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TESTO  GRECO 
Nestle Aland  

28a  ed. 2012 

CAPITOLO 1 
Indirizzo 

αῦλος καὶ Τιµόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, 1.21.21.21.2 χάρις 

ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

 

 

Ringraziamento e preghiera 

1.31.31.31.3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου ἐπὶ πάσῃ τῇ µνείᾳ ὑµῶν 1.41.41.41.4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει 

µου ὑπὲρ πάντων ὑµῶν, µετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούµενος, 1.5 1.5 1.5 1.5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ 

ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡµέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 1.61.61.61.6 πεποιθὼς αὐτὸ 

τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάµενος ἐν ὑµῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡµέρας Χριστοῦ 

Ἰησοῦ  

1.71.71.71.7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐµοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑµῶν διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν 

τῇ καρδίᾳ ὑµᾶς,  ἔν τε τοῖς δεσµοῖς µου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ 

εὐαγγελίου συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος πάντας ὑµᾶς ὄντας.  

1.81.81.81.8 µάρτυς γάρ µου ὁ θεὸς ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑµᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰη-

σοῦ. 1.91.91.91.9  καὶ τοῦτο προσεύχοµαι,  ἵνα ἡ ἀγάπη ὑµῶν  ἔτι µᾶλλον καὶ µᾶλλον πε-

ρισσεύῃ  ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει  1.101.101.101.10  εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑµᾶς τὰ διαφέ-

ροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡµέραν Χριστοῦ,  1.111.111.111.11 πεπληρωµέ-

νοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione personale di Paolo 

1.121.121.121.12 Γινώσκειν δὲ ὑµᾶς βούλοµαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐµὲ µᾶλλον εἰς προκοπὴν 

τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 1.131.131.131.13     ὥστε τοὺς δεσµούς µου φανεροὺς ἐν Χριστῷ  γε-

νέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 1.141.141.141.14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν 

ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσµοῖς µου περισσοτέρως τολµᾶν ἀφόβως τὸν 

λόγον λαλεῖν.  

1.151.151.151.15 Τινὲς µὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κη-

ρύσσουσιν 1.161.161.161.16  οἱ µὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖ-

µαι,     
  

Π 
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TESTO ITALIANO 
Versione CEI  

2008 

TESTO  LATINO 
Vulgata Stuttgartensia 

5a ed. 2007 

CAPITOLO 1 
Indirizzo 

 

 
 

 

1Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a 
tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Fi-
lippi, con i vescovi e i diaconi: 2grazia a 
voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal 
Signore Gesù Cristo. 

 
 
 
 

1.1 Paulus et Timotheus servi Iesu Christi 
omnibus sanctis in Christo Iesu qui sunt 
Philippis cum episcopis et diaconis 1.2 gra-
tia vobis et pax a Deo Patre nostro et Do-
mino Iesu Christo. 

Ringraziamento e preghiera 
 
 

 

 

3Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi 
ricordo di voi. 4Sempre, quando prego per 
tutti voi, lo faccio con gioia 5a motivo della 
vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo 
giorno fino al presente. 6Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest’opera 
buona, la porterà a compimento fino al giorno 
di Cristo Gesù.  
7È giusto, del resto, che io provi questi senti-
menti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, 
sia quando sono in prigionia, sia quando di-
fendo e confermo il Vangelo, voi che con me 
siete tutti partecipi della grazia.  
8Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio 
che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo 
Gesù. 9E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, 10perché possiate distinguere 
ciò che è meglio ed essere integri e irrepren-
sibili per il giorno di Cristo, 11ricolmi di quel 
frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 
Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

 
 
 
 

1.3 Gratias ago Deo meo in omni me-
moria vestri 1.4 semper in cunctis ora-
tionibus meis pro omnibus vobis cum 
gaudio deprecationem faciens 1.5 su-
per communicatione vestra in evange-
lio a prima die usque nunc 1.6 confi-
dens hoc ipsum quia qui coepit in vo-
bis opus bonum perficiet usque in 
diem Christi Iesu 1.7 sicut est mihi iu-
stum hoc sentire pro omnibus vobis eo 
quod habeam in corde vos et in vincu-
lis meis et in defensione et confirma-
tione evangelii socios gaudii mei om-
nes vos esse 1.8 testis enim mihi est 
Deus quomodo cupiam omnes vos in 
visceribus Christi Iesu 1.9 et hoc oro 
ut caritas vestra magis ac magis a-
bundet in scientia et omni sensu 1.10 
ut probetis potiora ut sitis sinceres et 
sine offensa in diem Christi 1.11 reple-
ti fructu iustitiae per Christum Iesum in 
gloriam et laudem Dei. 

