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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 5 

22 --- 28 ottobre 
 

Il desiderio ardente di 
Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 22 ottobre 
inTro 

L'opzione molto migliore 
 
Leggi il brano di questa settimana: Filippesi 1 :19-26 
 
Paolo scrisse ai Filippesi durante la sua prima prigionia a Roma (cfr. Filippesi 1:7, 13, 
14) intorno all'anno 62 d. C. A questo punto, non era assolutamente certo di cosa lo 
aspettasse, anche se sperava di visitare i Filippesi un'altra volta. Non sapeva se sarebbe 
morto per mano dei Romani o se sarebbe stato rilasciato. La maggior parte dei 
commentatori protestanti usa questi versetti per «dimostrare» che Paolo voleva morire 
così che la sua anima immortale potesse andare direttamente alla presenza di Gesù. 
Ecco un esempio dagli scritti di Giovanni Calvino: «Ciò che Paolo dice è questo; 
"Desidero morire perché a questo modo verrò immediatamente a contatto con Cristo"».1 
Nella nostra lezione scorsa (2 Corinzi 5:1-10) Paolo ha descritto tre opzioni. Poteva 
essere assente dal Signore nella «tenda», essere presente con il Signore nell'«edificio», o 
essere «spogliato». In questa lezione studieremo Filippesi 1:21-24, che è simile a 2 
Corinzi 5: 1-10. Le opzioni in entrambi i brani sono tre: vivere qui, morire, o essere 
rapito. Sono state aggiunte note esplicative tra parentesi per mostrare il collegamento tra 
i due brani. 

 
1 Da Calvin’s Commentaries, PC Study Bible formatted electronic database. Copyright © 2005-
2006 by Biblesoft, Inc. All rights reserved 
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«Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne [nella 
tenda] porta frutto [fare ciò che è gradito a Dio] all’opera mia, non saprei che cosa 
preferire [vivere o morire]. Sono stretto da due lati [vivere nella tenda o morire]: da una 
parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo [al rapimento], perché è molto 
meglio [delle altre due opzioni]; ma, dall’altra, il mio rimanere nel corpo [vivere nella 
tenda] è più necessario per voi» (corsivo aggiunto). 

 
 
inScribe 
Sul quaderno 
Leggi Filippesi 1 con la traduzione di tua scelta. Scrivi Filippesi 1:19-26. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
 
Domenica 23 ottobre 
inGest 

La scelta altruista di Paolo 
 

Nel contesto immediatamente precedente al nostro brano (Filippesi 1:15-18), 
l'apostolo si rallegrava perché il vangelo era predicato. Si rendeva conto che alcuni 
predicavano per ambizioni egoistiche e guadagno e altri per buona volontà e amore. Ciò 
nonostante, la cosa importante era «Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo 
è annunciato». E per questo si rallegrava (Filippesi 1:18). 

Nel versetto 20 l'apostolo descrive le sue aspettative e la sua 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». Poi l'apostolo spiega, 
«Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno» (v. 21). Paolo capiva che se 
avesse continuato a vivere per Cristo nella carne avrebbe potuto continuare i suoi sforzi 
e portare altro frutto (v. 22). D'altra parte, se fosse morto, sarebbe stato in grado di 
riposarsi dal peso delle sue fatiche (cfr. Apocalisse 14:13) e nella morte, glorificare Dio. 
Circa dieci anni prima Paolo aveva scritto ai Corinzi delle sue prove e delle sue fatiche. 

«Sono Ebrei? Lo sono anch’io. Sono Israeliti? Lo sono anch’io. Sono discendenza di 
Abraamo? Lo sono anch’io. Sono servitori di Cristo? Io (parlo come uno fuori di sé) lo 
sono più di loro; più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro 
per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai Giudei cinque volte 
ho ricevuto quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe; una 
volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una notte 
negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in 
pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo 
nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli; in 
fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, 
nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle 
preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese» (2 Corinzi 11:22–28). 
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Paolo affrontava un dilemma. Sarebbe stato meglio continuare a vivere nella carne e 
portare frutto per la gloria di Dio o morire e riposare dalle sue fatiche? Paolo poi 
considera una terza opzione, essere rapito in cielo senza vedere la morte, che sarebbe 
stato meglio delle altre due opzioni. Poteva essere rapito sulle nuvole e portato in cielo 
con quelli «viventi, che saremo rimasti» (1 Tessalonicesi 4:17). 

Ciò nonostante, Paolo non era egoista, e quindi scrisse che rimanere nella carne era 
più necessario per i Filippesi (Filippesi 1:24). «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» (vv. 25, 
26). 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Filippesi 1:19-26. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
In che modo possiamo calibrare i nostri valori per affrontare le domande sulla vita e 
sulla morte come fece Paolo? 
 
Se la vita di Paolo ruotava attorno al vangelo predicato agli altri, attorno a che scopo 
ruota la tua vita? 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 24 ottobre 
inTerpret 

Con il Signore... quando? 
 

