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Romani 5:2b 

Domenica 4 ottobre 20 

Culto Chiesa CERI di Firenze 

Intro1 

Nella sua Teologia sistematica (p. 278) Wayne Grudem fornisce la seguente 

definizione: “La gloria di Dio è quell’abbagliante luce creata che circonda la 

rivelazione che Dio fa di se stesso.” 

 
1 Vi invito a trovare la Lettera ai Romani 5. Domenica scorsa abbiamo trattato Romani 5:1-
2a: “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore, 2 mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l’accesso a questa grazia 
nella quale siamo fermi…”. Vi ricordo brevemente alcune delle cose che avevamo visto 
insieme. 
-Il passo più ampio, 5:1-11, ha come tema principale la pace e la riconciliazione con Dio. 5:1: 
“abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.” 
-La maggior parte delle persone non crede di aver problemi con Dio, se crede che egli esiste. 
Per questo motivo, l’idea di essere in un rapporto di pace con Dio non sembra un granché a 
loro. 
-Dal punto di vista della Bibbia, invece, è una cosa straordinaria: che noi che eravamo nemici 
di Dio (5:10: “mentre eravamo nemici”) sopra cui stava l’ira di Dio (1:18: “l’ira di Dio si rivela 
dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con 
l’ingiustizia”) abbiamo pace con Dio è solo dovuto all’intervento radicale di Dio, quando il 
suo amato Figlio, sulla croce, ha preso su di sé la nostra condanna. 
-A causa di quel sacrificio propiziatorio, Dio vedo con un sorriso e ritiene giusti quelli che 
credono in Cristo ed esclusivamente in lui per il perdono dei peccati e la vita eterna. Inoltre, 
Dio attribuisce a quelle persone la perfetta giustizia di Cristo, colui che non meritava la 
condanna di Dio in quanto aveva vissuto una vita perfetta. 
-Questo ci porta allo stato di essere in pace con Dio e riconciliati con lui. Noi non solo siamo 
stati dichiarati non colpevoli. Lo stesso giudice, che ha fatto quella dichiarazione, ci ama e si 
prende cura di Dio. 
-Dio ci salva per grazia (lui fa tutto, noi tutto riceviamo) e ci inserisce in un ambiente di 
grazia. 5:2 mediante Cristo “abbiamo…l’accesso” alla “grazia nella quale stiamo fermi”. Noi 
non possiamo perdere questo stato. Se siamo veramente credenti, rimarremo per sempre 
nella grazia di Dio. 
-In Giovanni 10:27-30 Gesù afferma: “27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono; 28 e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà 
dalla mia mano. 29 Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti; e nessuno può 
rapirle dalla mano del Padre. 30 Io e il Padre siamo uno». 
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CRANFIELD speranza e gloria! 

++Cranfiedl 133 su *5:2 

”Il sostantivo ‘speranza’, come viene usato qui e nei vv. 4 e 5, indica 

l’anticipazione fiduciosa di qualcosa che non si vede ancora. Qui con ‘gloria di 

Dio’ si vuole indicare (confronta 3,23; 8,17.18.21.30; 9,23) quella illuminazione 

dell’intero essere umano dovuta all’irradiazione della gloria divina che è il vero 

destino dell’uomo, perduto a causa del peccato, poiché essa sarà restaurata 

(non com’era all’origine, ma incommensurabilmente arricchita dalla 

partecipazione personale di Dio all’umanità dell’essere umano in GC; si 

confronti in proposito 8,17), quando la redenzione dell’uomo sarà finalmente 

completata al momento della parousia (seconda venuta) di GC. Il commento di 

Calvino su questo versetto comprende quest frase: ‘Il significato secondo Palo 

è che, pur essendo ora i credenti dei pellegrini sulla terra, tuttavia, per la loro 

fiducia, essi superano i cieli, così da serbare nei loro cuori la loro eredità futura 

con serenità’.” 