Situazione personale di Paolo 
 
 

 

 
 

12Desidero che sappiate, fratelli, come le 
mie vicende si siano volte piuttosto per il 
progresso del Vangelo, 13al punto che, in 
tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si 
sa che io sono prigioniero per Cristo. 14In 
tal modo la maggior parte dei fratelli nel 
Signore, incoraggiati dalle mie catene, an-
cor più ardiscono annunciare senza timore 
la Parola. 15Alcuni, è vero, predicano Cristo 
anche per invidia e spirito di contesa, ma 
altri con buoni sentimenti. 16Questi lo fanno 
per amore, sapendo che io sono stato in-
caricato della difesa del Vangelo;  

 
 
 
 
 

1.12 Scire autem vos volo fratres quia 
quae circa me sunt magis ad profectum 
venerunt evangelii 1.13 ita ut vincula 
mea manifesta fierent in Christo in omni 
praetorio et in ceteris omnibus 1.14 et 
plures e fratribus in Domino confidentes 
vinculis meis abundantius audere sine 
timore verbum Dei loqui 1.15 quidam 
quidem et propter invidiam et contentio-
nem quidam autem et propter bonam 
voluntatem Christum praedicant 1.16 
quidam ex caritate scientes quoniam in 
defensionem evangelii positus sum 
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PROS FILIPPHSIOUS 1,17-30 

1.171.171.171.17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόµενοι θλῖψιν 

ἐγείρειν τοῖς δεσµοῖς µου.  

1.181.181.181.18  τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγ-

γέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι,  

1.191.191.191.19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑµῶν δεήσεως καὶ 

ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ  

1.201.201.201.20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσοµαι ἀλλ᾽ 

ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν µεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώµατί 

µου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.  

1.211.211.211.21 ἐµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 1.221.221.221.22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, 

τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσοµαι οὐ γνωρίζω.  

1.231.231.231.23 συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυµίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χρι-

στῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] µᾶλλον κρεῖσσον 1.241.241.241.24 τὸ δὲ ἐπιµένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀνα-

γκαιότερον δι᾽ ὑµᾶς.  

1.251.251.251.25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι µενῶ καὶ παραµενῶ πᾶσιν ὑµῖν εἰς τὴν ὑµῶν 

προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 1.261.261.261.26 ἵνα τὸ καύχηµα ὑµῶν περισσεύῃ ἐν Χρι-

στῷ Ἰησοῦ ἐν ἐµοὶ διὰ τῆς ἐµῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑµᾶς. 

 
 
 

Lottare per la fede 

1.271.271.271.27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ 

ἰδὼν ὑµᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑµῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, µιᾷ ψυχῇ 

συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου  

1.281.281.281.28 καὶ µὴ πτυρόµενοι ἐν µηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειµένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξ-

ις ἀπωλείας, ὑµῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ  

1.291.291.291.29 ὅτι ὑµῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ 

καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,  

1.301.301.301.30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον εἴδετε ἐν ἐµοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐµοί. 
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FILIPPESI 1,17-30 
 

 

 

17quelli invece predicano Cristo con spirito 
di rivalità, con intenzioni non rette, pen-
sando di accrescere dolore alle mie cate-
ne. 18Ma questo che importa? Purché in 
ogni maniera, per convenienza o per since-
rità, Cristo venga annunciato, io me ne ral-
legro e continuerò a rallegrarmene. 19So 
infatti che questo servirà alla mia salvezza, 
grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello 
Spirito di Gesù Cristo, 20secondo la mia 
ardente attesa e la speranza che in nulla 
rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia 
che, come sempre, anche ora Cristo sarà 
glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia 
che io muoia. 21Per me infatti il vivere è 
Cristo e il morire un guadagno. 22Ma se il 
vivere nel corpo significa lavorare con frut-
to, non so davvero che cosa scegliere. 
23Sono stretto infatti fra queste due cose: 
ho il desiderio di lasciare questa vita per 
essere con Cristo, il che sarebbe assai 
meglio; 24ma per voi è più necessario che 
io rimanga nel corpo. 25Persuaso di questo, 
so che rimarrò e continuerò a rimanere in 
mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia 
della vostra fede, 26affinché il vostro vanto 
nei miei riguardi cresca sempre più in Cri-
sto Gesù, con il mio ritorno fra voi. 

