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fruttuosa: Colossesi 1:9-14 (pp. 111-128) 

Preghiera iniziale. 

In questo capitolo, intitolato Il contenuto di una preghiera fruttuosa,3 Carson 

spiega Colossesi 1:9-14. Nella prima parte del capitolo egli parla del modo in cui 

Paolo prega per dei credenti che non ha mai personalmente incontrato, e come 

dovremmo farlo anche noi (pp. 113-4); poi tratta cosa vuol dire pregare 

incessantemente (pp. 114-5) e l’importanza di associare il ringraziamento alle nostre 

richieste (pp. 115-7). Queste tre lezioni vengono dal contesto della preghiera di 

Paolo all’inizio della Lettera ai Colossesi. Sono cose che vi invito a leggere con 

attenzione. 

In questa lezione insieme, però, vorrei che ci concentrassimo sulla seconda 

parte del capitolo (pp. 117-28), quella in cui Carson individua tre lezioni dal 

                                                
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. 
3 In inglese, The Content of a Challenging Prayer. 
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contenuto della preghiera trovata in Colossesi 1:9-14. In realtà Carson tratta fino al 

v. 20. Le tre lezioni sono le seguenti. 

1. Paolo chiede a Dio di riempire i credenti con la conoscenza della Sua 

volontà, il v. 9 (pp. 117-21); questa è la sola richiesta trovata in questa preghiera. 

2. Lo scopo della preghiera di Paolo è che i credenti possano totalmente piacere 

al Signore Gesù Cristo, il v. 10a (pp. 121-4); questo corrisponde al motivo per cui 

Paolo fa la sua richiesta. 

3. Paolo delinea, in quattro caratteristiche, che cosa voglia dire vivere in modo 

da compiacere al Signore, i vv. 10b-14 (pp. 124-8); questa è la descrizione di una 

vita che piace a Dio. 

In fondo a questa dispensa c’è una tabella che elenca queste tre lezioni, insieme 

alle quattro caratteristiche trovate nei vv. 10b-14 (in aula la guardiamo ora un attimo 

insieme). 

Ora vi leggo Colossesi 1:9 che costituisce la sola richiesta di Paolo in questa 

preghiera: “Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo [cioè della fede 

dei Colossesi in Cristo e del loro amore per gli altri credenti, da quando si sono 

convertiti a Cristo, i vv. 4, 6], non cessiamo di pregare per voi e di domandare che 

[ora segue la richiesta] siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio 

con ogni sapienza e intelligenza spirituale…”. 

Che cos’è questa profonda conoscenza della volontà di Dio che “consiste in” 

ogni sapienza e intelligenza, con cui Paolo vuole che noi siamo ricolmi? Si tratta 

forse di sapere chi sia la persona con cui ci dobbiamo sposare, o se dovremmo 
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prendere un mutuo anziché pagare un affitto, o se dobbiamo inscriverci all’università 

o cercare un lavoro subito dopo le superiori? Carson commenta (pp. 117): “Di per 

sé…non è affatto sbagliato [cercare di capire eventualmente la guida del Signore in 

queste cose]. Vi sono molti modi attraverso cui Dio ci guida, e non dovremmo 

disprezzarne alcuno. Tuttavia, concentrarci solo su questo aspetto, può farci sbagliare 

strada perché ci incoraggia a pensare alla ‘volontà del Signore’ soprattutto in 

relazione al nostro futuro, alla nostra vocazione, ai nostri bisogni; e questa, per 

quanto pia, è semplicemente un’altra forma di egocentrismo. Anzi, tende a cancellare 

dalla nostra coscienza i principali modi in cui la Bibbia parla della volontà del 

Signore.” 

Poi Carson fa presenti quattro esempi: il Salmo 143:10; Romani 12:2; Efesini 

5:15-17; 1 Tessalonicesi 4:3 e 5:16-18 (pp. 118-9). 

