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UOMINI DI DIO 
(parte 1)  

Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Filippesi 2:19-30 
Vari tipi di uomo:  - Uomo Macho.   - Uomo che finge di essere qualcuno che 
non è.   - Uomo lagnone.    - Uomo ambiguo.  
 
Qual è il modello di uomo secondo Dio?       Esempio di Timoteo e Epafrodito. 
 
Sebbene in questo messaggio mi rivolgo principalmente agli uomini, tutto quello che dirò si 

applica anche alle donne. 
 
TIMOTEO Filippesi 2:19-22                EPAFRODITO  Filippesi 2:29 

 
Che tipo di uomini Dio sta cercando? 
 
Cinque componenti importanti che Dio sta cercando nella vita di uomini autentici 
 
1)     COMPASSIONE  Filippesi 2:20-21 

 
2) COERENZA  Filippesi 2:22      Proverbi 10:9 
Se non combatti per niente sarai sconfitto da qualsiasi cosa. 
 
C'è differenza tra la tua vita privata e quella pubblica?     Proverbi 20:7  
 
3) COLLABORAZIONE       Filippesi 2:25  
In questo passo Paolo descrive la COLLABORAZIONE in tre modi; tre aspetti di una relazione: 
 
a) Fratello – b) Compagno di lavoro – c) Compagno di lotta 

 
Ci sono  tre aspetti fondamentali nella nostra vita cristiana. 
 
a) La nostra vita cristiana include una famiglia con la quale siamo in relazione: la Chiesa 
 
Nel Nuovo Testamento l'apostolo Paolo usa più di 130 volte la parola “fratello/fratelli 
sorella/sorelle” per descrivere la relazione tra credenti.      Es.: Galati 6:10 
 
b) La vita cristiana include un rapporto di servizio con persone che, pur essendo molto diverse 
tra loro, hanno uno stesso obbiettivo.        Giudici 20:11 
 
c) La vita cristiana è una lotta, un combattimento.   Efesini 6:12 
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Quando diventiamo credenti diventiamo automaticamente nemici del Diavolo. Come tali siamo 
chiamati a difenderci reciprocamente, proteggendoci, sostenendoci a vicenda…… perché la vita 
è una lotta, una guerra. 
 
4) IMPEGNO      Filippesi 2:25,30     Giacomo 2:17 
 
Dio sta cercando uomini che mettano le priorità di Dio al di sopra delle loro comodità o 
tornaconto. 
 
La lamentela numero UNO che sento dalle mogli nei confronti dei loro mariti ha a che fare con la 
loro PASSIVITA'.  Magari sul lavoro sono ambiziosi e aggressivi, ma quando sono a casa 
diventano PASSIVI. 
 
Dio sta cercando nella chiesa UOMINI che non siano spettatori, ma protagonisti. 
 
5) CORAGGIO 
 
Dio sta cercando uomini che diano più importanza al servizio che alla loro sicurezza o 
tornaconto.      Filippesi 2:29,30   Romani 12:1,2   Marco 8:35   2 Cronache 16:9 
 
Dio sta cercando UOMINI di COMPASSIONE, COERENTI, DISPOSTI A COOPERARE, CHE SI 
IMPEGNANO E CHE SIANO CORAGGIOSI.      Filippesi 2:20 

Domande per i piccoli gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le 

domande scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del 

tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al 

tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche 

attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo 

avevi preventivato. 

1) Puoi dare una definizione di UOMO e di DONNA in base alle loro caratteristiche più 

profonde? 

2) Leggi Efesini 2:19-30. Quali sono le cose che risaltano maggiormente in Timoteo, 

Epafròdito e anche nell’apostolo Paolo? 

3) Domanda per uomini e donne. COMPASSIONE, COERENZA, COLLABORAZIONE, 

IMPEGNO E CORAGGIO. Quali sono, tra queste, le caratteristiche che senti di avere 

ben consolidate e quelle che hanno bisogno di migliorare? 

4) Pregate insieme in modo che possiate lasciare spazio a Dio per intervenire proprio 

in quelle aree – tra le cinque elencate -  che hanno bisogno di essere consolidate. 
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UOMINI DI DIO  
(parte 1)  

Messaggio completo 
 

Filippesi 2:19 Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto 
Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. 20 
Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a 
cuore quel che vi concerne. 21 Poiché tutti cercano i loro propri 
interessi, e non quelli di Cristo Gesù. 22 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. 23 
Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione; 24 
ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. 25 Però ho ritenuto necessario 
mandarvi Epafròdito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per 
provvedere alle mie necessità; 26 egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era 
preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. 27 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. 28 Perciò ve l'ho mandato con gran premura, 
affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate, e anch'io sia meno afflitto. 29 Accoglietelo 
dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili; 30 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. 
 
 

- Uomo Macho – Rambo. Colui che nega i suoi sentimenti, ignora la legge, non ha 
mai paura e non si lamenta mai. 

