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Corso: Imparare a pregare da Paolo 

Lezione 12: La preghiera è combattimento1 

Docente: Pietro Ciavarella 

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

di Paolo e le sue preghiere2 

Compiti: completare la lettura del libro = il cap. 12 (Preghiera per il ministero) 

e la postfazione (Preghiera per una riforma spirituale): pp. 233-256. 

Preghiera iniziale. 

“Indubbiamente, la preghiera è la meravigliosa connessione della fede tra le 

anime dei santi e la promessa di grazia futura. Se Dio ha inteso il ministero per essere 

sostenuto con la preghiera, allora il ministero deve essere sostenuto dalla fede nella 

grazia futura.”3 

La preghiera è combattimento. 

-Romani 15:30-33: “30 Ora, fratelli, 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 

                                                
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 John Piper, Solid Joys 20 luglio, Grazia per ogni necessità: http://www.nuovavita.org/solidjoys/grazia-per-ogni-
necessita ; in inglese, Grace for every need: http://www.desiringgod.org/articles/grace-for-every-need “Unmistakably, 
prayer is the great link of faith between the soul of the saint and the promise of future grace. If ministry was meant by 
God to be sustained by prayer, then ministry was meant to be sustained by faith in future grace.” 
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possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. 33 Or il Dio della 

pace sia con tutti voi. Amen.” 

-Colossesi 1:24-2:7: “24 Ora sono lieto di soffrire per voi; e quel che manca 

alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la 

chiesa. 25 Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha 

dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, 26 cioè, il mistero che è 

stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato 

manifestato ai suoi santi. 27 Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza 

della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della 

gloria, 28 che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in 

ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. 29 A questo fine mi 

affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. 2:1 Desidero 

infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di 

Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, 2 affinché siano 

consolati i loro cuori e, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della 

piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, 3 nel quale 

tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. 4 Dico questo affinché 

nessuno vi inganni con parole seducenti; 5 perché, sebbene sia assente di persona, 

sono però con voi spiritualmente, e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza 

della vostra fede in Cristo. 6 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, 

così camminate in lui; 7 radicati, edificati in lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata 

insegnata, abbondate nel ringraziamento.” 
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-Colossesi 4:12: “Vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo. Egli 

lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, 

completamente disposti a fare la volontà di Dio.” 

-Efesini 6:10-20: “10 Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua 

potenza. 11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi 

contro le insidie del diavolo; 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. 13 

Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno 

malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. 14 State 

dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza 

della giustizia; 15 mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della 

pace; 16 prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 

tutti i dardi infocati del maligno. 17 Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada 

dello Spirito, che è la parola di Dio; 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.” 

P. 240: “Le potenze demoniache sono in grado di opprimerci con massicce dosi 

di sensi di colpa, disperanze e vergogna. È triste vedere quanto siamo diventati 
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insensibili alla possibilità che degli attacchi di depressione possano essere collegati 

alla nostra vocazione di credenti. In molti casi noi cerchiamo di configgerli 

soffocando il problema con l’andare a far compere, restare con gli amici, o leggendo 

un libro. Raramente pensiamo alla prima contromisura che suggerirebbe Paolo: 

desiderio di cercare il volto del Signore nella preghiera.” 

“Paolo ha capito che tutta questa faccenda della lotta nella preghiera, significa 

che noi siamo ingaggiati in un conflitto di tipo spirituale. Non andiamo per strada 

cercando semplicemente di convincere la gente intellettualmente, il nostro obiettivo 

non è quello di far colpo con i nostri gusti musicali, con un’appassionata eloquenza o 

con un forte impatto emotivo. Dobbiamo [we are out to] conquistare la gente a Gesù 

Cristo. Per questo è necessaria una nuova nascita, la dimostrazione della potenza di 

Dio che converte e trasforma. In tutto questo noi avremo in Satana un nemico giurato, 

perché ‘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’ (Ef. 6:12). Eppure, 

nonostante tutta questa potenza delle tenebre si opponga a noi, Cristo combatte al 

nostro fianco. La nostra lotta è profonda, spirituale e soprannaturale. In un tale 

conflitto, dobbiamo imparare ad usare le armi adatte e fra queste, cì+ proprio questo 

tipo di preghiera accorata, urgente e perseverante. 