 
 

1.17 quidam autem ex contentione Chri-
stum adnuntiant non sincere existiman-
tes pressuram se suscitare vinculis meis 
1.18 quid enim dum omni modo sive per 
occasionem sive per veritatem Christus 
adnuntiatur et in hoc gaudeo sed et gau-
debo 1.19 scio enim quia hoc mihi pro-
veniet in salutem per vestram orationem 
et subministrationem Spiritus Iesu Christi 
1.20 secundum expectationem et spem 
meam quia in nullo confundar sed in 
omni fiducia sicut semper et nunc magni-
ficabitur Christus in corpore meo sive per 
vitam sive per mortem  
1.21 mihi enim vivere Christus est et mo-
ri lucrum 1.22 quod si vivere in carne hic 
mihi fructus operis est et quid eligam i-
gnoro 1.23 coartor autem e duobus de-
siderium habens dissolvi et cum Christo 
esse multo magis melius 1.24 permane-
re autem in carne magis necessarium 
est propter vos  
1.25 et hoc confidens scio quia manebo 
et permanebo omnibus vobis ad profec-
tum vestrum et gaudium fidei 1.26 ut 
gratulatio vestra abundet in Christo Iesu 
in me per meum adventum iterum ad 
vos. 

Lottare per la fede 
 

 

 
 

 

27Comportatevi dunque in modo degno del 
vangelo di Cristo perché, sia che io venga e 
vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia 
notizie di voi: che state saldi in un solo spirito 
e che combattete unanimi per la fede del 
Vangelo, 28senza lasciarvi intimidire in nulla 
dagli avversari. Questo per loro è segno di 
perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò 
da parte di Dio. 29Perché, riguardo a Cristo, a 
voi è stata data la grazia non solo di credere 
in lui, ma anche di soffrire per lui, 
30sostenendo la stessa lotta che mi avete vi-
sto sostenere e sapete che sostengo anche 
ora.  

 
 
 
 
 

1.27 Tantum digne evangelio Christi 
conversamini ut sive cum venero et 
videro vos sive absens audiam de vo-
bis quia stetistis uno spiritu unianimes 
conlaborantes fide evangelii 1.28 et in 
nullo terreamini ab adversariis quae 
est illis causa perditionis vobis autem 
salutis et hoc a Deo  
1.29 quia vobis donatum est pro Chri-
sto non solum ut in eum credatis sed 
ut etiam pro illo patiamini  
1.30 eundem certamen habentes qua-
lem et vidistis in me et nunc audistis 
de me. 
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PROS FILIPPHSIOUS 2,1-17 
 

CAPITOLO 2 
Mantenere l’unità nell’umiltà 

ἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ,  εἴ τι παραµύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινω-

νία πνεύµατος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρµοί, 2.22.22.22.2 πληρώσατέ µου τὴν 

χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύµψυχοι, τὸ ἓν 

φρονοῦντες, 2.32.32.32.3 µηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν µηδὲ κατὰ κενοδοξίαν ἀλλὰ τῇ ταπεινοφρο-

σύνῃ ἀλλήλους ἡγούµενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 2.42.42.42.4 µὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκο-

ποῦντες ἀλλὰ [καὶ] τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.  

2.52.52.52.5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑµῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,  

2.62.62.62.6 ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,  

2.72.72.72.7 ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαβών,  ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενό-

µενος· καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος  

2.82.82.82.8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 

2.92.92.92.9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνοµα τὸ ὑπὲρ πᾶν 

ὄνοµα,  

2.102.102.102.10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ κα-

ταχθονίων 2.112.112.112.11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς 

δόξαν θεοῦ πατρός.  
Lavorare per la salvezza 

2.122.122.122.12 Ὥστε, ἀγαπητοί µου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, µὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ 

µου µόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ µᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου, µετὰ φόβου καὶ τρόµου 

τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε 2.132.132.132.13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑµῖν καὶ τὸ 

θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 2.142.142.142.14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσµῶν 

καὶ διαλογισµῶν, 2.152.152.152.15 ἵνα γένησθε ἄµεµπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄµωµα 

µέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσµῳ, 

2.162.162.162.16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα ἐµοὶ εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κε-

νὸν ἔδραµον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.  

2.172.172.172.17 ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑµῶν, χαίρω 

καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑµῖν  
 

 

Ε 
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FILIPPESI 2,1-17 
 

CAPITOLO 2 
Mantenere l’unità nell’umiltà 

 
 

 
 

 

1Se dunque c’è qualche consolazione in 
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spirito, 
se ci sono sentimenti di amore e di com-
passione, 2rendete piena la mia gioia con 
un medesimo sentire e con la stessa cari-
tà, rimanendo unanimi e concordi. 3Non 
fate nulla per rivalità o vanagloria, ma cia-
scuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a se stesso. 4Ciascuno non 
cerchi l’interesse proprio, ma anche quello 
degli altri. 5Abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù: 6egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un pri-
vilegio l’essere come Dio, 7ma svuotò se 
stesso assumendo una condizione di ser-
vo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e a una morte di croce. 9Per 
questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni nome, 10perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, 11e ogni lin-
gua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a 
gloria di Dio Padre. 

