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Lezione 5: La lettura delle preghiere di Paolo1 

Docente: Pietro Ciavarella 

Libro di testo: D.A. Carson, Un appello per una riforma spirituale. Le priorità 

di Paolo e le sue preghiere2 

Compiti per la prossima lezione: leggere il cap. 4, Pregare per gli altri (pp. 75-

91) 

Preghiera iniziale. 

In questo capitolo Carson parla dell’importanza di “Pregare per gli altri”. 

Lascio a voi la lettura del capitolo. Vorrei invece che facessimo due cose durante 

questa lezione. La prima è leggere insieme le preghiere di Paolo riportate da Carson a 

pp. 79-80. La seconda è, a lettura fatta, che ci dividiamo in gruppi e preghiamo gli 

uni per gli altri secondo lo spirito di alcune delle cose che abbiamo sentito in quelle 

preghiere. Mettiamoci a lavorare! 

Le parti delle preghiere di Paolo riportate in Carson, pp. 79-88. 

Romani 1:8-10: “8 Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù 

Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. 9 Dio, 

che servo nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, mi è testimone che 

                                                
1 Potete seguire le altre lezioni di questa serie alla playlist Imparare a pregare da Paolo sul canale youtube 
dell’Accademia Teologica Logos: www.youtube.com/user/LOGOS2100  
2 Passaggio, s.l. 2005; ing. A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers, Baker, Grand Rapids 
1992. 
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faccio continuamente menzione di voi 10 chiedendo sempre nelle mie preghiere che 

in qualche modo finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi.” 

Romani 10:1: “Fratelli [e sorelle], il desiderio del mio cuore e la mia preghiera 

a Dio per loro è che siano salvati.” 

Romani 12:12: “Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera.” 

Romani 15:5-6: “5 Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di 

aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, 6 affinché di un solo 

animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù 

Cristo.” 

Romani 15:30-33: “30 Ora, fratelli [e sorelle], vi esorto, per il Signore nostro 

Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che 

rivolgete a Dio in mio favore, 31 perché io sia liberato dagli increduli di Giudea, e il 

mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, 32 in modo che, se piace a Dio, io 

possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. 33 Or il Dio della 

pace sia con tutti voi. Amen.” 

1 Corinzi 1:4-9: “4 Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio 

che vi è stata data in Cristo Gesù; 5 perché in lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di 

ogni dono di parola e di ogni conoscenza, 6 essendo stata confermata tra di voi la 

testimonianza di Cristo; 7 in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate 

la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 8 Egli vi renderà saldi sino alla 

fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. 9 Fedele è 
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Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro 

Signore.” 

1 Corinzi 16:23: “La grazia del Signore Gesù sia con voi.” 

2 Corinzi 1:3-7: “3 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 

il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, 4 il quale ci consola in ogni 

nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da 

Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione; 5 

perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per mezzo di Cristo, 

abbonda anche la nostra consolazione. 6 Perciò se siamo afflitti, è per la vostra 

consolazione e salvezza; se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale 

opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi 

sopportiamo. 7 La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che, come siete 

partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione.” 

2 Corinzi 2:14-16: “14 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in 

Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. 15 

Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della 

salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione; 16 per questi, un odore di 

morte, che conduce a morte; per quelli, un odore di vita, che conduce a vita. E chi è 

sufficiente a queste cose?” 

2 Corinzi 9:12-15: “12 Perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo 

supplisce ai bisogni dei santi ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a 

Dio; 13 perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare 
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Dio per l'ubbidienza con cui professate il vangelo di Cristo e per la generosità della 

vostra comunione con loro e con tutti. 14 Essi pregano per voi, perché vi amano a 

causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. 15 Ringraziato sia Dio per 

il suo dono ineffabile!” 

2 Corinzi 12:7-9a: “7 E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle 

rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per 

schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 8 Tre volte ho pregato il Signore perché 

l'allontanasse da me; 9 ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia 

potenza si dimostra perfetta nella debolezza».” 

2 Corinzi 13:7-9: “7 Preghiamo Dio che non facciate alcun male; non già 

perché risulti che noi abbiamo ragione, ma perché voi facciate quello che è bene, 

anche se noi dovessimo apparire riprovati. 8 Infatti non abbiamo alcun potere contro 

la verità; quello che possiamo è per la verità. 9 Ci rallegriamo quando noi siamo 

deboli e voi siete forti; per questo preghiamo: per il vostro perfezionamento.” 

Galati 6:18: “La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, 

fratelli [e sorelle]. Amen.” 