Purtroppo, la maggior parte dei cristiani legge la propria opinione personale come 
segue nel brano: «Ho il desiderio che la mia anima immortale parta al momento della 
morte per stare in cielo con Cristo». Alcuni cristiani addirittura usano le esperienze di 
premorte nel tentativo di dimostrare che le anime dei giusti si separano dal corpo e 
vanno in cielo alla morte. La Bibbia però parla chiaramente di quand'è che il popolo di 
Dio partirà per stare con il Signore. Non è mai alla morte ma alla seconda venuta di 
Cristo. Altrove, l'apostolo Paolo ci assicura che i morti in Cristo non vanno in cielo 
prima dei vivi: 

«Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore: che noi viventi, i quali 
saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono 
addormentati; perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d’arcangelo e con la 
tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi 
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viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il 
Signore nell’aria; e così saremo sempre con il Signore» (1 Tessalonicesi 4:15-17, 
corsivo aggiunto). 

L'opinione di Paolo è chiara. I giusti che sono morti andranno nella casa del Padre 
alla seconda venuta, non alla morte! Gesù promise ai suoi discepoli che sarebbe andato 
in cielo a preparare un luogo per loro e poi sarebbe tornato per accoglierli presso di sé. 

Paragoniamo le tre opzioni di Paolo in 2 Corinzi 5:1-10, 1 Tessalonicesi 4:15-17 e 
Filippesi 1:21-24: 

• 2 Corinzi 5: vivo, spogliato, rapito (l'opzione migliore) 
• 2 Tessalonicesi 4: vivo, addormentato, rapito (l'opzione migliore) 
• Filippesi 1: vivo, morto, rapito (l'opzione migliore) 

Paolo scrisse 2 Timoteo durante la sua seconda prigionia a Roma. A questo punto era 
certo che lo attendesse una morte da martire. Era altrettanto certo, però, che dato che 
aveva combattuto il buon combattimento, finito la corsa e conservato la fede, Gesù gli 
avrebbe dato la corona di giustizia, non alla morte ma al suo ritorno: «Quanto a me, io 
sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto 
il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la 
corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non 
solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione» (2 Timoteo 
4:6–8). 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
In che modo il rapimento in cielo è un fattore reale nella tua vita? Perché o perché no? 
 
 
 
 
 
 

Martedì 25 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
1 Corinzi 15:20–23 
Giovanni 21:18, 19 
Atti 7:59, 60 
Apocalisse 14:13 
Filippesi 3:8–11 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Filippesi 1:19-26? 
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Mercoledì 26 ottobre 
inVite  

Nella vita e nella morte: la gloria di Dio 
 

In Filippesi 3:20, 21 l'apostolo Paolo spiega quando si aspettava di essere con il 
Signore. Attualmente viviamo sulla terra, ma la nostra cittadinanza è in cielo, e al suo 
ritorno, Gesù trasformerà il nostro umile corpo rendendolo conforme al corpo della sua 
gloria e staremo per sempre con lui. 

La domanda chiave, però, è questa: cosa dovremmo fare mentre viviamo nel nostro 
corpo attuale? L'apostolo Paolo serve come un esempio vivente. Come notato 
precedentemente, sette anni prima (nel periodo di tempo tra la scrittura di 2 Corinzi e 
Filippesi, cfr. 2 Corinzi 11:22-29), aveva descritto le dure prove e le tribolazioni che 
aveva sofferto durante i suoi viaggi missionari. Nel brano di Corinzi usa la parola 
fatiche due volte, e nel contesto dei suoi scritti questa parola generalmente descrive il 
duro lavoro di evangelizzazione. Paolo glorificò Cristo nella sua vita, e sapeva che 
vivendo nella carne, la sua opera di predicazione avrebbe portato frutto (Filippesi 1:22). 
La sua predicazione aveva già prodotto frutto in tutto il mondo (Colossesi 1:5, 6). 
Infatti, «egli scrisse ai suoi fratelli filippesi che il suo imprigionamento era risultato 
nell’avanzamento del Vangelo».2 

Paolo voleva glorificare Cristo nel suo corpo «sia con la vita, sia con la morte» 
(Filippesi 1:20, corsivo aggiunto). A questo punto nella sua vita, Paolo era esausto, e 
sapeva che la morte sarebbe stato un guadagno perché gli avrebbe dato del meritato 
riposo dalle sue fatiche (cfr. Apocalisse 14:13). In che senso la morte di Paolo avrebbe 
glorificato Cristo? Il martirio di Pietro illustra come Cristo può essere glorificato anche 
nella morte. Poco prima della sua ascensione, Cristo disse a Pietro che sarebbe stato 
crocifisso e che la sua morte avrebbe glorificato Dio (Giovanni 21:18, 19). La fedeltà di 
Pietro nella morte senza dubbio convinse molti di quelli che erano presenti alla sua 
crocifissione. Anche il martirio di Stefano rivela come Dio può essere glorificato anche 
nella morte. La serenità e la pace di Stefano colpirono Saulo e portarono alla sua 
conversione. Chissà quanti milioni di persone risusciteranno e ringrazieranno Pietro, 
Paolo e Stefano per aver glorificato Cristo nella morte! 