 
 
 
 
 

2.1 Si qua ergo consolatio in Christo si 
quod solacium caritatis si qua societas 
spiritus si quid viscera et miserationes 
2.2 implete gaudium meum ut idem sa-
piatis eandem caritatem habentes unia-
nimes id ipsum sentientes 2.3 nihil per 
contentionem neque per inanem gloriam 
sed in humilitate superiores sibi invicem 
arbitrantes 2.4 non quae sua sunt singuli 
considerantes sed et ea quae aliorum 
2.5 hoc enim sentite in vobis quod et in 
Christo Iesu  
2.6 qui cum in forma Dei esset non rapi-
nam arbitratus est esse se aequalem 
Deo 2.7 sed semet ipsum exinanivit for-
mam servi accipiens in similitudinem 
hominum factus et habitu inventus ut 
homo 2.8 humiliavit semet ipsum factus 
oboediens usque ad mortem mortem au-
tem crucis 2.9 propter quod et Deus il-
lum exaltavit et donavit illi nomen super 
omne nomen 2.10 ut in nomine Iesu om-
ne genu flectat caelestium et terrestrium 
et infernorum 2.11 et omnis lingua confi-
teatur quia Dominus Iesus Christus in 
gloria est Dei Patris. 

Lavorare per la salvezza 
 

 
 

 
 

 

12Quindi, miei cari, voi che siete stati sem-
pre obbedienti, non solo quando ero pre-
sente ma molto più ora che sono lontano, 
dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto 
e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il 
volere e l’operare secondo il suo disegno 
d’amore. 14Fate tutto senza mormorare e 
senza esitare, 15per essere irreprensibili e 
puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una 
generazione malvagia e perversa. In mez-
zo a loro voi risplendete come astri nel 
mondo, 16tenendo salda la parola di vita. 
Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi 
di non aver corso invano, né invano aver 
faticato. 17Ma, anche se io devo essere 
versato sul sacrificio e sull’offerta della vo-
stra fede, sono contento e ne godo con tut-
ti voi.  

 
 
 
 
 
 

2.12 Itaque carissimi mei sicut semper 
oboedistis non ut in praesentia mei tan-
tum sed multo magis nunc in absentia 
mea cum metu et tremore vestram salu-
tem operamini 2.13 Deus est enim qui 
operatur in vobis et velle et perficere pro 
bona voluntate 2.14 omnia autem facite 
sine murmurationibus et haesitationibus 
2.15 ut sitis sine querella et simplices filii 
Dei sine reprehensione in medio nationis 
pravae et perversae inter quos lucetis 
sicut luminaria in mundo 2.16 verbum 
vitae continentes ad gloriam meam in die 
Christi quia non in vacuum cucurri neque 
in vacuum laboravi 2.17 sed et si immo-
lor supra sacrificium et obsequium fidei 
vestrae gaudeo et congratulor omnibus 
vobis  
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PROS FILIPPHSIOUS 2,18-3,4 

2.182.182.182.18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑµεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ µοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione di Timòteo e di Epafrodìto 

2.192.192.192.19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιµόθεον ταχέως πέµψαι ὑµῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ 

γνοὺς τὰ περὶ ὑµῶν.  

2.202.202.202.20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑµῶν µεριµνήσει  

2.212.212.212.21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

2.222.222.222.22 τὴν δὲ δοκιµὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐµοὶ ἐδούλευσεν 

εἰς τὸ εὐαγγέλιον.  

2.232.232.232.23 τοῦτον µὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐµὲ ἐξαυτῆς  

2.242.242.242.24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσοµαι.  

2.252.252.252.25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάµην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συ-

στρατιώτην µου, ὑµῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας µου, πέµψαι πρὸς 

ὑµᾶς, 2.262.262.262.26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑµᾶς καὶ ἀδηµονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι 

ἠσθένησεν.  

2.272.272.272.27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ 

αὐτὸν δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐµέ, ἵνα µὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.  

2.282.282.282.28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεµψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ 

ἀλυπότερος ὦ.  

2.292.292.292.29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ µετὰ πάσης χαρᾶς καὶ τοὺς τοιούτους ἐντί-

µους ἔχετε, 2.302.302.302.30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ µέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσά-

µενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα τῆς πρός µε λειτουργίας. 

 
 
 
 
 

CAPITOLO 3 
La vera via della salvezza cristiana 

ὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑµῖν ἐµοὶ 

µὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑµῖν δὲ ἀσφαλές. 3.23.23.23.2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε 

τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατοµήν. 3.33.33.33.3 ἡµεῖς γάρ ἐσµεν ἡ 

περιτοµή, οἱ πνεύµατι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώµενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ 

οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 3.43.43.43.4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δο-

κεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ µᾶλλον  
 

Τ 
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FILIPPESI 2,18-3,4 
 

 

 
 

18Allo stesso modo anche voi godetene e 
rallegratevi con me. 