 
- Uomo che finge di essere qualcuno che non è. Lo fa sminuendo coloro che lo 

circondano, specialmente le persone della sua famiglia (moglie, figli, colleghi, ecc.). 
Crede di governare la sua famiglia, ma è un cane che abbaia e non morde. Ha 
paura del giudizio degli altri. 
 

- Uomo lagnone. Si lamenta perché tutti ce l’hanno con lui; la moglie, i figli, perfino il 
gatto e il pesciolino rosso! Pochi lo prendono sul serio. 
 

- Uomo ambiguo. Esempio del recentemente scomparso David Bowie, che 
abbandonava persino la sua mascolinità. Uomini che invertono il loro ruolo e la loro 
identità. 
 

 
C’è un’alternativa a questi modelli di uomo? Qual è il modello di uomo secondo Dio? 

Essere un uomo è qualcosa che si determina al momento della nascita oppure ha a che 
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fare con una scelta specifica? Paolo in questo testo ci mostra due esempi di uomo nelle 

persone di Timoteo e Epafrodito. 
Sebbene in questo messaggio mi rivolgo principalmente agli uomini, la maggior parte di 

quanto dirò si applica anche alle donne. 
 

 
Timoteo: Filippesi 2:20 Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia 
sinceramente a cuore quel che vi concerne. 22 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. 
 
 

Epafrodito: Filippesi 2:29 Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima 
di uomini simili. 
 
Il valore di un uomo non è determinato da ciò che possiede, ma dai valori che possiede e 

vive. 
 

Che tipo di uomini Dio sta cercando? 
 

Cinque componenti importanti che Dio sta cercando nella vita di uomini autentici 
 

1) COMPASSIONE 
Dio è alla ricerca di uomini che danno più importanza alle persone del loro tornaconto. 

La compassione ti porta a difendere i bisogni e i diritti delle persone. Spesso pensiamo 
esclusivamente a noi stessi. 

Filippesi 2:20 Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a 
cuore quel che vi concerne. 21 Poiché tutti cercano i loro propri interessi, e non quelli di 
Cristo Gesù. 
 

2) COERENZA 
Dio sta cercando persone che danno importanza al loro carattere e non si fanno 

condizionare dal conformismo. 
Filippesi 2:22 Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé (dokime: carattere messo 
alla prova), perché ha servito con me la causa del vangelo, come un figlio con il proprio 
padre. 
Se non combatti per niente sarai sconfitto da qualsiasi cosa. Mezzo impegno. 
Proverbi 10:9 Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà 
scoperto 
C’è differenza tra la tua vita privata e quella pubblica? 
Proverbi 20:7 I figli del giusto, che cammina nella sua integrità, saranno beati dopo di lui. 
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Un uomo che non è veramente impegnato ed è incostante nel suo ruolo di marito porterà 
all’instabilità del suo matrimonio. 
Francamente mi annoia e disturba un po’ vedere certi post su Facebook o altrove dove 
vi sono persone che denunciano l’incoerenza, ipocrisia, ecc. degli altri (non meglio 
identificati) e mai la propria!! 
  
Dottor Jackyl e Mister Hyde. 
 

3) COLLABORAZIONE 
 
Dio sta cercando persone che danno più importanza alla COLLABORAZIONE che alla 
competizione 
 
Filippesi 2:25 Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafròdito, mio fratello, mio 
compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità; 
In questo passo Paolo descrive la COLLABORAZIONE in tre modi; tre aspetti di una 
relazione: a) Fratello – b) Compagno di lavoro – c) Compagno di lotta 
 
Questi tre aspetti sono fondamentali nella nostra vita cristiana. 
 
a) La nostra vita cristiana include una famiglia con la quale siamo in relazione: la 
Chiesa. 
Nel Nuovo Testamento l’apostolo Paolo usa più di 130 volte la parola “fratello/fratelli” per 
descrivere la relazione tra credenti. 
 
Galati 6:10 Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti; ma 
specialmente ai fratelli in fede. 
 
b) La vita cristiana include un rapporto di servizio con persone che, pur essendo 
molto diverse tra loro,  hanno uno stesso obbiettivo. 
Giudici 20:11 Così tutti gli uomini d'Israele si radunarono contro quella città, uniti come 
fossero un solo uomo. 
 
c) La vita cristiana è una lotta, un combattimento. 
 

Efesini 6:12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le 
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. 
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Quando diventiamo credenti diventiamo automaticamente nemici del Diavolo. Come tali 
siamo chiamati a difenderci reciprocamente, proteggendoci, sostenendoci a vicenda…… 
perché la vita è una lotta, una guerra. 
 
I credenti che ti circondano possono usare queste tre definizioni (Fratello – Compagno di 
lavoro – Compagno di lotta) quando pensano a te? Ho recentemente letto che solo il 10% 
degli uomini hanno delle vere relazioni di amicizia. Spesso questo succede anche tra 
credenti. Molto spesso non sanno relazionarsi con altri credenti. Quasi si ha paura che 
altri possano avvicinarsi troppo a loro. 
 