Mentre viviamo nella carne, dobbiamo portare frutto per la gloria di Cristo. Con il 
nostro comportamento, le nostre parole e le nostre azioni possiamo portare preziose 
persone ai piedi di Gesù. Inoltre, nei tempi difficili che abbiamo davanti, molti dei figli 
fedeli di Dio daranno testimonianza a costo della loro vita (Apocalisse 20:4, 5). Gesù 
predisse che «vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle 
sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa 
del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in 
cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e 

 
2 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero , p. 301 
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una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi 
sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici; faranno morire parecchi di voi 
e sarete odiati da tutti a causa del mio nome» (Luca 21:12-17, corsivo aggiunto). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora sul brano principale e cerca dov'è Gesù. 
 
Com'è stato glorificato Dio attraverso le esperienze apparentemente negative della tua 
vita? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 27 ottobre 
inSight 

Il grande ministro 
 

«Molto più tardi, quando Giovanni entrò in comunione con Cristo tramite la 
partecipazione alle sue sofferenze, il Signore gli rivelò la condizione di vicinanza nel 
suo regno. "A chi vince io darò di seder meco sul mio trono, come anch’io ho vinto e mi 
son posto a sedere col Padre mio sul suo trono... Chi vince io lo farò una colonna nel 
tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più; e scriverò su lui il nome del mio Dio. 
. . ed il mio nuovo nome" (Apocalisse 3:21, 12). L’apostolo Paolo ha scritto: "Quanto a 
me io sto per esser offerto a mo’ di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. 
Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede; del 
rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi 
assegnerà in quel giorno" (2 Timoteo 4:6-8). 

Sarà più vicino al Cristo colui che sulla terra avrà più profondamente attinto al suo 
spirito di sacrificio e al suo amore, amore che "non si vanta, non si gonfia. . . non cerca 
il proprio interesse, non s’inasprisce, non sospetta il male" (1 Corinzi 13:4, 5). Un 
amore che induce i discepoli, come ha indotto il nostro Signore, a offrire tutto, a vivere, 
a lavorare e a sacrificarsi fino alla morte, per la salvezza dell’umanità. Questo spirito si 
manifestò chiaramente nella vita di Paolo. Egli aveva scritto: "Poiché per me il vivere è 
Cristo, e il morire guadagno" (Filippesi 1:21). La sua vita era una rivelazione del Cristo 
agli uomini e la sua morte un guadagno per il Cristo, perché la morte stessa rivela la 
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potenza della sua grazia e conquista anime a lui. "Cristo sarà magnificato nel mio corpo, 
sia con la vita, sia con la morte" (v. 20)».3 

«Ho pensato a Paolo, il grande ministro che fu mandato a predicare Cristo e la sua 
crocifissione ai Gentili. In un'occasione era in dubbio tra due opzioni. Era così 
appesantito dalle responsabilità che non sapeva se avrebbe preferito morire o vivere, se 
avrebbe scelto per il bene degli altri di dimorare nella carne o arrendersi al conflitto. 
Scrive, "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 mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù" 
(Filippesi 13:13, 14)».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, come puoi adottare il desiderio ardente 
di Paolo? 
 
Quali sono le ramificazioni sociali di questo modo di pensare? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 28 ottobre 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Quali prove abbiamo in Filippesi che Paolo scrisse questa epistola durante la sua prima 
prigionia a Roma? In quale fase della sua vita Paolo scrisse Filippesi? 
 
L'aspettativa e la speranza di Paolo era di lasciare il corpo alla morte o di risuscitare alla 
seconda venuta? 
 
Qual è il significato della parola martire? Cosa intendeva dire l'apostolo quando scrisse 
che «il morire [è] guadagno»? È possibile che qualcuno glorifichi Dio soffrendo una 
morte da martire? Come? 
 
Perché sarebbe stato utile per Paolo restare nella carne invece di partire per stare con 
Cristo? Lo stesso vale per noi? 
 
Cos'è che l'apostolo presenta come opzione migliore di vivere nella carne o morire? 
Questo è anche il nostro desiderio ardente? 

 
3 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 412, 413 
4 Ellen G White, The Southern Work, pp. 89, 90 
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Secondo Filippesi 3:10, 11, l'apostolo si aspettava di stare con Gesù alla morte o al 
rapimento? 
 
Secondo 1 Tessalonicesi 4:15-17, quand'è che Paolo si aspettava di stare con il Signore? 
 
Secondo 2 Timoteo 4:6-8, Paolo si aspettava di ricevere la sua ricompensa alla morte o 
alla resurrezione? 
 
Perché l'apostolo Paolo concluse che sarebbe stato meglio restare nella carne per il 
momento? Questo potrebbe valere anche per noi? 