 
 
 

2.18 id ipsum autem et vos gaudete et 
congratulamini mihi. 

Missione di Timòteo e di Epafrodìto 
19Spero nel Signore Gesù di mandarvi pre-
sto Timòteo, per essere anch’io confortato 
nel ricevere vostre notizie. 20Infatti, non ho 
nessuno che condivida come lui i miei sen-
timenti e prenda sinceramente a cuore ciò 
che vi riguarda: 21tutti in realtà cercano i 
propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. 
22Voi conoscete la buona prova da lui data, 
poiché ha servito il Vangelo insieme con 
me, come un figlio con il padre. 23Spero 
quindi di mandarvelo presto, appena avrò 
visto chiaro nella mia situazione. 24Ma ho 
la convinzione nel Signore che presto verrò 
anch’io di persona. 
25Ho creduto necessario mandarvi Epafro-
dìto, fratello mio, mio compagno di lavoro e 
di lotta e vostro inviato per aiutarmi nelle 
mie necessità. 26Aveva grande desiderio di 
rivedere voi tutti e si preoccupava perché 
eravate a conoscenza della sua malattia. 
27È stato grave, infatti, e vicino alla morte. 
Ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non 
di lui solo ma anche di me, perché non a-
vessi dolore su dolore. 28Lo mando quindi 
con tanta premura, perché vi rallegriate al 
vederlo di nuovo e io non sia più preoccu-
pato. 29Accoglietelo dunque nel Signore 
con piena gioia e abbiate grande stima 
verso persone come lui, 30perché ha sfiora-
to la morte per la causa di Cristo, rischian-
do la vita, per supplire a ciò che mancava 
al vostro servizio verso di me.  

2.19 Spero autem in Domino Iesu Timo-
theum cito me mittere ad vos ut et ego 
bono animo sim cognitis quae circa vos 
sunt 2.20 neminem enim habeo tam u-
nianimem qui sincera affectione pro vo-
bis sollicitus sit 2.21 omnes enim sua 
quaerunt non quae sunt Christi Iesu 2.22 
experimentum autem eius cognoscite 
quoniam sicut patri filius mecum servivit 
in evangelium 2.23 hunc igitur spero me 
mittere mox ut videro quae circa me sunt 
2.24 confido autem in Domino quoniam 
et ipse veniam ad vos cito 2.25 necessa-
rium autem existimavi Epafroditum fra-
trem et cooperatorem et commilitonem 
meum vestrum autem apostolum et mi-
nistrum necessitatis meae mittere ad vos 
2.26 quoniam quidem omnes vos desi-
derabat et maestus erat propterea quod 
audieratis illum infirmatum 2.27 nam et 
infirmatus est usque ad mortem sed 
Deus misertus est eius non solum autem 
eius verum etiam et mei ne tristitiam su-
per tristitiam haberem 2.28 festinantius 
ergo misi illum ut viso eo iterum gaudea-
tis et ego sine tristitia sim 2.29 excipite 
itaque illum cum omni gaudio in Domino 
et eiusmodi cum honore habetote 2.30 
quoniam propter opus Christi usque ad 
mortem accessit tradens animam suam 
ut impleret id quod ex vobis deerat erga 
meum obsequium. 

CAPITOLO 3 
La vera via della salvezza cristiana 

 

1Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Si-
gnore. Scrivere a voi le stesse cose, a me 
non pesa e a voi dà sicurezza. 2Guardatevi 
dai cani, guardatevi dai cattivi operai, 
guardatevi da quelli che si fanno mutilare! 
3I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo 
il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci van-
tiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia 
nella carne, 4sebbene anche in essa io 
possa confidare. Se qualcuno ritiene di po-
ter avere fiducia nella carne, io più di lui: 

 

3.1 De cetero fratres mei gaudete in 
Domino eadem vobis scribere mihi qui-
dem non pigrum vobis autem necessa-
rium 3.2 videte canes videte malos ope-
rarios videte concisionem 3.3 nos enim 
sumus circumcisio qui spiritu Deo servi-
mus et gloriamur in Christo Iesu et non 
in carne fiduciam habentes 3.4 quam-
quam ego habeam confidentiam et in 
carne si quis alius videtur confidere in 
carne ego magis 
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PROS FILIPPHSIOUS 3,5-20 

3.53.53.53.5  περιτοµῇ ὀκταήµερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαµίν, Ἑβραῖος ἐξ  Ἑβρ-

αίων, κατὰ νόµον Φαρισαῖος, 3.63.63.63.6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαι-

οσύνην τὴν ἐν νόµῳ γενόµενος ἄµεµπτος.  

3.73.73.73.7 [ἀλλ᾽] ἅτινα ἦν µοι κέρδη, ταῦτα ἥγηµαι διὰ τὸν Χριστὸν ζηµίαν.  