4) IMPEGNO 
 
Dio sta cercando uomini che mettano le priorità di Dio al di sopra delle loro comodità. 
 
Filippesi 2:25 …..Epafròdito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da 
voi per provvedere alle mie necessità;……..30 …..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. 
 
I Filippesi avevano raccolto un’offerta a favore di Paolo e avevano inviato Epafrodito per 
portargliela. Così Epafrodito fece circa 6 settimane di viaggio percorrendo più di 1200 km 
a piedi in strade NON asfaltate. Probabilmente durante il viaggio si è ammalato o ha 
contratto un’infezione rischiando così di morire. Ma Epafrodito continua la sua missione 
nonostante il suo dolore e la sua malattia.  
Spesso conosciamo persone che iniziano bene le cose, ma non le finiscono. 
Sospendono le cose del servizio perché non sono adeguatamente riconosciuti o perché 
si rendono conto che il servizio COSTA fatica. Dio sta cercando uomini che sono disposti 
a pagare il prezzo del servizio. 
Giacomo 2:17 ….la fede; se non ha opere, è per sé stessa morta. 
La lamentela numero UNO che sento dalle mogli nei confronti dei loro mariti ha a che 
fare con la loro PASSIVITA’. 
Magari sul lavoro sono ambiziosi e aggressivi, ma quando sono a casa diventano 
PASSIVI. 
Ci sono mariti che ABDICANO al loro ruolo di mariti, appunto, o di padri, demandandolo 
alle loro mogli. 
 
Dio sta cercando nella chiesa UOMINI che non siano spettatori, ma protagonisti. 
 

5) CORAGGIO 
Dio sta cercando uomini che diano più importanza al servizio che alla loro sicurezza. 
La nostra società continua ad iniettare nella nostra mente l’importanza della sicurezza 
personale, economica, sentimentale, professionale, previdenziale, ecc.  
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Tutto ciò è buono, ma se quest’obbiettivo diventa la prima priorità della nostra vita, allora 
c’è qualcosa che non va. Dio sta cercando uomini coraggiosi, che sono disposti a rischiare 
per il Regno di Dio. 
 
Filippesi 2:29 Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini 
simili; 30 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. 
 
Cosa sei tu, un Epafrodito pronto a rischiare la sua vita per il Vangelo o un “pappamolle” 
religioso? Ci sono persone nella chiesa che non hanno obbiettivi, scopi, o sfide nella loro 
vita di fede. Vedono la chiesa come un insieme di riunioni da fare. 
 
Romani 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri 
corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. 2 Non 
conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e 
perfetta volontà. 
 
La parola PRESENTARE indica un’azione volontaria. Cosa stai sacrificando al presente 
per il Regno di Dio? Esempio del SACRIFICIO VIVENTE 
Spesso incontro anche nella chiesa persone annoiate della loro vita. Hanno perso il loro 
spirito d’avventura. Quando hai smesso di rischiare, hai smesso di vivere veramente. 
Marco 8:35 Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita 
per amor mio e del vangelo, la salverà. 
 
2 Cronache 16:9 “Infatti il SIGNORE percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare 
la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui”. 
Dio sta cercando persone da usare; persone che siano disposte a farsi usare. 
Un certo Nicolai Lenin 65 – 70 anni fa parlò ad una dozzina di persone e disse “Datemi 
100 uomini totalmente impegnati e cambierò il mondo”. Sembra che ci sia riuscito! 
 
Dio sta cercando UOMINI di COMPASSIONE, COERENTI, DISPOSTI A COOPERARE, 
CHE SI IMPEGNANO E CHE SIANO CORAGGIOSI. 
 
Filippesi 2:20 (Timoteo) ….non ho nessuno di animo pari al suo… 
 
Lo ripeto,  uno dei più grandi problemi coniugali è causato da mariti passivi. Quante volte 
sento delle mogli dire “desidero crescere spiritualmente ma mio marito non ne ha voglia”. 
Ci sono mariti credenti, addirittura, che invece di essere delle guide spirituali in casa sono 
dei “freni” spirituali. Alcuni sono gelosi della crescita spirituale della moglie. 
Una delle più grandi sfide che ti troverai ad affrontare come marito e come uomo è quella 
di vivere la tua fede in Cristo Gesù davanti a tua moglie, ai tuoi figli, alla tua famiglia. 
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SEI ABBASTANZA UOMO DA ACCETTARE QUESTA SFIDA? 
Timoteo e Epafrodito erano delle persone ordinarie, non erano delle superstar! Nonostante 
questo, dopo 2000 anni si parla ancora di loro! Quando guardo alla mia vita e a quello che 
sto facendo adesso, quanto rimarrà di quello che sono e faccio fra 50 anni? Quello che sto 
facendo creerà un impatto nella prossima generazione? 
 
 


