, il Dio dei discepoli di Cristo non è il ventre – anzi, è assai più del ventre, 
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è infinitamente più del ventre (parte vitale del corpo umano, che, contenendo lo 
stomaco e l’intestino, elabora ed espelle il nutrimento necessario alla sopravvivenza 
del corpo stesso). Il capo dei cristiani è Cristo, non il ventre. 

iii. «La loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna». 
1. La gloria degli uomini nasce da altri uomini e muore con essi. Non solo: gli uomini 

si gloriano di realtà che dovrebbero indurli, invece, a provare vergogna presso Dio. 
iv. «La loro fine è la perdizione». 

1. Essendo meramente carnali, materiali, incancreniti nella loro umanità, i falsi maestri 
saranni perduti al momento del giudizio divino: non possono che finire così! 
 
 

 
LA CITTADINANZA DEL CRISTIANO È NEI CIELI, DAI QUALI ATTENDE LA SICURA PARUSIA DI CRISTO. 

GLORIFICAZIONE DEL CRISTIANO GRAZIE AL POTERE ASSOLUTO DI CRISTO (VV. 20-21) 
 
Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù 
Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al 
corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. 
 

 
 
4. LA CITTADINANZA DEL CRISTIANO È NEI CIELI, DAI QUALI ATTENDE LA SICURA PARUSIA DI CRISTO. 

GLORIFICAZIONE DEL CRISTIANO GRAZIE AL POTERE ASSOLUTO DI CRISTO (vv. 20-21) 
 

a. A differenza dei falsi maestri, i cristiani hanno la loro radicazione nei cieli, dei quali sono 
cittadini (Ebrei 11:16). Il cielo è il luogo che accoglie il Cristo in attesa della Sua rivelazione 
(parousìa) salvifica alla fine dei tempi. Questo mondo, con tutte le sue brutture e con tutti i 
suoi falsi maestri, finirà, mentre i cristiani saranno per sempre rivestiti della gloria di Gesù. 
 

b. Abbiamo già visto in Filippesi 1:27 come Paolo abbia richiesto ai cristiani il comportamento 
specifico (il verbo è politeuòmai) dei cittadini, sì da onorare degnamente il vangelo. Ora 
spiega che la cittadinanza (greco: polìteuma; presente qui una volta sola in tutto il Nuovo 
Testamento) dei cristiani è nel Regno dei cieli. Paolo era cittadino romano, civis Romanus 
(Atti 22:25; 23:27), il che, per i tempi, costituiva un privilegio straordinario riservato a pochi 
(forse il 10% dei circa cinquanta milioni di abitanti dell’impero). Nondimeno, per Paolo 
l’unica cittadinanza che conti realmente è quella celeste, conferita da Dio Padre in Cristo. 

 
c. Dal cielo i cristiani aspettano il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. 

i. Fin dall’inizio della predicazione del vangelo, due aspetti di Cristo risorto vengono messi 
in assoluto rilievo. 
1. L’ascesa al cielo (dove Egli dimora esattamente alla destra del Padre, in posizione di 

piena autorità). 
2. La discesa dal cielo (il Suo ritorno, la Sua parusia; cfr. Atti 1:9-11). 
 

d. Cristo «trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della 
Sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa». 
i. Alla risurrezione di tutti i morti, i cristiani saranno glorificati perché Gesù il Cristo è 

l’Onnipotente Signore della gloria. 
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CONCORDIA, GIOIA, PACE. L’ESEMPIO APOSTOLICO (VV. 1-9) 

 
Perciò, fratelli miei diletti e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera 
saldi nel Signore, o diletti! Esorto Evòdia ed esorto Sintìche ad essere concordi nel Signore. 
Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne, che hanno lottato 
per il vangelo con insieme, con Clemente e con gli altri miei collaboratori i cui nomi sono 
nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. La vostra 
mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in 
ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate 
da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte 
le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle 
in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete 
imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; e il Dio della pace sarà con voi. 
 

 
 
1. CONCORDIA, GIOIA, PACE. L’ESEMPIO APOSTOLICO (VV. 1-9) 
 

a. Paolo ama così tanto i Filippesi da usare nei loro confronti una serie di termini assai affettuosi 
ed efficaci. 
i. «Diletti» (agapetòs), per ben due volte in un verso così breve. Dio definisce agapetòs il 

proprio Figlio in vari brani del Nuovo Testamento (vedi Matteo 3:17). 
ii. «Desideratissimi» (epipòthetos). Solo qui in tutto il Nuovo Testamento. 
iii. «Allegrezza» (charà). I Filippesi sono fonte di gioia per Paolo. Come già detto più volte, 

il tema della gioia è uno dei cardini della sua lettera ai Filippesi. 
iv. «Corona mia» (stèphanos). In riferimento alla salvezza futura, i Filippesi sono fonte di 

orgoglio per Paolo: difatti, stèphanos era la corona data ai vincitori di gare o ai benefattori 
dello Stato, mentre il diàdema spettava ai sovrani. Nel Nuovo Testamento diàdema è 
usato soltanto tre volte, tutte nell’Apocalisse di Giovanni, ad indicare il potere regale 
umano (il dragone e la bestia: 12:3; 13:1) e quello divino, rappresentato da Cristo (19:12). 
In 1Corinzi 9:5, stèphanos è metafora, simbolo, del premio celeste. 
 

