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La Trinità è il tuo potente e amorevole garante 

Pietro Ciavarella 

Forse tutti i credenti si pongono qualche volta il dubbio se arriveranno alla 

salvezza finale. Se ci siamo rifugiati in Cristo per il perdono dei peccati e per la 

salvezza eterna, sappiamo che ciò è dovuto alla grazia di Dio che operava per 

mezzo dello Spirito Santo. Ed è il sangue di Gesù Cristo, il motivo del nostro 

perdono. Cristo è colui che ha preso la condanna che spettava a noi. Ma, da 

parte nostra, continueremo a credere? Persevereremo fino alla fine? 

Dopotutto la vita spirituale consiste in una battaglia continua contro il mondo, 

la “carne” (la nostra tendenza peccaminosa) e il diavolo. 

Il capitolo 8 della Lettera di Paolo ai Romani è sicuramente uno dei punti 

più alti della rivelazione divina e contiene qualche versetto che tanti credenti 

conoscono molto bene. I versetti 1, 14, 18 sono soltanto tre esempi: “Non c’è… 

più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù”. “Tutti quelli che 

sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio”. “Io ritengo che le sofferenze 

del tempo presente non siano paragonabili ala gloria che deve essere 

manifestata a nostro riguardo”. Invito te a trovarne degli altri nella tua Bibbia, 

in quanto non ho citato tutti quelli noti. 

Questo capitolo inquadra la salvezza dell’individuo nella più ampia 

“metanarrativa” (il Grande Racconto) della Storia della redenzione le cui tappe 

mailto:pciavarella12@gmail.com
http://www.pietrociavarella.altervista.org/
https://www.facebook.com/CERIFI/
https://www.instagram.com/ceri_firenze/


Pietro Ciavarella La Trinità è il tuo potente e amorevole garante  
pciavarella12@gmail.com  

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

2 

sono: la Creazione, la Caduta, la Redenzione e la Nuova Creazione. E le due 

cose (la salvezza individuale e il Grande Racconto) sono collegate tra loro. Così 

lo stesso Dio Padre che ha progettato la salvezza per coloro che, per mezzo 

dell’opera dello Spirito Santo, si rifugiano in Cristo rinnoverà anche l’universo 

intero, a seguito della glorificazione dei suoi figli e delle sue figlie. Infatti, un 

giorno “la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 

entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio” (v. 21). 

Ma il protagonista di tutto questo non siamo noi, bensì Gesù Cristo, colui 

nel quale: “sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le 

visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potestà”; colui per mezzo del 

quale e in vista del quale “tutte le cose sono state create”; colui che “è prima 

di ogni cosa e” nel quale “tutte le cose sussistono” (Colossesi 1:16, 17). 

È assiomatico che Cristo è degno della nostra fiducia, adorazione e 

impegno. Ma, deboli come siamo e in mezzo alle vicissitudini della vita, 

rimarremo attaccati a lui sino alla fine? Usciremo come vincitori contro il 

mondo, la carne e il diavolo? Romani 8 insegna che tutti i veri credenti 

sicuramente persevereranno fino alla fine. E sarà così per un motivo 

profondamente intimo ed egregiamente teologico. Credente in Gesù Cristo, la 

Santa Trinità sta lavorando affinché tu ottenga la salvezza finale. E nessuno o 

niente può vanificare l’opera della Trinità. 
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Ci saranno afflizioni e prove durante il nostro soggiorno terreno? Qui 

possiamo rispondere in modo categorico perché Romani 8:17 afferma che tutti 

i veri credenti soffriranno con Cristo, “per essere anche glorificati con lui.” 

Alcune di quelle sofferenze vengono elencate nei vv. 35-36, e il v. 13 già parla 

della battaglia di ciascun credente contro il proprio peccato. Tuttavia Cristo, col 

suo sacrificio sulla croce, ha preso la nostra condanna (v. 3) e noi, per la grazia 

di Dio, abbiamo ricevuto “lo Spirito di adozione, mediante il quale gradiamo: 

‘Abbà! Padre!’” (v. 15). E ora tra il momento della nostra conversione a Cristo e 

l’ultimo giorno del nostro soggiorno terreno, il Dio trino si impegna a tutelarci, 

facendo sì che rimaniamo nel suo amore. Credente in Gesù Cristo, i versetti 26, 

32 e 34 spiegano l’opera della Trinità a tuo favore. 