Salmo 143:10: “Insegnami a far la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, il tuo 

Spirito benevolo mi guidi in terra piana.” Carson commenta (p. 118): “In questo 

versetto, far la volontà di Dio significa in pratica ubbidire a ciò che Dio ha 

comandato. La Sua volontà è ciò che Egli ha comandato, la nostra responsabilità è 

quella di ubbidirvi. Qui il Salmista non ci incoraggia a cercare la volontà di Dio, 

perché presume che noi già la conosciamo. Quando dice: ‘Insegnami’, non intende 

dire: ‘Insegnami la Tua volontà’, ma ‘Insegnami a fare la tua volontà’.” 

Su Romani 12:2, “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”, Carson (p. 118) 
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commenta: “Qui ci viene detto che la trasformazione del carattere e della condotta 

prodotta dal rinnovamento della mente cristiana, è proprio il presupposto che 

permette al credente di conoscere per esperienza la volontà di Dio e di scoprire quindi 

personalmente e praticamente che le Sue vie sono le migliori”. Poi 1 Tessalonicesi 

4:3 dice che la volontà di Dio è che ci santifichiamo, astenendoci dalla fornicazione, 

mentre 5:16-18 riassume la volontà di Dio così: “Siate sempre gioiosi; 17 non cessate 

mai di pregare; 18 in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in 

Cristo Gesù verso di voi.” Lascio a voi la lettura dei commenti di Carson su Efesini 

5:15-17 (p. 118). 

Di recente ho scambiato un whatsapp con un mio amico Saverio Lentini che 

serve Cristo a Milano: “Accompagnami nella preghiera affinché Dio possa illuminare 

il mio cammino. Prega per la mia integrità e per il mio zelo. Che cerchi il suo volto e 

sia completamente disposto a compiere la sua volontà”. Questo mi sembra un bel 

riassunto di quello per cui Paolo vuole che noi preghiamo gli uni per gli altri. 

Il dunque è che Paolo sta pregando che questi credenti siano ricolmi di una 

conoscenza delle vie del Signore, come presentate nella Bibbia. Carson scrive (pp. 

119-20): “…Paolo prega affinché essi possano essere ripieni della conoscenza della 

volontà di Dio, una conoscenza questa che consiste in sapienza e [inizia qui p. 120] in 

ogni sorta di intelligenza, a livello spirituale. In quale altro modo potrebbero essi 

resistere alle sottili e tipiche pressioni della cultura pagana circostante? In quale altro 

modo essi potrebbero pensare da cristiani e condurre realmente la loro mente, il loro 

cuore e la loro condotta ad essere conformi con la volontà di Dio?” 
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Carson continua (p. 120) scrivendo nel 1992: “Non è forse questo [ciò] di cui 

ha urgentemente bisogno anche la nostra generazione? Alcuni fra noi si dilettano nel 

rincorrere ogni moda, saltano su ogni vagone che passa, acquistano ogni nuovo 

aggeggio che viene loro proposto e accolgono ogni suggerimento che i media 

consigliano. Altri seguono con grande cura ogni tradizione, determinati a cambiare il 

meno possibile, rendono il culto a ciò che è vecchio semplicemente perché è vecchio. 

Dove sono, però, quegli uomini e quelle donne la cui conoscenza di Dio è così fresca 

e profonda, che provano piacere a calcare le orme del pensiero di Dio,4 assicurandosi 

che il loro studio della Scrittura non sia mai semplicemente intellettuale e distaccato e 

il cui desiderio di piacere a Dio sia molto più forte del flebile ma pericoloso desiderio 

di brillare in pubblico?” 

Carson, una delle menti cristiane più brillanti attualmente viventi, chiaramente 

non è a favore di un semplice apprendimento delle informazioni della Bibbia. Detto 

questo, ciononostante egli precisa (p. 120): “Certo, la conoscenza di base della Bibbia 

non assicura di per sé il tipo di conoscenza della volontà di Dio che Paolo ha in 

mente. Tuttavia, l’ignoranza [del]la Scrittura, che rappresenta il punto focale dove 

Dio ha così generosamente rivelato la Sua volontà, ci priva in modo certo di quella 

pienezza di conoscenza della volontà di Dio, che consiste appunto in ogni sapienza ed 

intelligenza spirituale.” 