b. Paolo esorta i Filippesi a rimanere saldi nel Signore Gesù Cristo, nelle realtà del Regno che 
egli ha annunciato loro e che essi hanno appreso. 

 
c. Evodìa (greco: “buon cammino”, “cammino facile”) e Sintìche (greco: “incontro”) sono due 

cristiane, citate solo qui in tutto il Nuovo Testamento, aiutanti di Paolo e di altri, che non 
vanno d’accordo (letteralmente: “che non pensano [phronèin] la stessa cosa”). Paolo chiama 



FILIPPESI CAPITOLO 4 

 ~ 21 ~ 

in loro soccorso un fedele (“genuino”) collega (sýzygos). Il greco sýzygos è stato considerato 
o come nome proprio (Sizigo) o tradotto con “collaboratore”. Dato che sýzygos significa 
“nello stesso giogo”, “sotto lo stesso giogo”, taluno ha pensato che Paolo invochi qui l’aiuto 
di sua moglie (tuttavia, ciò non sembra probabile alla luce di quel che sappiamo sul celibato 
dell’apostolo). Dunque, rimane sconosciuto il fedele collega a cui Paolo fa riferimento. 

 
d. Clemente e gli altri collaboratori paolini hanno i loro nomi scritti nel libro della vita. 

i. Clemente è citato solo qui. Non si sa chi sia. Curiosamente, i cattolici hanno fatto “papa” 
un tale Clemente, il quarto dopo Pietro, Lino e Cleto/Anacleto ... 

ii. «Il libro della vita» indica l’iscrizione nell’anagrafe del Regno di Dio. 
 

e. «La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini». 
i. Il termine greco usato da Paolo (epieikès) dovrebbere propriamente tradursi “gentilezza”, 

“carineria”, “cortesia”, “mitezza”.  
1. I cristiani sono tutto fuorché “guerrafondai”. 

ii. Tra le qualifiche che deve avere l’anziano / vescovo / pastore nella Chiesa di Cristo, c’è 
anche quella di essere epieikès (1Timoteo 3:3; Tito 3:2). 

iii. La saggezza che viene dall’alto è epieikès (Giacomo 3:17). 
 

f. «Il Signore è vicino». Ogni giorno che passa ci avvicina alla parusia, al giorno finale di 
questo sistema. Occorre perciò prepararsi al riguardo. 
i. Vedi anche 1Pietro 4:7 («la fine di tutte le cose è vicina; siate dunque moderati e sobri 

per dedicarvi alla preghiera»). 
 

g. «Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti». Se è vero che la parusia si avvicina, 
con la fine di tutte le cose che tanto ci travagliano, allora è anche vero che il cristiano non 
dovrebbe angustiarsi oltremodo. In realtà, già è difficile non angustiarsi in genere e, quindi, 
lo è tanto più non angustiarsi affatto. Nondimeno, il cristiano può – grazie alla preghiera e 
al ringraziamento – trovare sollievo alle proprie difficoltà. 
 

h. «La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in 
Cristo Gesù». Noi pensiamo di capire le cose, ma non è sempre così, specie quando abbiamo 
a che fare con le cose del Regno, governate unicamente da Dio e non da noi. Ecco perché il 
senso delle cose degli uomini non è il senso delle cose di Dio (Isaia 55:8). Difatti, Egli, che 
può fare infinitamente più di quello che domandiamo o pensiamo (Efesini 3:20), è detentore 
ed elargitore di una pace straordinariamente più alta delle nostre capacità d’intellezione. Non 
solo: la pace di Dio custodisce lo spirito dei cristiani. 
 

i. L’oggetto dei pensieri dei cristiani: tutte le cose onorevoli, giuste. pure, amabili, di buona 
fama, quelle in cui è qualche virtù e lode.  
i. Tutta questa lunga teoria si potrebbe riassumere molto brevemente così: «tutte le cose 

del Regno di Dio in Cristo Gesù siano oggetto dei vostri pensieri» (oppure con le parole 
di Paolo stesso in Colossesi 3:1-3). 
 

j. «Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; e il Dio della pace 
sarà con voi». La fondamentale importanza dell’esempio apostolico. 
i. Seguire l’esempio apostolico significa essere in comunione con il Dio della pace. 
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RICONOSCENZA DI PAOLO PER L’AIUTO ECONOMICO MANDATOGLI DAI FILIPPESI (VV. 10-20) 

 
Ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per 
me; ci pensavate sì, ma vi mancava l’opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, 
poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà 
e anche nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame; a 
essere nell’abbondanza e nell’indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. 
Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, 
che quando cominciai a predicare il vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna 
chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l’avere, se non voi soli; perché 
anche a Tessalonica mi avete mandato, una prima e poi una seconda volta, ciò che mi 
occorreva. Non lo dico perché io ricerchi i doni; ricerco piuttosto il frutto che abbondi a 
vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell’abbondanza. Sono ricolmo di beni, 
avendo ricevuto da Epafròdito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore 
soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni 
vostro bisogno secondo la sua ricchezza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
 