Lo Spirito viene in aiuto alla tua debolezza 

Il v. 26 dice che “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non 

sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi 

con sospiri ineffabili”. Cioè, senza che tu te ne accorga, lo Spirito Santo sta 

intercedendo per te presso il Padre. E per che cosa sta intercedendo? Affinché 

il disegno di Dio (v. 28) venga compiuto nella tua vita. E qual è quel disegno? 

Che ogni vero credente sia reso conforme al Figlio di Dio, affinché Cristo “sia il 

primogenito fra molti fratelli” e molte sorelle (v. 29; cfr. vv. 17 e 30). Lo Spirito 

sta pregando, “secondo il volere di Dio” (v. 27) perché tu abbia ciò di cui hai 
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bisogno per perseverare sino alla fine. E la sua intercessione sarà 

infallibilmente efficace, dopotutto è Dio. 

Il Padre ti donerà tutte le cose 

Il v. 32 dice inoltre che Dio Padre sicuramente ti “donerà…anche tutte le 

cose con” Cristo. Non si tratta di tutte le cose che tu vorresti avere, ma di tutte 

le cose di cui hai bisogno. Solo il Padre sa quel che ti servirà per il compimento 

del suo disegno per te, e lui non mancherà di darti quelle cose. Come lo puoi 

sapere? Perché il Padre, già avendo fatto la cosa maggiore (egli “non ha 

risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti”), sicuramente farà ora 

la cosa minore (“non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?”). Il Padre sta 

provvedendo perfettamente affinché che tu rimanga nel suo amore. 

Il Figlio sta intercedendo per te 

In Giovanni 5:22 Gesù dice: “il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato 

tutto il giudizio al Figlio”. Forse sarà Gesù Cristo a condannarti? Dopotutto il 

Figlio è Dio insieme al Padre e allo Spirito, e “tutto il giudizio” è stato affidato a 

lui. Paolo inizia Romani 8:34 domandando chi condannerà gli eletti di Dio. Poi 

risponde: “Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla 

destra di Dio e anche intercede per noi.” Per te, il Figlio si è incarnato, ha 

vissuto una vita perfetta, è morto e risorto, ma la sua opera a tuo favore 
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include anche qualcos’altro. Egli sta intercedendo per te, dalla posizione di 

massimo onore nell’universo. 

Il pastore scozzese Robert Murray M’Cheyne (1813-1843) scriveva nel 

proprio diario: “Dovrei meditare più spesso su Cristo come il Salvatore vivente, 

come il Pastore che porta le pecore che ha trovato, come il Re che regna sulle 

vite di quelli che egli ha redento, come il Capitano che lotta contro coloro che 

lottano con me, come colui che si è impegnato di portarmi attraverso ogni 

tentazione e ogni prova. A volte mi viene da dire, Come può questo Uomo 

salvarci? Come può Cristo in cielo salvarmi dalle concupiscenze che fanno 

guerra dentro di me e dalle reti che stanno per avvolgermi? Questo è il padre 

della menzogna! ‘Cristo può salvare perfettamente’ (Ebrei 7:25). Così dovrei 

riflettere su Cristo come l’Intercessore. Egli ha pregato di più per Pietro, perché 

lui sarebbe stato tentato di più. Io sono sul pettorale di Cristo il Sommo 

sacerdote. Se io potessi sentire Cristo che prega per me nella stanza accanto, 

non temerei un milione di nemici. Eppure la distanza non cambia nulla; egli sta 

pregando per me.” 

In questa riflessione sul pettorale M’Cheyne collega il concetto del 

sommo sacerdote dell’Antico Testamento, che aveva i nomi delle dodici tribù 

d’Israele incastonati sul pettorale, a Gesù, il nostro Sommo sacerdote per 

eccellenza. Quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo portava 
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con sé sul pettorale i nomi degli Israeliti. Esodo 28:29: “Così Aaronne, quando 

entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli d’Israele nel pettorale del 

giudizio, sul suo cuore, per conservarne sempre il ricordo davanti al SIGNORE.” 

M’Cheyne applicava ciò al Nuovo Patto, felicemente raffigurando Cristo come 

colui che porta il nostro nome alla presenza del Padre nell’intercedere per noi. 

Credente in Gesù Cristo, la Santa Trinità sta operando (lo Spirito viene in 

aiuto alla tua debolezza, il Padre ti dona tutte le cose, il Figlio intercede per te) 

affinché tu consegua la salvezza finale. E nessuno o niente può vanificare la sua 

opera! 

Keith & Kristyn Getty - He Will Hold Me Fast (Official Lyric Video) 

https://youtu.be/936BapRFHaQ 
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