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Filippesi 3:1-11 

Note per chi guida la discussione: 

Questo è uno studio in cui parleremo di che cosa vuol dire “conoscere” Dio. 

  LIVELLO 1: Che cosa dice il testo? 

1.1. NB: Qui c’è un’altra minaccia che deve affrontare la chiesa a Filippi. Bisogna leggere un 

po’ fra le righe, ma non più di tanto.  

Domanda: A quale gruppo di persone Paolo avverte la chiesa di stare attenta (vv. 2-3)? 

1.2. Quale gruppo di persone sarebbe maggiormente impresso dalle qualifiche spirituali di 

Paolo nei versetti 5-6? 

  LIVELLO 2: Che cosa vuol dire il testo? 

2.1. NB: La parola “carne” (v. 3) o “sarx” in Greco può essere utilizzata in diversi modi: “1. 

letteralmente, parlando del materiale che ricopre le ossa di un corpo... 6. l’esterno aspetto 

della vita, come appare dal punto di vista di una persona non rigenerata ossia ciò che è 

naturale o terreno, 7. in modo particolare nel pensiero di Paolo, la carne è lo strumento 

volenteroso del peccato, ed è soggetta al peccato ad un tale punto che laddove si trova la 

carne, tutte le forme del peccato sono anche presenti, e nessuna cosa buona può vivere 

nella carne” (A Greek-English Lexicon of the New Testament, prima edizione, p. 419). 

Domanda: Cosa intendeva dire Paolo con la frase “quelli che si fanno mutilare”? (In Greco, 

“katatome” significa “mutilazione, tagliare a pezzi” secondo A Greek-English Lexicon of the 

New Testament, prima edizione, p. 419). 

In quale senso viene usata la parola “carne al versetto 2? In quale senso è usata al 

versetto 3? 

2.2. Nel versetto 3, Paolo contrasta i “mutilatori” con i Cristiani che sono “i veri circoncisi”. 

Quali tre caratteristiche distinguono i Cristiani dagli avversari di Paolo? 

2.3. Perché, secondo voi, Paolo racconta delle sue qualifiche religiose nei versetti 4-6? Non è 

vanagloria parlare in questo modo? Con chi gli dà credibilità quando scrive queste cose? 

2.4. Nei versetti 7 e 8, Paolo chiama questi elementi delle sue qualifiche religiose un “danno” 

(o una “perdita”) e “spazzatura”. In che modo può la sua crescita religiosa essere un 

“danno” o una “perdita”? In che modo lo ha ostacolato? 
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2.5. Paolo è agitato quando scrive questa parte della lettera. Riusciamo a vedere fino al cuore 

di ciò che egli crede. Paolo contrasta due tipi di rettitudine. Descrivete come ciascun tipo 

di rettitudine può essere ottenuto?  

2.6. Paolo elenca quattro intensi desideri nei versetti 10 e 11. Quali sono? Come vengono 

ottenuti? 

2.7. Paolo desiderava di diventare come Cristo nella sua morte (v. 10). In che modo questo 

desiderio influisce sulla sua ubbidienza a Cristo per quanto riguarda la carcerazione che 

deve affrontare a Roma? 

  LIVELLO 3: Che cosa implica per me il testo? 

3.1. In quali modi possono le persone legaliste nella tua congregazione avere lo stesso fatale 

impatto sulla fede cristiana come i “mutilatori” minacciavano di avere sulla chiesa a 

Filippi? Come mai questo tipo di persone sono da considerare difficili avversari? 

3.2. Paolo parla della “eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho 

rinunciato a tutto” nel versetto 8. A che cosa a rinunciato Paolo? A quali cose ai rinunciato 

tu per seguire Cristo?  

3.3. A quali cose potresti dover rinunciare per amare Gesù e desiderarLo con la stessa 

intensità di Paolo? Che cosa ti impedisce di ubbidirGli pienamente? 
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