2. RICONOSCENZA DI PAOLO PER L’AIUTO ECONOMICO MANDATOGLI DAI FILIPPESI (vv. 10-20) 
 

a. Paolo gioisce perché i Filippesi lo hanno aiutato economicamente, rinnovando una pratica 
già esercitata in passato nei suoi confronti. I Filippesi stanno crescendo spiritualmente anche 
in ciò, e Paolo ne è soddisfatto. 
 

b. Le motivazioni di Paolo non sono dettate da opportunismo, ma dalla necessità d’insegnare e 
applicare i principi divini. 
i. Paolo si accontenta perché tutto può in Colui che lo fortifica. Il greco dice che egli è 
autàrkes, cioè “bastante a se stesso”, “autosufficiente” (dal greco autòs, “stesso”, e un 
derivato di arkèin, “bastare”). Nella filosofia coeva a Paolo l’autarchia indica la «libertà 
del saggio nei confronti delle vicissitudini e circostanze della vita. La padronanza di 
Paolo ha un’origine e una tonalità differenti: gli proviene unicamente da Colui che lo 
rende forte» (Bibbia TOB). Anche nella nostra lingua italiana ricorrono “autarchia” e 
“autarchico”, oggi non più in voga, ma famose durante il periodo fascista, quando l’Italia 
fu soggetta alle severe sanzioni economiche stabilite dalla Società delle Nazioni a causa 
dell’aggressione all’Etiopia del 1935. 

ii. Paolo sa vivere nella povertà e nell’abbondanza, nella fame e nella sazietà. 
1. Paolo afferma, in sostanza, di essere rotto a tutte le esperienze. Egli usa un verbo 

cardine delle religioni misteriche, myèo “essere iniziato a”, per far capire che la sua 
personale esperienza nel Regno (gioia e patimenti, necessità economiche e via di 
questo passo: 2Corinzi 11:22-33) gli hanno insegnato qualcosa che non tutti sanno, 
rendendolo avvezzo a tutto. 

2. Paolo non ricerca i doni dei Filippesi, ma solo il frutto della loro ubbidienza (visibile 
anche nel suo sostegno), frutto che sarà loro riconosciuto da Dio. 
 

c. Paolo dice ai Filippesi che, comunque, hanno fatto bene a partecipare alla sua afflizione, 
cioè alla sua necessità, visto che nessuna chiesa gli fece parte di nulla per quanto concerne 
il dare e l’avere, se non i Filippesi soli. 
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i. Il greco recita letteralmente: «nessuna chiesa ha aperto con me un conto di dare e avere». 
La terminologia è desunta dalle transazioni commerciali. L’accento paolino è posto sullo 
«scambio di beni spirituali e materiali che si è stabilito tra lui e i cristiani di Filippi» 
(Bibbia TOB). 

ii. In effetti, i Filippesi furono gli unici a sostenere economicamente Paolo durante la sua 
attività a Tessalonica («mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi 
occorreva»). 
 

d. Epafrodito è il latore del sostegno dei Filippesi a Paolo. Dopo averlo ricevuto, l’apostolo si 
definisce appagato, addirittura nell’abbondanza. 
i. L’aiuto economico ricevuto dai Filippesi spinge l’apostolo ad usare un frasario di tipo 

sacrificale («profumo di odore soave», «un sacrificio accetto e gradito a Dio»). 
 

e. Ad ogni modo, la fonte di tutte le benedizioni è sempre Dio, che, tramite i cristiani, provvede 
ad altri cristiani. 
i. Anche i Filippesi saranno benedetti da Dio («il mio Dio provvederà abbondantemente a 

ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, in Cristo Gesù»).  
 

f. Glorificazione di Dio («Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen»).  
 
 

 
SALUTI FINALI (VV. 21-23) 

 
Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi 
vi salutano e specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia 
con lo spirito vostro. 
 

 
 
3. SALUTI FINALI (vv. 21-23) 
 

a. «Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù»; «i fratelli che sono con me vi salutano»; «tutti i 
santi vi salutano e specialmente quelli della casa di Cesare». 
i. Possiamo notare, grazie a questi saluti in Cristo, l’estensione e la circolarità della fede 

comune tra i cristiani del Nuovo Testamento. 
ii. Se l’apostolo Paolo è prigioniero a Roma, allora «quelli della casa di Cesare» non sono 

verosimilmente familiari di Nerone, il principe di quel tempo, ma persone che gravitano 
nel circolo della famiglia imperiale (schiavi, affrancati, funzionari, militari).  

iii. Se Paolo è prigioniero altrove, allora si dovrà pensare a cristiani appartenenti al personale 
di servizio del governatorato locale. 

 
b. «La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro». 

i. Degna e splendida conclusione di uno scritto paolino edificante e ricco di significato per 
il cristiano d’ogni tempo e luogo. 

 