 

Gloriarsi/vantarsi 

In Romani 5:1-11 tre volte Paolo dice che i credenti “si gloriano” in 

qualcosa. Al v. 2 “ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio”. Al v. 3 “ci 
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gloriamo anche nelle afflizioni”. Poi al v. 11 “ci gloriamo anche in Dio per 

mezzo del nostro Signore Gesù Cristo”.2 

Vantarsi, add 1 cor 1:29-31, galati 6 

Lloyd-Jones spesso! 

Che cosa vuol dire “ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio”?3 Noi la 

bramiamo con fiducia e certezza. Pensarci inonda il nostro essere con grande 

entusiasmo. 

 

Bramiamo con gioia vedere la gloria di Dio. In Matteo 5:8 Gesù disse: “Beati 

i puri di cuore, perché vedranno Dio.” Il fine ultimo della nostra fede è la 

visione di Dio. L’obiettivo di fondo del piano di Dio della redenzione e della 

salvezza è di portarci dove ci troveremo a contemplare la gloria di Dio, appunto 

la visione di Dio. 

Ap 22:1-4: “1 Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come 

cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. 2 In mezzo alla piazza 

della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà dodici 

 
2 Il verbo kauchaomai si trova 36 volte in 31 versetti nel Nuovo Testamento. kauchaomai 
viene tradotto in tre modi differenti dalla Nuova Riveduta: vantarsi; essere fiero; e gloriarsi. 
Ecco i singoli versetti (“bis” vuol dire due volte). Vantarsi: Romani 2:17, 23; 1 Corinzi 1:29, 
31bis; 3:21; 4:7; 5:12; 7:14; 9:2; 10:8, 13, 15, 16, 17bis; 11:12, 16, 18bis, 30bis; 12:1, 5bis, 6, 
9; Galati 6:13, 14; Efesini 2:9; Filippesi 3:3; Giacomo 4:16. Essere fiero: Giacomo 1:9. 
Gloriarsi: Romani 5:2, 3, 11. 
3 Qui mi rifaccio a D. Martyn Lloyd-Jones, Romans: An Exposition of Chapter 5 (Assurance), 
Zondervan, Grand Rapids 1972 (= 1971), cap. 4 pp. 44-58. 
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raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la 

guarigione delle nazioni. 3 Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà 

il trono di Dio e dell'Agnello; i suoi servi lo serviranno, 4 vedranno la sua faccia 

e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. 5 Non ci sarà più notte; non 

avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li 

illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.” 

Gloriarsi nella speranza della gloria di Dio vuol dire anche bramare vedere 

la stessa gloria del Signore Gesù Cristo. Nella sua preghiera sacerdotale in 

Giovanni 17, Gesù stesso prega il Padre per questo per i suoi seguaci. Giovanni 

17:24: “Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi 

hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data; poiché mi hai amato 

prima della fondazione del mondo.” 

 

All’inizio di quella preghiera Gesù aveva esordito (Giovanni 17:1-5): “1 Gesù 

disse queste cose; poi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta; 

glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te, 2 giacché gli hai dato autorità 

su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. 

3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai 

mandato, Gesù Cristo. 4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera 
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che tu mi hai data da fare. 5 Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria 

che avevo presso di te prima che il mondo esistesse.” 

 

Gesù prega che il Padre restituisca la gloria che il Figlio aveva messo da 

parte diventando uomo. Noi bramiamo vedere la piena gloria del Figlio di Dio, 

quella ripristinata che egli aveva da tutta l’eternità. 

 

Di questa gloria, sia l’apostolo Paolo sia il primo martire Stefano, avevano 

già avuto un assaggio. Questo passo è da Atti 7 (54-56), poco prima del 

martirio di Stefano: “54 Essi [i capi religiosi], udendo queste cose [che dicevano 

su Gesù e su di loro], fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti 

contro di lui. 55 Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide 

la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, 56 e disse: «Ecco, io vedo i cieli 

aperti, e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio».” 

 

Più avanti nel libro degli Atti Paolo stesso, chiamato fino a quel momento 

Saulo di Tarso, ha avuto una simile visione. Atti 9:3-5: “3 E durante il viaggio, 

mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a 

lui una luce dal cielo 4 e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, 
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Saulo, perché mi perseguiti?» 5 Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: 

«Io sono Gesù, che tu perseguiti.” 