3.3.3.3.8888 ἀλλὰ µενοῦνγε καὶ ἡγοῦµαι πάντα ζηµίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 

Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου µου,  δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζηµιώθην, καὶ ἡγοῦµαι σκύβα-

λα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω 3.93.93.93.9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, µὴ ἔχων ἐµὴν δικαιοσύνην τὴν 

ἐκ νόµου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 

3.103.103.103.10     τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναµιν τῆς  ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινω-

νίαν [τῶν] παθηµάτων αὐτοῦ, συµµορφιζόµενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 3.113.113.113.11 εἴ πως 

καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.  

3.123.123.123.12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωµαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾽ ᾧ 

καὶ κατελήµφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ].  

3.133.133.133.13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐµαυτὸν οὐ λογίζοµαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ µὲν ὀπίσω ἐπι-

λανθανόµενος τοῖς δὲ ἔµπροσθεν ἐπεκτεινόµενος,  

3.143.143.143.14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ.  

3.153.153.153.15 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶµεν · καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ 

θεὸς ὑµῖν ἀποκαλύψει  

3.163.163.163.16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαµεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν.  

3.173.173.173.17 Συµµιµηταί µου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας 

καθὼς ἔχετε τύπον ἡµᾶς.  

3.183.183.183.18  πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑµῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέ-

γω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,  

3.193.193.193.19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ 

τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.  

3.203.203.203.20 ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµε-

θα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,  
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FILIPPESI 3,5-20 
 

 

 

5circonciso all’età di otto giorni, della stirpe 
d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo fi-
glio di Ebrei; quanto alla Legge, fariseo; 
6quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; 
quanto alla giustizia che deriva 
dall’osservanza della Legge, irreprensibile. 
7Ma queste cose, che per me erano guada-
gni, io le ho considerate una perdita a motivo 
di Cristo. 8Anzi, ritengo che tutto sia una per-
dita a motivo della sublimità della conoscen-
za di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho la-
sciato perdere tutte queste cose e le conside-
ro spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed es-
sere trovato in lui, avendo come mia giustizia 
non quella derivante dalla Legge, ma quella 
che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che 
viene da Dio, basata sulla fede: 10perché io 
possa conoscere lui, la potenza della sua ri-
surrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, 11nella 
speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti.  
12Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di cor-
rere per conquistarla, perché anch’io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù. 13Fratelli, io 
non ritengo ancora di averla conquistata. So 
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta 
alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di 
fronte, 14corro verso la mèta, al premio che 
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Ge-
sù. 15Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo 
avere questi sentimenti; se in qualche cosa 
pensate diversamente, Dio vi illuminerà an-
che su questo. 16Intanto, dal punto a cui sia-
mo arrivati, insieme procediamo.  
17Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guar-
date quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. 18Perché molti – 
ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacri-
me agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da 
nemici della croce di Cristo.  
19La loro sorte finale sarà la perdizione, il 
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui 
dovrebbero vergognarsi e non pensano che 
alle cose della terra. 20La nostra cittadinanza 
infatti è nei cieli e di là aspettiamo come sal-
vatore il Signore Gesù Cristo,  

 

 

3.5 circumcisus octava die ex genere 
Israhel de tribu Beniamin Hebraeus ex 
Hebraeis secundum legem Pharisaeus 
3.6 secundum aemulationem perse-
quens ecclesiam Dei secundum iusti-
tiam quae in lege est conversatus sine 
querella 3.7 sed quae mihi fuerunt lu-
cra haec arbitratus sum propter Chri-
stum detrimenta 3.8 verumtamen exi-
stimo omnia detrimentum esse propter 
eminentem scientiam Iesu Christi Do-
mini mei propter quem omnia detri-
mentum feci et arbitror ut stercora ut 
Christum lucri faciam 3.9 et inveniar in 
illo non habens meam iustitiam quae 
ex lege est sed illam quae ex fide est 
Christi quae ex Deo est iustitia in fide 
3.10 ad agnoscendum illum et virtutem 
resurrectionis eius et societatem pas-
sionum illius configuratus morti eius 
3.11 si quo modo occurram ad resur-
rectionem quae est ex mortuis  
3.12 non quod iam acceperim aut iam 
perfectus sim sequor autem si con-
prehendam in quo et conprehensus 
sum a Christo Iesu 3.13 fratres ego 
me non arbitror conprehendisse unum 
autem quae quidem retro sunt oblivi-
scens ad ea vero quae sunt in priora 
extendens me 3.14 ad destinatum 
persequor ad bravium supernae voca-
tionis Dei in Christo Iesu 3.15 quicum-
que ergo perfecti hoc sentiamus et si 
quid aliter sapitis et hoc vobis Deus 
revelabit 3.16 verumtamen ad quod 
pervenimus ut idem sapiamus et in 
eadem permaneamus regula 3.17 imi-
tatores mei estote fratres et observate 
eos qui ita ambulant sicut habetis for-
mam nos 3.18 multi enim ambulant 
quos saepe dicebam vobis nunc au-
tem et flens dico inimicos crucis Christi 
3.19 quorum finis interitus quorum 
deus venter et gloria in confusione ip-
sorum qui terrena sapiunt  
3.20 nostra autem conversatio in cae-
lis est unde etiam salvatorem expec-
tamus Dominum Iesum Christum  
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PROS FILIPPHSIOUS 3,21-4,13 