Spero che questo libro e questo corso ci abbiano dato un buon inizio nel 

migliore in come e in quanto preghiamo, ma abbiamo ancora tanto da approfondire. 

Impariamo a pregare, leggendo e studiando le grandi preghiere della Bibbia. Ecco 
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qualche esempio: Genesi 18:17-33; Neemia 9:5-37; i Salmi, Daniele 9; Matteo 6:9-

13/Luca 11:1-4 (Il Padre nostro); Giovanni 17; Atti 4:23-31; Efesini 1:15-23; 3:14-

21;4 Filippesi 1:9-115; Colossesi 1:9-126; Apocalisse 5:9-14. 

Anzi in quest’ultimo capitolo del suo libro, in merito ai Salmi, Carson 

commenta (234-5): “…sono perfettamente consapevole di quanto poco questo libro 

abbia trattato il tema della preghiera così com’è presentata nella Bibbia. Questo libro, 

per esempio, non ha preso in considerazione i Salmi e molti fra i Salmi sono 

preghiere. Senza dubbio, le preghiere presenti nei Salmi riflettono l’intera gamma 

dell’esperienza umana – speranza, paura, rabbia, dubbio, fede, [qui inizia p. 235] 

disperazione, tradimento, amore, scoraggiamento, solitudine, e molt’altro ancora. 

Una delle ragioni per le quali le persone più avanti negli anni preferiscano i Salmi più 

di quanto facciano i giovani, è proprio perché hanno vissuto più a lungo e fatto 

maggiori esperienze. Possono quindi identificarsi meglio con l’ampia gamma 

d’esperienze riflesse nei Salmi. Eppure, attraverso le nostre pagine, abbiamo lasciato 

intatte quelle preziose preghiere.” 

Poi egli prosegue (p. 235): “L’unica mia motivazione per presentare ora questa 

questione è che proprio non vorrei che qualcuno considerasse questo libro come ‘un 

manuale’ di preghiera. Non vorrei darvi l’impressione che basti ripetere le preghiere 

di Paolo, come incantesimi magici per avere la vostra vita trasformata. La preghiera 

                                                
4 Cfr. la nostra lezione 11, Pregare secondo la Lettera agli Efesini, post di 22 luglio 17 al blog 
www.pietrociavarella.altervista.org o al link preciso 
http://pietrociavarella.altervista.org/11-pregare-secondo-la-lettera-agli-efesini-imparare-a-pregare-da-paolo/ 
5 Cfr. la nostra lezione 9, Pregare per le cose migliore, post 10 luglio 17 al blogs www.pietrociavarella.altervista.org o al 
link preciso http://pietrociavarella.altervista.org/9-pregare-per-le-cose-migliori-imparare-a-pregare-da-paolo/  
6 Cfr. la nostra lezione 7, La volontà di Dio, post 10 gennaio 17 al blog www.pietrociavarella.altervista.org o al link 
http://pietrociavarella.altervista.org/7-la-volonta-di-dio-imparare-a-pregare-da-paolo/  
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non è come una buona ricetta: seguite meccanicamente una serie di istruzioni e alla 

fine tutto funziona. Ecco perché questo libro mette così tanto l’accento sulla necessità 

di coltivare un autentico rapporto personale con l’Iddio vivente. Nel capitolo 97, 

infatti, abbiamo trattato alcuni fra i misteri della preghiera, identificando, per così 

dire, quelle aree dove ci sono spazi vuoti e pezzi mancanti del puzzle…. Pur 

essendoci una grande e profonda coerenza nelle preghiere di Paolo, essa non è mai 

superficiale, formale e meccanica.” 