 

Ma hanno avuto un anticipo di quella stessa gloria Pietro, Giacomo e 

Giovanni sul monte della Trasfigurazione. Matteo 17:1-2: “1 Sei giorni dopo, 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse sopra 

un alto monte, in disparte. 2 E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia 

risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce.” 

 

Anche se conosciamo Dio tramite la sua Parola e anche se lo Spirito Santo 

dimora in un vero credente, la nostra conoscenza di Dio è limitata. 1 Corinzi 

13:12 esprime questa realtà e poi come cambieranno le cose quando arriva la 

fine: “Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora 

vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò 

pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.” 

 

Gloriarsi nella speranza della gloria di Dio vuole dire anche bramare il 

giorno in cui anche noi avremo corpi glorificati. 
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Filippesi 3:20-21 esprime questo periodo di attesa nella speranza sicura 

della gloria di Dio: “20 Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove 

aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, 21 che trasformerà il 

corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, 

mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa.” 

 

Secondo 2 Corinzi 3:18, Dio ci sta trasformando, via via già in questa vita. 

Ma saremo pienamente glorificati solo quando saremo trasformati dal nostro 

glorioso Signore: “E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno 

specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di 

gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.” 

Che questa nostra speranza sia certa si vede anche dalla cosiddetta catena 

d’oro di Romani 8:30: “29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure 

predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il 

primogenito tra molti fratelli; 30 e quelli che ha predestinati li ha pure 

chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati; e quelli che ha 

giustificati li ha pure glorificati.” 

STOP! 

DOSSOLOGIA 1 TESS 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.” 
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+++ 

 

Tre domeniche di ottobre: 4, 11, 18 (Giovanni Greco 25) 

1. Romani 5:2b 4 ottobre 20 

Romani 5:2b: “e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio;” 

1. due gloriarsi: 

v. 2 “nella speranza della gloria di Dio” 

v. 3 “ci gloriamo…nelle afflizioni” 

2. Che cosa vuol dire “gloriarsi”, questioni di traduzione 

3. Che cosa vuol dire “speranza” 

4. Che cosa vuol dire “la gloria di Dio” 

 

2. Romani 5:3-4 11 ottobre 20 

Romani 5:3-4: “non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che 

l’afflizione produce pazienza, 4 la pazienza, esperienza, e l’esperienza, 

speranza.” 

3. Romani 5:5 18 ottobre 20 

Romani 5:5: “Ora la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato 

sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.” 
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Oggi continuiamo la nostra serie sulla Lettera di Paolo ai Romani al capitolo 

5. I primi due capitoli, e la prima metà del capitolo 3, annunciano la condanna 

dell’umanità. Tutti noi siamo degni dell’ira divina la quale viene rivelata “dal 

cielo contro ogni [nostra] empietà e ingiustizia” in quanto soffochiamo “la 

verità” di Dio con la nostra “ingiustizia” (Rom 1:18). Questa è una notizia molto 

triste. 

Ma il capitolo 3, a partire dal v. 21, annuncia la buona notizia del vangelo. 

Si tratta dell’unica speranza eterna disponibile a noi. E qual è? Rifugiarsi in 

Cristo per il perdono dei peccati. Vediamo questo in 3:21-24. Poi il cap. 4 radica 

lo straordinario carattere gratuito della salvezza nell’Antico Testamento, con 

gli esempi del patriarca Abraamo e del re Davide. 

Ora abbiamo il cap. 5 che contiene, all’inizio, la parola “dunque” (v. 1): 

“Giustificati dunque per fede…”. Qui Paolo comincia a spiegare le implicazioni 

della dottrina della giustificazione per grazia mediante la fede. Anzi, secondo il 

commentare Cranfield, tale spiegazione andrà avanti fino alla fine del cap. 8. 