3.213.213.213.21 ὃς µετασχηµατίσει τὸ σῶµα τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν σύµµορφον τῷ σώµατι 

τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ 

πάντα. 

CAPITOLO 4 
Ultimi consigli 

στε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ  καὶ στέφανός 

µου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.  

4.24.24.24.2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν 

ἐν κυρίῳ. 4.34.34.34.3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαµβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν 

τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν µοι µετὰ καὶ Κλήµεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν 

µου, ὧν τὰ ὀνόµατα ἐν βίβλῳ ζωῆς.  

4.44.44.44.4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 4.54.54.54.5 τὸ ἐπιεικὲς ὑµῶν γνωσθή-

τω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς. 4.64.64.64.6 µηδὲν µεριµνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προ-

σευχῇ καὶ τῇ δεήσει µετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήµατα ὑµῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν 

θεόν.  

4.74.74.74.7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν 

καὶ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  

4.84.84.84.8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα 

προσφιλῆ, ὅσα εὔφηµα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε  

4.94.94.94.9 ἃ καὶ ἐµάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐµοί, ταῦτα πράσ-

σετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται µεθ᾽ ὑµῶν.  
Ringraziamenti per gli aiuti mandati 

4.104.104.104.10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ µεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐµοῦ φρονεῖν, 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ.  

4.114.114.114.11 οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔµαθον ἐν οἷς εἰµι αὐτάρκης εἶναι. 

4.124.124.124.12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα  καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν µεµύη-

µαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι  

4.134.134.134.13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντί µε. 
 
 
 
 

Ὥ 
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FILIPPESI 3,21-4,13 
 

 

 

21il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso, in 
virtù del potere che egli ha di sottomettere 
a sé tutte le cose.  

 
 
 
 

 

 

3.21 qui reformabit corpus humilitatis 
nostrae configuratum corpori claritatis 
suae secundum operationem qua possit 
etiam subicere sibi omnia. 

CAPITOLO 4 
Ultimi consigli 

 
 

 
 

 

1Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desi-
derati, mia gioia e mia corona, rimanete in 
questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
2Esorto Evòdia ed esorto anche Sìntiche 
ad andare d’accordo nel Signore. 3E prego 
anche te, mio fedele cooperatore, di aiutar-
le, perché hanno combattuto per il Vangelo 
insieme con me, con Clemente e con altri 
miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro 
della vita. 4Siate sempre lieti nel Signore, 
ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra amabilità 
sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 6Non 
angustiatevi per nulla, ma in ogni circo-
stanza fate presenti a Dio le vostre richie-
ste con preghiere, suppliche e ringrazia-
menti. 7E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vo-
stre menti in Cristo Gesù. 8In conclusione, 
fratelli, quello che è vero, quello che è no-
bile, quello che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è onorato, 
ciò che è virtù e ciò che merita lode, que-
sto sia oggetto dei vostri pensieri.  
9Le cose che avete imparato, ricevuto, a-
scoltato e veduto in me, mettetele in prati-
ca. E il Dio della pace sarà con voi! 

 
 
 
 
 

4.1 Itaque fratres mei carissimi et desi-
derantissimi gaudium meum et corona 
mea sic state in Domino carissimi 4.2 
Euhodiam rogo et Syntychen deprecor id 
ipsum sapere in Domino 4.3 etiam rogo 
et te germane conpar adiuva illas quae 
mecum laboraverunt in evangelio cum 
Clemente et ceteris adiutoribus meis 
quorum nomina sunt in libro vitae 4.4 
gaudete in Domino semper iterum dico 
gaudete 4.5 modestia vestra nota sit 
omnibus hominibus Dominus prope 4.6 
nihil solliciti sitis sed in omni oratione et 
obsecratione cum gratiarum actione peti-
tiones vestrae innotescant apud Deum 
4.7 et pax Dei quae exsuperat omnem 
sensum custodiat corda vestra et intelle-
gentias vestras in Christo Iesu 4.8 de 
cetero fratres quaecumque sunt vera 
quaecumque pudica quaecumque iusta 
quaecumque sancta quaecumque ama-
bilia quaecumque bonae famae si qua 
virtus si qua laus haec cogitate  
4.9 quae et didicistis et accepistis et au-
distis et vidistis in me haec agite et Deus 
pacis erit vobiscum. 