Allora perché dobbiamo pregare incessantemente (v. 9, “non cessiamo 

di…domandare che siate ricolmi ….) per una tale conoscenza delle vie del Signore, la 

                                                
4 Questa è una delle mie frasi preferite di Carson, in ingl. to think God’s thoughts after him. 
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quale si traduce in un’obbedienza alle stesse? Carson individua due modi in cui la 

Chiesa sbaglia. 

Il primo può essere trovato nelle chiese (pp. 120-1) “nell’Africa sub-sahariana 

ed [inizia qui p. 121] in America latina”. Qui Carson osserva che senza “una 

conoscenza sempre più grande della volontà di Dio” (p. 121) tutto quell’entusiasmo 

finirà in una bolla di sapone (l’ultima frase è mia). Il secondo sbaglio riguarda le 

chiese occidentali che vivono di rendita riguardo a una vera conoscenza della grazia 

di Dio, ma nelle quali “aumenta il…fascino per le tecniche e le mode”. Carson vede 

entrambi questi sbagli come “ottime ragioni per associarci a Paolo nella sua preghiera 

affinché Dio possa ricolmare i credenti con la conoscenza della Sua volontà” (p. 121) 

– e se non lo facciamo in modo incessante, ci mettiamo a rischio di commettere o 

l’uno o l’altro di questi due sbagli. 

A questo punto passiamo al motivo per cui Paolo fa la sua richiesta. Perché 

chiede che i credenti siano ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio? 

La risposta è trovata nella prima parte del v. 10: “perché camminiate in modo degno 

del Signore per piacergli in ogni cosa…”. A pagine pp. 121-3 Carson sviscera quanto 

fosse importante in “molte culture del primo secondo” (p. 122) il concetto della 

vergogna, come tuttora in alcuni paesi come il Giappone. Noi non abbiamo una tale 

sensibilità culturale per cui comprendiamo di meno cosa voglia dire, al v. 10, di 

camminare “in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa”. 

L’idea è di non voler recare nessun discredito a Gesù Cristo a causa di un 

nostro atto o un nostro pensiero indegno. Carson spiega (p. 123): “Se…vogliamo 
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associarci a Paolo nella sua preghiera, dobbiamo anche allinearci con le sue 

motivazioni: ‘…perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni 

cosa’. Nel pensiero, in parole ed opere, in azioni e reazioni, devo chiedere a me 

stesso: ‘Che cosa vorrebbe Gesù che io facessi? Qual è il modo di parlare o la 

condotta che è maggiormente degna di Lui? In questo contesto, quale tipo di 

linguaggio e di condotta dovrei evitare, semplicemente perché, così facendo, io 

getterei su di Lui vergogna e discredito? Che cosa gli farebbe maggiormente 

piacere?’” 

Carson prosegue (p. 123): “Se tenessimo in debito conto queste domande, il 

modo in cui lavoriamo, ci divertiamo, parliamo con il nostro coniuge o la nostra 

coniuge [ital. ha moglie, ma il testo ingl. ha spouses, ovvero marito o moglie] o con 

[i] nostri bambini, le responsabilità che ci assumiamo nella nostra chiesa, ciò che 

leggiamo, ciò che guardiamo in televisione, come trattiamo i nostri vicini, come 

gestiamo i nostri soldi, tutto sarebbe interamente trasformato”. 

A questo punto Carson passo alla terza lezione che apprendiamo da questa 

preghiera, ovvero la descrizione da parte di Paolo di cosa voglia dire, in concreto, 

una vita ricolma della conoscenza di Dio e, di conseguenza, vissuta in modo gradita 

a lui (pp. 124-8). Si tratta di quattro caratteristiche rappresentative, pur non 

esaurienti, di una tale vita. Ma anche se rappresentative, Paolo non vuole lasciarci al 

buio riguarda alle cose per le quali dovremmo pregare gli uni per gli altri. Per cui 

dalla metà del v. 10 al v. 12 abbiamo il seguente elenco. 