Egli scrive (p. 127) che Romani 5-8 costituiscono “una descrizione della vita che 

è promessa a coloro che sono giusti per fede.” Stamani vedremo qualche 

aspetto di questo nel considerare Romani 5:1 e la prima metà del v. 2, anche se 

leggerò ora i vv. 1-11. 
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Romani 5:1-5: “1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per 

mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, 2 mediante il quale abbiamo anche 

avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi; e ci 

gloriamo nella speranza della gloria di Dio; 3 non solo, ma ci gloriamo anche 

nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, 4 la pazienza 

esperienza, e l'esperienza speranza. 5 Or la speranza non delude, perché 

l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è 

stato dato. 

6 Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è 

morto per gli empi. 7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per 

una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; 8 Dio invece 

mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9 Tanto più dunque, essendo ora 

giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. 10 Se 

infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la 

morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati 

mediante la sua vita. 11 Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del 

nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la 

riconciliazione.” 
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Il tema di fondo del passo più ampio, 5:1-11, è la pace con Dio. Il v. 1 dice 

che abbiamo “pace con Dio” e i vv. 10-11 descrivono la nostra riconciliazione 

con Dio. E perché abbiamo pace con Dio? Lo dice il v. 1. Perché siamo 

“giustificati…per fede”. Il v. 10 invece ci spiega il nostro passato, il quale 

costituisce lo sfondo di tale stato di pace e di riconciliazione con Dio. Romani 

5:10 proclama che “siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio 

suo”, ma quando? Lo dice l’inizio del versetto: “mentre eravamo nemici”. 

Questo è ciò che compie il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo sulla croce. 

Esso rende Dio propizio verso di noi, verso di noi che crediamo in Cristo e in 

Cristo solo per la salvezza eterna, noi che eravamo i suoi nemici. 

Di noi il v. 2 dice che abbiamo un’altra cosa meravigliosa, oltre alla pace 

con Dio. Quel versetto dice che mediante Gesù Cristo “abbiamo anche avuto [o 

“ottenuto” come traduce la CEI cattolica] l’acceso a questa grazia nella quale 

stiamo fermi…”. Noi che eravamo ostili a Dio e sotto la sua giusta ira, e ben 

lontano dalla sua presenza, ora godiamo di un accesso a qualcosa di ben più 

prezioso di qualsiasi altro accesso. 

Pensate a quanto siamo felici quando otteniamo l’accesso a qualcosa che 

desideriamo o di cui abbiamo bisogno o, semplicemente a qualcosa di 

prestigioso o importante. Chi di noi non racconta agli altri se ha avuto accesso 

alla presenza di qualche divo, artista, cantante ecc.? Se andiamo in vacanze 
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parliamo delle cose che eravamo riusciti a visitar che magari in genere non 

sono accessibili al grande pubblico. Per noi è una vittoria importantissima se 

riusciamo ad avere accesso a una terapia sperimentale molto costosa ma che 

invece ci passa l’ASL senza neppure la necessità di pagare un ticket. Pensate 

ognuno a esempi personali di quanto siamo gioiosi o riconoscenti di avere 

l’accesso a una cosa ambita o di un’importanza cruciale. 

Ciò che noi abbiamo è l’accesso ben più prezioso di qualsisia altro: l’accesso 

alla grazia di Dio. E che cosa è la grazia? La grazia è il favore non meritato di 

Dio. Dio ci elargisce la sua grazia a causa del sacrificio di Cristo, egli ci inonda di 

grazia, la sua grazia è ciò in cui “stiamo fermi” secondo il v. 2. Quando facciamo 

il bagno siamo dentro l’acqua. Quando visitiamo Vienna siamo dentro l’Austria. 

Quando abbiamo l’accesso a Dio siamo dentro la sua grazia. 

Credente in Gesù Cristo, renditi conto che tu ti trovi nella grazia di Dio. Non 

hai fatto nulla per meritarla. E non puoi far nulla per perderla e uscire dalla 

grazia di Dio. Se tu sei veramente convertito a Gesù Cristo, starai per sempre 

nella grazia di Dio. E perché? Perché Cristo ha preso su di sé la tua condanna, 

lui, è giusto, è morto per te, l’ingiusto per condurti a Dio (cfr. 1 Pietro 3:18). 