Efesini 1:3-9: “3 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. 4 In lui 

ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili 

dinanzi a lui, 5 avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di 

Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, 6 a lode 

della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. 7 In lui abbiamo 
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la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze 

della sua grazia, 8 che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta 

di sapienza e d'intelligenza, 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé.” 

Efesini 1:15-23: “15 Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel 

Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, 16 non smetto mai di rendere grazie 

per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, 17 affinché il Dio del nostro Signore Gesù 

Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché 

possiate conoscerlo pienamente; 18 egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché 

sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua 

eredità che vi riserva tra i santi, 19 e qual è verso di noi, che crediamo, l'immensità 

della sua potenza. 20 Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in 

Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, 21 

al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si 

nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. 22 Ogni cosa egli ha 

posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla chiesa, 23 che è il corpo di 

lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti.” 

Efesini 3:14-21: “14 Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, 15 

dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, 16 affinché egli vi dia, 

secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo 

Spirito suo, nell'uomo interiore, 17 e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede 

nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, 18 siate resi capaci di 
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abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la 

profondità dell'amore di Cristo 19 e di conoscere questo amore che sorpassa ogni 

conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 20 Or a colui che può, 

mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che 

domandiamo o pensiamo, 21 a lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte 

le età, nei secoli dei secoli. Amen.” 

Efesini 6:18-20: “18 Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni 

preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti 

i santi, 19 e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far 

conoscere con franchezza il mistero del vangelo, 20 per il quale sono ambasciatore in 

catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli.” 

Filippesi 1:3-6: “3 Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi; 4 e 

sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia 5 a motivo della vostra 

partecipazione al vangelo, dal primo giorno fino a ora. 6 E ho questa fiducia: che 

colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al 

giorno di Cristo Gesù.” 

Filippesi 1:9-11: “9 E prego che il vostro amore abbondi sempre più in 

conoscenza e in ogni discernimento, 10 perché possiate apprezzare le cose migliori, 

affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, 11 ricolmi di frutti di 

giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.” 

Filippesi 4:6-7: “6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le 

vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7 E 



Pietro Ciavarella Lezioni 5: La lettura delle preghiere di Paolo P 7/13 
  

Corso: Imparare a pregare da Paolo 

la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri 

in Cristo Gesù.” 

Filippesi 4:23: “La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro.” 

Colossesi 1:3-14: “3 Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù 

Cristo, pregando sempre per voi, 4 perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in 

Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, 5 a causa della speranza che vi è 

riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della 

verità del vangelo. 6 Esso è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta frutto e cresce, 

come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio 

in verità, 7 secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di 

servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. 8 Egli ci ha anche fatto conoscere il 

vostro amore nello Spirito. 9 Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, 

non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda 

conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 10 perché 

camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in 

ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; 11 fortificati in ogni cosa 

dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti; 12 ringraziando 

con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella 

luce.13 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo 

amato Figlio. 14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.” 

Colossesi 4:2-4: “2 Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con 

rendimento di grazie. 3 Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra 
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una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del 

quale mi trovo prigioniero, 4 e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo.” 

1 Tessalonicesi 1:2-3: “2 Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, 

nominandovi nelle nostre preghiere, 3 ricordandoci continuamente, davanti al nostro 

Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della 

costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo.” 

1 Tessalonicesi 2:13-16: “13 Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre 

Dio: perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi 

l'accettaste non come parola di uomini, ma, quale essa è veramente, come parola di 

Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. 14 Infatti, fratelli [e sorelle], voi 

siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea; 

poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni 

che quelle chiese hanno sofferto da parte dei Giudei, 15 i quali hanno ucciso il 

Signore Gesù e i profeti, e hanno cacciato noi; essi non piacciono a Dio e sono nemici 

di tutti gli uomini, 16 impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. 

Colmano così senza posa la misura dei loro peccati; ma ormai li ha raggiunti l'ira 

finale.” 

1 Tessalonicesi 3:9-13: “9 Come potremmo, infatti, esprimere a Dio la nostra 

gratitudine a vostro riguardo, per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, 10 mentre 

notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le 

lacune della vostra fede? 11 Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci 

appianino la via per venire da voi; 12 e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e 
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abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo 

verso di voi, 13 per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio 

nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi.” 

1 Tessalonicesi 5:23-24: “23 Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso 

completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato 

irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 24 Fedele è colui che vi 

chiama, ed egli farà anche questo.” 

1 Tessalonicesi 5:28: “La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.” 

2 Tessalonicesi 1:3-4: “3 Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli 

[e sorelle], com'è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente, e l'amore di 

ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più; 4 in modo che noi stessi ci 

gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le 

vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate.” 