1. Al v. 10b il credente che porta frutto in ogni opera buona; e 



Pietro Ciavarella Lezioni 7: La volontà di Dio P 8/13 
  

Corso: Imparare a pregare da Paolo 

2. che cresce nella conoscenza di Dio. Poi 

3. al v. 11 che è fortificato in ogni cosa dalla gloriosa potenza di Dio, per 

essere sempre paziente e perseverante nel suo cammino con Cristo. E 

4. al v. 12, il credente che ringrazia con gioia il Padre per aver ricevuto una 

straordinaria eredità spirituale a causa di Cristo. 

-In Giovanni 15:16 Gesù dice ai suoi discepoli: “Non siete voi che avete scelto 

me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga”. La nostra vita è gradita a Dio, se portiamo frutto per lui, “in 

ogni opera buona” (cfr. Tito 2:11-14). 

-In Giovanni 7:17 Gesù dice: “Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se 

questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio.” Questo spiega il meccanismo della 

crescita in conoscenza di cui parla ora il v. 10. Carson commenta (p. 125): “…la 

conoscenza di Dio possiede una base morale…. Apprendere qualcosa della volontà di 

Dio ed usare tale conoscenza per vivere una vita degna del Maestro (cosa di cui Egli 

si compiace in sommo grado), significa impegnarsi sulla strada dell’ubbidienza. 

Quando però ti impegni sulla via dell’ubbidienza, arrivi a conoscere Dio sempre 

meglio. Questo, a sua volta, favorisce una maggiore ubbidienza, che a sua volta apre 

nuove prospettive nella conoscenza di Dio e della Sua volontà. Tale ubbidienza è uno 

dei punti di accesso ad una maggiore conoscenza di Dio e così via…”. 

-La terza caratteristica, trovata al v. 11, è di essere “fortificati in ogni cosa 

dalla…gloriosa potenza [di Dio], per essere sempre pazienti e perseveranti…”. 

Carson commenta (pp. 125-6): ‘Grande pazienza e perseveranza’: quest’espressione 
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suggerisce sia il tipo di energia che possiede colui che prende su di sé un carico e lo 

porta con forza costante, sia il tipo di energia che sa come praticare la virtù della 

pazienza. Non si tratta di virtù molto popolari ai giorni nostri. Per noi è gran cosa lo 

spumante…tante [inizia qui p. 126] bollicine e grande eccitazione, ma senza alcun 

valore nutritivo durevole. In un’epoca in cui il temperamento è caratterizzato da 

grandi eccessi di breve durata, dove sono corteggiate soluzioni rapide, dov’è riverito 

il successo, dove si loda l’indipendenza e dove si promettono trionfi, ‘grande 

pazienza e perseveranza’, sembrano qualità non molto attraenti di primo acchito. La 

verità è che queste virtù sono molto al di là delle capacità umane, tanto che, per 

averle, è necessaria la potenza dello Spirito Santo.” 

-In quarto luogo, al v. 12, un credente ricolmo della conoscenza di Dio, che 

cammina in modo degno del Signore, avrà una vita caratterizzata da una gioiosa 

riconoscenza al Signore. Carson commenta (p. 126): “Non dire grazie sarebbe una 

silenziosa testimonianza di una catastrofica perdita di prospettiva. Rendere grazie, 

invece, e farlo con gioia, significa rammentarci che Dio, il Padre ci [ora egli cita i vv. 

12b-14]: “ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha 

liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In 

lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati”. 

Ora cosa succede a questo punto? Parlando dell’opera di Dio in Cristo, Paolo 

non può fare a meno di “esplodere in un canto di lode ed adorazione verso Cristo” 

(Carson, p. 127), il quale canto troviamo in Colossesi 1:15-20: “15 Egli è l'immagine 

del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 poiché in lui sono state create 
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tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, 

principati, potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17 

Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 18 Egli è il capo del corpo, 

cioè della chiesa; è lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa 

abbia il primato. 19 Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza 20 e 

di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il 

sangue della sua croce; per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, 

quanto quelle che sono nei cieli.” 

