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5. Apostolo fino alla fine5. Apostolo fino alla fine
Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. (Fil 1,12-21)Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. (Fil 1,12-21)

Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piut-
tosto per il progresso del Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del 

pretorio e dovunque, si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la 
maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor 
più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è vero, predicano 
Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. 
Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della dife-
sa del Vangelo; quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con in-
tenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Ma questo 
che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo 
venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infat-
ti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’a-
iuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza 
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che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, an-
che ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.

Dopo aver scoperto che è Gesù il “tesoro” della vita, l’ho condiviso con tutti! Anche se 
questo ha significato venire imprigionato. Sono così felice quando parlo di Gesù a una 
persona che non lo conosce! «Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli 
amici.» Gesù lo ha fatto per me, io lo farei per lui! 

PreghieraPreghiera
Siamo stati battezzati e inviati a essere “microfono” di Dio, 
messaggeri di amore, profeti di pace. 
Donaci, Gesù, di essere sempre più tuoi amici
per vivere la bellezza e la gioia di essere figli e fratelli,
di non avere paura di vivere come tu proponi
e di donare la nostra vita.

Leggo, 
mi faccio raccontare 

o guardo un video 
sulla vita di un martire.