Quando Dio ti ha riconciliato con sé, Cristo ha preso il tuo peccato e ha 

dato a te la sua perfetta giustizia. Dio ti vede in Cristo, ti vede perfettamente 

giusto, perché sta guardando la giustizia del suo Figlio prediletto che è stata 
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attribuita a te quando Dio ti ha convertito. Per questo, tu sei giustificato, e cioè 

tu sei ritenuto giusto davanti all’unico vero Dio. Tu che eri ingiusto e 

giustamente condannato da lui. 

Ed ora che sei giustificato, hai pace con Dio, tu che eri il suo nemico. 

L’inimicizia si è trasformata in amicizia. Lo sguardo benigno di Dio sta sopra di 

Dio, egli sta sorridendo su di te. Egli ha messo “mi piace” sulla tua pagina 

Facebook. Ma attenzione, questo non perché tu sei piacevole, ma perché a Dio 

Padre piace il suo Figlio Gesù Cristo e tu sei in lui. (Al battesimo di Gesù egli 

disse: 11 Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi sono 

compiaciuto».) Dio Padre è propizio verso di te, perché suo Figlio ha preso su di 

sé la tua condanna. 

Il rapporto tra giustificazione e riconciliazione (Cranfield). 

Cranfield TEMA DI ROM 5,11 La pace con Dio (pp 128-129) 

V. 1 pace 

Vv 10, 11 riconciliazione 

IL RAPPORTO TRA GIUSTIFICAZIONE E RICONCILIAZIONE 

Pp. 129-130 (egli ripete la stessa cosa su giusti e riconc a 131-132) “Questi 

versetti [Rom 5:1-11] affermano che la vita promessa per l’uomo che è giusto 

per fede è una vita caratterizzata dalla pace con Dio (‘abbiamo pace con Dio’ 

nel v. 1; ‘siamo stati riconciliati a Dio’ nel v. 10, e ‘abbiamo già ottenuto la 
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riconciliazione’ nel v. 11). Essi affermano la sorprendente verità che l’amore 

immeritato di Dio per mezzo di Cristo ha trasformato le persone da nemici di 

Dio in persone riappacificate con lui, in suoi amici. La riconciliazione, di cui 

Paolo sta parlando, non si deve intendere semplicemente identica con la 

giustificazione (le due espressioni possono cioè essere intese come metafore 

differenti /inizia p 130/ che indicano la stessa cosa), e neanche come 

conseguenza della giustificazione, un risultato che segue posteriormente. 

Piuttosto, il pensiero è che, nel caso della giustificazione divina dei peccatori, 

questa comprende la riconciliazione. Mentre fra un giudice umano e un 

accusato non ci può essere affatto una relazione personale veramente 

profonda, la relazione tra Dio ed il peccatore è del tutto personale, sia perché 

Dio è quel Dio che è, ed anche perché il peccatore ha peccato contro Dio 

stesso. Così la giustificazione del peccatore da parte di Dio coinvolge 

necessariamente la loro riconciliazione, la rimozione dell’inimicizia, l’instaurarsi 

della pace. Questa sottosezione, allora, è la spiegazione di qualcosa che è già 

implicita in 3,21-26. Il fatto che gli uomini sono stati giustificati significa che 

essi devono anche essere stati riconciliati. Il fatto che essi sono giusti per fede 

significa che essi ora vivono come amici di Dio.” 

-Pensate alla Parabola del Figlio Prodigo 
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Luca 15: “17 Allora, rientrato in sé, disse: "Quanti servi di mio padre hanno 

pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Io mi alzerò e andrò da mio 

padre, e gli dirò: 'Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: 19 non sono 

più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi'". 20 

Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, 

suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò. 

21 E il figlio gli disse: "Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono 

più degno di essere chiamato tuo figlio". 22 Ma il padre disse ai suoi servi: 

"Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito 

e dei calzari ai piedi; 23 portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, 

mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato".” 

-Gesù, io non vi chiamo più servi, ma amici 

Giova 15: “12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 

come io ho amato voi. 13 Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua 

vita per i suoi amici. 14 Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. 

15 Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore; 

ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite 

dal Padre mio. 16 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; 
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affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. 17 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.” 