Come pregare specificamente per i pastori (o gli anziani o i responsabili di 

chiesa). Pregare specificamente per i pastori affinché:8 

-si dedichino alla preghiera e al ministero della Parola (Atti 6:4); 

-siano fedeli nella preghiera (Colossesi 1:9-14); 

-abbiano forze nuove (1 Timoteo 5:17); 

-diventino sempre più conformi all'immagine di Cristo (Colossesi 3:10); 

-studino per insegnare fedelmente la Parola (2 Timoteo 2:15); 

-predichino e insegnino la Parola con fedeltà (2 Timoteo 4:1-2); 

-facciano conoscere il vangelo con franchezza (Efesini 6:19); 

-abbiano saggezza per prendere buone decisioni per la comunità (Filippesi 2:19-21); 

-trattino in modo gradito al Supremo Pastore i vari gruppi rappresentati nella chiesa 

(1 Timoteo 5:1-2); 

                                                
7 Che corrisponde alla nostra lezione 10: Un Dio sovrano e personale, 18 luglio 17 al blog 
www.pietrociavarella.altervista.org o al link specifico 
http://pietrociavarella.altervista.org/10-un-dio-sovrano-e-personale-imparare-a-pregare-da-paolo/  
 
8 I contenuti di queste richieste sono trovati anche nel post di 7 giugno 17 al blog 
www.pietrociavarella.altervista.org o al link preciso 
http://pietrociavarella.altervista.org/posso-aiutare-nella-mia-cameretta-i-responsabili-della-mia-chiesa/ 
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-siano sani modelli per pastori più giovani e per futuri pastori (2 Timoteo 2:1-2); 

-sappiano trovare un equilibrio gradito al Signore tra il ministero, il riposo e (se sono 

sposati) la famiglia (Marco 6:31; Luca 14:26; 1 Timoteo 3:2-4; 5:8). 

Questa è la preghiera finale con la quale Carson termina questo libro. 

P. 255: “Ed ora, Signore Dio, chiedo la Tua benedizione su tutti coloro che 

leggeranno questo libro, perché senza di Te, non ne ricaveranno alcun beneficio. 

Potremmo anche essere istruiti, ma non avere compassione; potremmo praticare una 

qualche forma esteriore di preghiera, ma non avere alcuna fruttuosa adorazione ed 

intercessione; potremmo essere abili nell'arte oratoria, ma essere privi di unzione; 

potremmo entusiasmare la gente, ma non trasformarla; potremmo allargare la loro 

mente ma manifestare troppo poca sapienza e comprensione; potremmo divertire 

molti, ma trovarne pochi che realmente siano rigenerati dal Tuo Santo Spirito 

benedetto." 

Così, imploriamo la Tua benedizione, per la potenza dello Spirito Santo, 

affinché noi possiamo meglio conoscerti e possiamo crescere nella nostra 

comprensione del tuo indicibile amore per noi. Benedicici, Signore, non con una vita 

facile e con costanti trionfi, ma con la fedeltà. Benedicici con il numero giusto di 

lacrime e con menti e cuori affamati sia di conoscere che di mettere in pratica la Tua 

Parola. Benedicici con una profonda fame e sete di giustizia, di zelo per la verità, 

d'amore per le persone. Benedicici con la prospettiva di valutare tutte le cose dal 

punto di vista dell'eternità. Benedicici con un amore trasparente per la santità. 

Concedici forza nella debolezza, gioia nell'afflizione, calma nei conflitti, pazienza 
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nell'avversità, fermezza e lungimiranza quando il clima in cui viviamo preferisce le 

mode ed il conformismo." 

P. 256: "Noi Ti preghiamo, santo e misericordioso Iddio, affinché Tu ci usi per 

estendere l'ampiezza del Tuo Regno, per portare molti a conoscerti e ad amarti in 

verità." 

"Concedi soprattutto alle nostre vite di portare sempre di più gloria al Tuo caro 

Figlio, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo." 