2 Tessalonicesi 1:11-12: “11 Ed è anche a quel fine che preghiamo 

continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e 

compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, 12 in 

modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui, secondo 

la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.” 

2 Tessalonicesi 2:16-17: “16 Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio 

nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e 

una buona speranza, 17 consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in 

ogni buona parola.” 
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2 Tessalonicesi 3:1-5: “1 Per il resto, fratelli [e sorelle], pregate per noi perché 

la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, 2 e perché noi 

siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. 3 Ma il 

Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. 4 A vostro 

riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi 

ordiniamo. 5 Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di 

Cristo. 

2 Tessalonicesi 3:16: “Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e 

in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi.” 

1 Timoteo 1:12: “Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro 

Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me.” 

1 Timoteo 2:1-10: “1 Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano 

suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, 2 per i re e per 

tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita 

tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. 3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, 

nostro Salvatore, 4 il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla 

conoscenza della verità. 5 Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e 

gli uomini, Cristo Gesù uomo, 6 che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per 

tutti; questa è la testimonianza resa a suo tempo, 7 e della quale io fui costituito 

predicatore e apostolo (io dico il vero, non mento), per istruire gli stranieri nella fede 

e nella verità. 8 Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando 

mani pure, senza ira e senza dispute. 9 Allo stesso modo, le donne si vestano in modo 



Pietro Ciavarella Lezioni 5: La lettura delle preghiere di Paolo P 11/13 
 

Corso: Imparare a pregare da Paolo 

decoroso, con pudore e modestia: non di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose, 

10 ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà.” 

2 Timoteo 1:3-7: “3 Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura 

coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte; 4 

ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. 5 

Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in 

tua madre Eunice, e, sono convinto, abita pure in te. 6 Per questo motivo ti ricordo di 

ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. 7 Dio 

infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di 

autocontrollo.” 

2 Timoteo 1:16-18: “16 Conceda il Signore misericordia alla famiglia di 

Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia 

catena; 17 anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. 

18 Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai 

pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso.” 

2 Timoteo 4:22: “Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi.” 

Tito 3:15b: “La grazia sia con tutti voi!” 

Filemone 4-7: “4 Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te 

nelle mie preghiere, 5 perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il 

Signore Gesù e verso tutti i santi. 6 Chiedo a lui che la fede che ci è comune diventi 

efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere, alla gloria di 

Cristo. 7 Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché 
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per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato.” 

Filemone 25: “La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.” 

Ora al lavoro a pregare!
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-Pregate per il missionario medico Ken Elliot (rapiti da terroristi islamici): 

http://pietrociavarella.altervista.org/continuiamo-a-pregare-e-lavorare-a-favore-del-rilascio-di-ken-

elliot/  

-Sua moglie Jocelyn è stata rilasciata http://www.9news.com.au/world/2016/02/07/07/55/australian-

woman-kidnapped-with-her-husband-by-extremists-in-burkina-faso-last-month-has-been-freed  

-Guardate la trasmissione in cui Pietro Ciavarella ed altri 3 protestanti sono stati ospiti, in un 

confronto su Lutero con cattolici e laici: 

https://www.youtube.com/watch?v=zPts6qqL_fA 

Qualche altro link su cui potete cliccare 

- www.chiesalogos.com (sermoni) 

- www.solascrittura.it 

- Il mio blog www.pietrociavarella.altervista.org  

Corsi: www.solascrittura.it/corsi.html  

Risorse: www.solascrittura.it/risorse.html 

Le playlist, cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema: 

www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists 

- Sophos, una nuova casa editrice evangelica di cui sono vice presidente 

www.edizionisophos.com (i miei libri “vecchi” e alcuni nuovi saranno pubblicati da Sophos). 

Per ora sono disponibili: Risposta a Inchiesta su Gesù www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-fede-

risposta-a-inchiesta-su-gesu-.1.12.1230.gp.1129.uw.aspx  

e il mio articolo: “Due parole per l’amore in Giovanni 21” www.lacasadellabibbia.it/lux-biblica-

ibei-lux-biblica-n-39-i-quattro-vangeli.1.12.1211.gp.1181.uw.aspx  

- Risorse scaricabili gratuitamente: pietrociavarella.altervista.org/risorse/  

- Non perdete questo filmato di Compassion (www.compassion.it ): 

www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7VuEdTEwJm0l_w&index=1 

- Porte Aperte (per sapere come potete aiutare la Chiesa perseguitata): www.porteaperteitalia.org/ 

- www.vitetrasformate.org (Vite Trasformate, per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome 

di Gesù) 

 