Ringraziamenti per gli aiuti mandati 
 

 
 

 
 

10Ho provato grande gioia nel Signore per-
ché finalmente avete fatto rifiorire la vostra 
premura nei miei riguardi: l’avevate anche 
prima, ma non ne avete avuto l’occasione. 
11Non dico questo per bisogno, perché ho 
imparato a bastare a me stesso in ogni oc-
casione. 12So vivere nella povertà come so 
vivere nell’abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 
all’abbondanza e all’indigenza.  
13Tutto posso in colui che mi dà la forza. 

 

 
 

 
 

4.10 Gavisus sum autem in Domino ve-
hementer quoniam tandem aliquando 
refloruistis pro me sentire sicut et sentie-
batis occupati autem eratis 4.11 non 
quasi propter penuriam dico ego enim 
didici in quibus sum sufficiens esse  
4.12 scio et humiliari scio et abundare 
ubique et in omnibus institutus sum et 
satiari et esurire et abundare et penu-
riam pati 4.13 omnia possum in eo qui 
me confortat 
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PROS FILIPPHSIOUS 4,14-23 

4.144.144.144.14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου τῇ θλίψει. 4.14.14.14.15555 Οἴδατε δὲ 

καὶ ὑµεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μα-

κεδονίας, οὐδεµία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήµψεως εἰ µὴ 

ὑµεῖς µόνοι, 4.164.164.164.16  ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ  καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν µοι 

ἐπέµψατε. 4.174.174.174.17  οὐχ  ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονά-

ζοντα εἰς λόγον ὑµῶν. 4.184.184.184.18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωµαι δεξάµε-

νος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑµῶν, ὀσµὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον 

τῷ θεῷ.  

4.194.194.194.19 ὁ δὲ θεός µου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑµῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 4.204.204.204.20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡµῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ-

ώνων, ἀµήν.  

 
 

Saluti e augurio finale 

4.214.214.214.21     Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ σὺν ἐµοὶ 

ἀδελφοί. 4.224.224.224.22 ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, µάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος 

οἰκίας. 4.234.234.234.23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν. 
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FILIPPESI 4,14-23 
 

 

14Avete fatto bene tuttavia a prendere parte 
alle mie tribolazioni. 15Lo sapete anche voi, 
Filippesi, che all’inizio della predicazione 
del Vangelo, quando partii dalla Macedo-
nia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di 
dare e avere, se non voi soli; 16e anche a 
Tessalònica mi avete inviato per due volte 
il necessario. 17Non è però il vostro dono 
che io cerco, ma il frutto che va in abbon-
danza sul vostro conto. 18Ho il necessario 
e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri 
doni ricevuti da Epafrodìto, che sono un 
piacevole profumo, un sacrificio gradito, 
che piace a Dio. 19Il mio Dio, a sua volta, 
colmerà ogni vostro bisogno secondo la 
sua ricchezza con magnificenza, in Cristo 
Gesù. 20Al Dio e Padre nostro sia gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 

4.14 verumtamen bene fecistis commu-
nicantes tribulationi meae 4.15 scitis au-
tem et vos Philippenses quod in principio 
evangelii quando profectus sum a Ma-
cedonia nulla mihi ecclesia communica-
vit in ratione dati et accepti nisi vos soli 
4.16 quia et Thessalonicam et semel et 
bis in usum mihi misistis 4.17 non quia 
quaero datum sed requiro fructum abun-
dantem in rationem vestram 4.18 habeo 
autem omnia et abundo repletus sum 
acceptis ab Epafrodito quae misistis o-
dorem suavitatis hostiam acceptam pla-
centem Deo 4.19 Deus autem meus im-
pleat omne desiderium vestrum secun-
dum divitias suas in gloria in Christo Iesu 
4.20 Deo autem et Patri nostro gloria in 
saecula saeculorum amen. 

Saluti e augurio finale 
 

 

 
 

 

21Salutate ciascuno dei santi in Cristo 
Gesù. 22Vi salutano i fratelli che sono 
con me. Vi salutano tutti i santi, soprat-
tutto quelli della casa di Cesare.  
23La grazia del Signore Gesù Cristo sia 
con il vostro spirito.  

 

 

 
 

 

4.21 Salutate omnem sanctum in Christo 
Iesu salutant vos qui mecum sunt fratres 
4.22 salutant vos omnes sancti maxime 
autem qui de Caesaris domo sunt  
4.23 gratia Domini Iesu Christi cum spiritu 
vestro amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