"Possa il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire 

dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, rendervi perfetti in 

ogni bene, affinché facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a 

lui, per mezzo di Gesù Cristo; a lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen." 
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**** 

È uscito il libro che ho scritto con Andrea Giorgi, I Cinque sola della Riforma 

protestante (Sophos, Bologna 2017). Là presenta qui Teresa Castaldo: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Lra2CrkjY&t=8s  Ci sono anche...  

-Comprendere la Trinità (Sophos, Bologna 2017).	

-I Proverbi. Un invito ad abbracciare la saggezza di Dio (Sophos, Bologna 

2017). Andrea Giorgi presenta il libro qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=w8pEWjVxJfA 

- Come avere pace con Dio. Martin Lutero sulla giustificazione per fede (2 ed. 

Sophos, Bologna 2016).	

Se hai bisogno di una prova che la dottrina della giustificazione giustamente 

divida tuttora cattolici e protestanti, basta guardare questa puntata di Teleromagna 

(Ping Pong Il Cortile dei gentili: da buoni cristiani 04/11/2016) di cui ho avuto il 

privilegio di essere tra gli ospiti: https://www.youtube.com/watch?v=zPts6qqL_fA 

In questo post invece http://pietrociavarella.altervista.org/protestantesimo-o-

cattolicesimo-ciavarella-vs- santopaolo-in-un-confronto-onesto-e-leale/   

ci sono i link al dibattito che ho avuto con il prof. Luigi Paolosanto (docente di 

ebraico presso il Pontificio Istituto Biblico) alla Chiesa Neapolis di cui il titolo era: 

La Riforma è conclusa?	

- Risposta a Inchiesta su Gesù http://www.lacasadellabibbia.it/difesa-della-

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

- “Due parole per l’amore in Giovanni 21” http://www.lacasadellabibbia.it/lux- 

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

- Vuoi imparare a pregare secondo il modello dell’apostolo Paolo? Ecco le 

prime lezioni, con le relative dispense scaricabili sotto i filmati (il corso andrà avanti 

via via; la playlist si chiama “Imparare a pregare da Paolo”) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4er3LtItoFL9kFFINUuWTEP_anilKCFV 

 - Vuoi fare uno studio personale della Bibbia? Puoi trovare a questo post i link ai 

filmati e la relativa dispensa per partire 
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http://pietrociavarella.altervista.org/domenica-3-e-17-luglio-lezioni-sullo-studio- 

personale-della-bibbia/  si tratta del post del I luglio 2016 di 

www.pietrociavarella.altervista.org   

Hai visto il mio commento sul video di Corrado Salmé sulla giustificazione per 

tutti? Sennò, ecco qui il link http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sul-

video-di-corrado-salme-sulla- giustificazione-per-tutti/   

Cosa penso della predicazione femminile? Ecco un mio relativo post: 

 http://pietrociavarella.altervista.org/un-commento-sulla-predicazione-

femminile-come-difesa-dal-pastore-rene-breuel/  

Pregate per il missionario medico Ken Elliot (rapiti da terroristi islamici):  

 http://pietrociavarella.altervista.org/pregate-per-missionari-australiani-

ken-e-jocelyn- 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  

Hai visitato il mio blog? www.pietrociavarella.altervista.org   

 

Qualche altro link su cui potete cliccare - www.chiesalogos.com (sermoni)  

- www.solascrittura.it	

Corsi: http://www.solascrittura.it/corsi.html 

Risorse: http://www.solascrittura.it/risorse.html	

Le playlist, cartelle che raggruppano studi sullo stesso tema: 

https://www.youtube.com/user/LOGOS2100/playlists 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3jTR7bBONG4&list=UUX5ODzxOF7Vu

EdTEw%20Jm0l_w&index=1 

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

 - Vite Trasformate (per aiutare le prostitute a uscire dalla strada nel nome di 

Gesù) www.vitetrasformate.org 

 - Alleanza Tesori Raggianti www.tesoriraggianti.com 