Preghiamo ora insieme perché questa richiesta di Paolo si compia nelle nostre 

vite, allo scopo di piacere a Cristo in ogni cosa nel manifestare le quattro 

caratteristiche elencate, portandoci a lodare Dio per la sua somma bontà verso di Noi 

in Cristo, nel quale piacque al Padre “di far abitare…tutta la pienezza” della divinità! 
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Tabella su Colossesi 1:9-14 

Carson 1175: “In questa preghiera vi è [1] una sola richiesta, seguita [2] dal proposito di 

Paolo e da [3] una descrizione del modo in cui la risposta di Dio è efficace nella vita di ogni 

giorno”. 
Carson Nuova Riveduta Testo greco 
 9 non cessiamo di pregare per 

voi e di domandare  
 

ouj pauo/meqa uJpe«r uJmw ◊n 
proseuco/menoi kai« ai˙tou/menoi, 

1. la richiesta, 117-
21 

che siate ricolmi della profonda 
conoscenza della volontà di Dio 
con [Carson 119: che consiste 
in] ogni sapienza e intelligenza 
spirituale, 

iºna plhrwqhvte th\n ėpi÷gnwsin 
touv qelh/matoß aujtouv ėn pa¿shØ 
sofi÷â kai« sune÷sei 
pneumatikhØv, 

2. il proposito o la 
ragione di quella 
richiesta, 121-8 

10 perché camminiate in modo 
degno del Signore per piacergli 
in ogni cosa, 

peripathvsai aÓxi÷wß touv kuri÷ou 
ei˙ß pa◊san aÓreskei÷an,  

3. la descrizione di 
una vita che piace a 
Dio (a, b, c, d) 

  

a. i credenti portano 
frutto in ogni opera 
buona, 124 

portando frutto in ogni opera 
buona 

ėn panti« e¶rgwˆ aÓgaqwˆ◊ 
karpoforouvnteß 

b. i credenti crescono 
nella conoscenza di 
Dio, 124 

e crescendo nella conoscenza 
di Dio; 

kai« aujxano/menoi thØv ėpignw¿sei 
touv qeouv, 

c. i credenti sono 
resi…più forti, tanto 
da manifestare una 
più grande 
perseveranza e 
pazienza, 125-6 

11 fortificati in ogni cosa dalla 
sua gloriosa potenza, per essere 
sempre pazienti e perseveranti; 

ėn pa¿shØ duna¿mei 
dunamou/menoi kata» to\ kra¿toß 
thvß do/xhß aujtouv ei˙ß pa◊san 
uJpomonh\n kai« makroqumi÷an. 

d. i credenti 
ringraziano il Padre 
con gioia, 126-8 

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

meta» cara◊ß eujcaristouvnteß 
twˆ◊ patri« twˆ◊ i˚kanw¿santi uJma◊ß 
ei˙ß th\n meri÷da touv klh/rou tw ◊n 
agi÷wn ėn twˆ◊ fwti÷: 

 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.	

o§ß ėrru/sato hJma◊ß ėk thvß 
ėxousi÷aß touv sko/touß kai« 
mete÷sthsen ei˙ß th\n basilei÷an 
touv ui˚ouv thvß aÓga¿phß aujtouv, 
ėn wˆ— e¶comen th\n aÓpolu/trwsin, 
th\n a‡fesin tw ◊n amartiw ◊n: 

Un’esplosione di 
lode per la bontà di 
Dio! 

Colossesi 1:15-20  

 
                                                
5 D.A. Carson, Un appello per una riforma spirituale. Le priorità di Paolo e le sue preghiere, Passaggio, s.l. 2005 (ing. 
A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers, Baker, Grand Rapids 1992). I numeri di pagine 
fanno riferimento all’edizione italiana. 
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**** 

E’ uscito in seconda edizione il mio libro, Come avere pace con Dio. Martin Lutero sulla 

giustificazione per fede (Sophos, Bologna 2016) 

http://www.edizionisophos.com/prodotto/come-avere-pace-con-dio-martin-lutero-sulla-

giustificazione-per-fede/ 

A questo post 

http://pietrociavarella.altervista.org/unintervista-con-luca-faedda-su-come-avere-pace-con-dio/  

trovi due podcast sulla prima edizione del libro. Buon ascolto e buona lettura! 

 

-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 e altri tre 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  



Pietro Ciavarella Lezioni 7: La volontà di Dio P 13/13 
 

Corso: Imparare a pregare da Paolo 

- 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) 


