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La parola di Dio  
e l’elezione in Cristo
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Qualunque cosa io sia, non chiedo di saperlo, poi-
ché, benché io sia un peccatore e un malvagio, so tut-
tavia che il mio Signore Gesù Cristo non è un pecca-
tore e non è un malvagio, bensì egli rimane giusto e 
misericordioso; quanto più io sono peccatore e mal-
vagio, tanto più fortemente vorrò chiamare e urlare 
a lui, e non mi rivolgerò a nient’altro. Perché ora non 
ho voglia di disputare se io sia eletto o no, ma poiché 
sento di aver bisogno di aiuto, vengo e lo cerco in tut-
ta umiltà.

Preghiera che non si lascia ostacolare 
dal pensiero della predestinazione
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Dio buono, nemmeno la donnicciola cananea [Mt. 
15,21-28] era eletta, perché era una pagana; aveva 
dunque pregato e non aveva considerato la sua con-
dizione un ostacolo alla preghiera; così anch’io vo-
glio pregare, perché ho bisogno di aiuto, e necessito 
di questo e quello; dove altrimenti lo prenderei o lo 
cercherei se non presso di te, mediante il tuo figlio e 
mio salvatore Gesù Cristo?

Non c’è ostacolo alla preghiera
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Preghierina a Dio il padre  
per l’efficacia della parola divina 

Domine Deus, qui in nobis coepisti… 
[Signore Iddio, che iniziasti in noi…]

Cioè:

Signore, Dio, tu che hai iniziato in noi [cfr. Fil. 1,6] 
a risvegliare i nostri cuori, affinché desideriamo il te-
soro della tua parola, preghiamo per esso e lo bra-
miamo; esaudisci la nostra richiesta e il nostro desi-
derio attivamente e con pienezza, a lode e onore del-
la tua grazia e del tuo caro evangelo. A te sia lode per 
ogni eternità.
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Ringraziamento perché  
apparteniamo a Cristo e siamo suoi 

Ti ringraziamo, Signore, Dio buono, perché con-
ti noi nel novero di coloro che ti appartengono e che 
sono tuoi; sappiamo infatti di avere la tua parola e di 
venir perseguitati a causa sua, e abbiamo il mondo 
per nemico, perciò siamo certi e sicuri e non abbia-
mo dubbio alcuno di appartenere al tuo piccolo grup-
po che avrà la vita eterna.
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Preghierina nella tentazione 

Poiché, come dice Davide1, nel grande mare di 
questo mondo ci sono molti rettili, vale a dire mol-
ta tentazione e scandalo, che vogliono renderci di 
nuovo peccatori, è necessario che noi senza posa e 
di tutto cuore preghiamo: «Padre non indurci in ten-
tazione». Non chiedo di essere liberato da ogni ten-
tazione, perché ciò sarebbe spaventoso e peggio di 
dieci tentazioni, come la tentazione della mano de-
stra2, bensì che io non cada e non pecchi contro il 
mio prossimo e contro di te.

1 Salmo 104, 25: l’espressione che, nella sua traduzione della Bib-
bia, Lutero rende, conformemente all’originale, con «grandi e pic-
coli animali», è resa dalla traduzione latina di Girolamo con reptilia.

2 Lutero ne Il Padre nostro spiegato ai semplici laici, a cura di Val-
do Vinay, Claudiana, Torino 20154, pp. 71 s., scrive: «Vi sono due 
specie di prove. L’una a sinistra ci spinge all’ira, all’odio, alla durez-
za, al disgusto, all’impazienza, quando ci troviamo nella malattia, 
nella povertà, nell’onta e in tutto ciò che ferisce, specialmente quan-
do viene respinta e disprezzata la nostra volontà, il nostro proposi-
to, il nostro parere, il consiglio, la parola e l’opera. […]

L’altra prova è quella di destra, che spinge all’impurità, alla libi-
dine, all’orgoglio, all’avarizia e alla vanagloria e a tutto ciò che pia-
ce, specialmente se si fanno delle concessioni alla propria volontà, 
si loda la sua parola, il suo consiglio e la sua opera, la si onora tenen-
dola in alta considerazione». 
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