Tu stai nella grazia di Dio, perché Gesù Cristo è l’Amico dei peccatori ed egli 

ti ha fatto entrare nella sua cerchia di amici. 

 

-Per cui, il trono della grazia non è una astrazione, ma… 

Ebrei 4: “14 Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato 

attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. 

15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con 

noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, 

senza commettere peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 

della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al 

momento opportuno.” 

(MAYBE SAY next time we’ll see quali sono le cose di cui “ci gloriamo” come 

risultato di essere stati riconciliati con Dio). 

STOP 

+++ 

E quale effetto ha questo su ti te? Quale è l’effetto che tutto questo deve 

avere su di noi, se siamo cristiani? Lo dice l’ultima frase del v. 3: “e ci gloriamo 

nella speranza della gloria di Dio.” 
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1 Tessalonicesi 1:9-10: “9 perché essi stessi raccontano quale sia stata la 

nostra venuta fra voi, e come vi siete convertiti dagl'idoli a Dio per servire il Dio 

vivente e vero, 10 e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai 

morti; cioè, Gesù che ci libera dall'ira imminente.” 

Ebrei 2:10: “10 Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che 

colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse 

perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza.” 

Colossesi 3:9-10: “9 Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati 

dell'uomo vecchio con le sue opere 10 e vi siete rivestiti del nuovo, che si va 

rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.” 

Efesini 4:21-24: “21 Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti 

secondo la verità che è in Gesù, 22 avete imparato per quanto concerne la 

vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe 

seguendo le passioni ingannatrici; 23 a essere invece rinnovati nello spirito 

della vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di 

Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.” 

Romani 8:28-30: “28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di 

quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 29 Perché 

quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi 

all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30 e 



Pietro Ciavarella Romani 5:2b 
pciavarella12@gmail.com  

Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto  www.pietrociavarella.altervista.org  
https://www.facebook.com/CERIFI/  
 

18 

quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure 

giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.” 

 

Romani 5:1- 
 
Gloria 
Cranfiel quote 
1 Tess ammirati al ritorno 
****1 Pietro con gloria??? SAVE FOR NEXT SERMON, WE GLORY 
IN SUFFERING!++++ 
Rom 8 catena glorificato 
Eb 2 a little lower than the angels… 
Ef 3? Rivestirsi del uomo nuovo…creato.. 

Rom 8 first born among many figli 

Figure out! Ebrei 2:10: “Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto 

che colui [Dio Padre], a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le 

cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l’autore della loro salvezza”, 

Gesù. 

SPERANZA VV. 2, 4, 5 REMIND THAT WE’LL SEE IT THREE TIMES! 

Cranfiedl 133 su *5:2 

”Il sostantivo ‘speranza’, come viene usato qui e nei vv. 4 e 5, indica 

l’anticipazione fiduciosa di qualcosa che non si vede ancora. Qui con ‘gloria di 

Dio’ si vuole indicare (confronta 3,23; 8,17.18.21.30; 9,23) quella illuminazione 

dell’intero essere umano dovuta all’irradiazione della gloria divina che è il vero 
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destino dell’uomo, perduto a causa del peccato, poiché essa sarà restaurata 

(non com’era all’origine, ma incommensurabilmente arricchita dalla 

partecipazione personale di Dio all’umanità dell’essere umano in GC; si 

confronti in proposito 8,17), quando la redenzione dell’uomo sarà finalmente 

completata al momento della parousia (seconda venuta) di GC. Il commento di 

Calvino su questo versetto comprende quest frase: ‘Il significato secondo Paolo 

è che, pur essendo ora i credenti dei pellegrini sulla terra, tuttavia, per la loro 

fiducia, essi superano i cieli, così da serbare nei loro cuori la loro eredità futura 

con serenità’.” 
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Scaletta culto CERI 

Domenica 27 settembre 20 

Letture iniziali 

Isaia 6:1-8 

Esodo 33:18-23 

Giovanni 1:1-18 

Letture prima della predicazione 

Colossesi 1:24-29 

Romani 8:12-39 

Ebrei 2:5-18 

Annunci 

Menzionare: 

-cena del Signore domenica prossima 

-la scatola per le decime e le offerte J 

 


