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quello di spiegare il significato dell’espressione, di sottolineare 
le difficoltà logiche e i pericoli morali coinvolti nel suo utiliz-
zo, di collocare accanto a tale significato altri tipi di linguag-
gio che sono altrettanto validi e importanti per la compren-
sione della dottrina biblica di Dio e vedere in tal modo come 
possa essere legittimamente usato il concetto. Alla fine, però, 
abbiamo visto che ci troviamo di fronte a misteri che non pos-
sono essere risolti dal teologo ed è qui che questi deve confes-
sare la sua fede anche se essa non gli permette di risolvere tut-
ti i problemi in modo razionale; tuttavia ciò che conosce del-
la potenza e della bontà di Dio rivelate in Cristo gli fa pensa-
re che ci siano delle risposte.

Postfazione

Alla base della pubblicazione di questi due saggi di Clines e 
di Marshall1 ci sono due ragioni: la prima di ordine editoriale, 
attinente cioè alla visione che è propria di Edizioni GBU, e la 
seconda di ordine ambientale, che ha a che fare con la relazio-
ne del tema con la spiritualità evangelica in generale. Prima di 
presentarle converrà però ricordare brevemente quale dovreb-
be essere lo spazio occupato dal ministero di una casa editri-
ce come la nostra.

La funzione di un editore, in generale, è quello della me-
diazione: la mediazione tra le risorse intellettuali che si con-
densano in opere dell’ingegno e il vasto pubblico dei lettori, 
potenziali o reali. Un editore evangelico si colloca in questo fi-
lone e condivide questa funzione, che è anche sociale, ma ag-
giunge la consapevolezza che i due poli della mediazione sono 
particolari. Da un lato infatti crediamo nell’azione dello Spi-
rito, secondo le linee delineate da Paolo nella Lettera agli Efe-
sini (4:7sg.) in cui si trova uno dei tanti elenchi dei “doni” e 

1. I due scritti compaiono nell’opera, a cura di Clark H. Pinnock, Gra-
ce Unlimited, pubblicata in seconda edizione da Wipf and Stock nel 
1999 (ed. or. Bethany Fellowship Inc., 1975), pp. 110–143. Gli al-
tri contributi erano i seguenti: V.G. Grounds, God’s Universal Salv-
ific Grace; D.M. Lake, He Died for All: The Universal Dimensions of 
the Atonement; J.W. Cottrell, Conditional Election; W.G. MacDon-
ald, The Spirit of Grace; C.H. Pinnok, Responsible Freedom and the 
Flow of Biblical History; G.R. Osborne, Soteriology in the Epistle to the 
Hebrews; Idem, Exegetical Notes on Calvinist Text; J.D. Strauss, God’s 
Promise and Universal History; A. Skevington Wood, The Contribu-
tion of John Wesley to the Theology of Grace; D.M Lake, Jacob Arminius’ 
Contribution to a Theology of Grace; J.D. Strauss, A Puritan in a Post-
Puritan World: Jonathan Edwards.
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dei ministeri che vanno a costituire delle vere e proprie risor-
se date alla chiesa in generale. È facile immaginare che da essi 
derivi una ricchezza fatta di ricerche, indagini, studi fiorenti 
intorno alla Bibbia che arricchisce la fede e la spiritualità dei 
cristiani evangelici. Dall’altra parte c’è un pubblico variegato 
e trasversale che va dai semplici credenti che vogliono appro-
fondire le proprie convinzioni al più vasto pubblico di perso-
ne interessate alla fede e a confrontarsi con la Bibbia, passan-
do per gli “addetti ai lavori”, predicatori, conduttori, missio-
nari, responsabili, etc. Fedeli a questa impostazione le Edizio-
ni GBU hanno sempre guardato a tutto quello che il mondo 
evangelico che confessa la propria sottomissione alla Bibbia 
considerata Parola di Dio, produce. Tutto ciò al fine di nutrire 
una fede che pensa, vale a dire una fede che si riappropri conti-
nuamente del fresco messaggio del vangelo al fine di renderlo 
maggiormente rilevante e comprensibile nel proprio tempo. 

Data questa premessa dobbiamo però segnalare la singo-
lare condizione della mediazione di un editore che deve fare i 
conti con la presenza di divergenze e opinioni diverse, se non 
addirittura di vere e proprie controversie teologiche. Il mon-
do evangelico conservatore, pur professando la sottomissione 
alla Bibbia a cui si accennava sopra, non può infatti celare la 
presenza di una notevole diversità di opinioni2.  

Il teologo francese Henri Blocher nel suo libretto La fede 
e la ragione, pubblicato da Edizioni GBU nel 2016, nel ri-
spondere all’obiezione secondo la quale «si fa dire alla Bibbia 
quel che si vuole», e dopo aver affrontato le questioni relative 
all’attendibilità del testo biblico, e quelle relative alle diversità 
di “interpretazioni”, a proposito degli evangelici (che seguo-
no la regola del Sola Scriptura) sottolinea un «accordo sull’es-
senziale» ma ammette tra di essi la presenza di divergenze. Il 
nostro tema della predestinazione e dell’elezione è uno dei 
temi in cui si registrano queste divergenze (gli altri due ambiti 

2. Per un tentativo di interpretazione di questa condizione di tutto il 
protestantesimo si veda A.E. McGrath, La Riforma protestante e le sue 
idee sovversive, Edizioni GBU, Chieti, 2017.

sono l’escatologia e l’ecclesiologia)3. Il contesto della riflessione 
di Blocher è un contesto nel quale queste divergenze dovreb-
bero avere un valore quasi nullo poiché si tratta di fronteggia-
re le obiezioni che ciclicamente tendono a screditare l’autore-
volezza e la ragionevolezza della Bibbia. Tuttavia i disaccordi 
esistono; la ragione ambientale della pubblicazione del presen-
te libretto vuole segnalare che a volte questi disaccordi esula-
no dal campo della ricerca teologica e giungono a modellare la 
spiritualità evangelica, creando anche confusione per la com-
prensibilità della stessa testimonianza al vangelo. 

Ragione editoriale

I due saggi che pubblichiamo sono citati nella Teologia siste-
matica di Wayne Grudem, da noi pubblicata nel 20144. Il 
tema esplicito della predestinazione viene affrontato da Gru-
dem nel capitolo 325, all’inizio di quella che è la classica pre-
sentazione dell’ordo salutis riformato6: chiamata efficace, rige-
nerazione, conversione, giustificazione, santificazione. Il fon-
damento di questo ordine che presenta una sorta di cronolo-
gia teologica si trova nella dottrina della doppia predestinazio-
ne (a salvezza e a perdizione). Ma il primo albeggiare di una 

3. H. Blocher, La fede e la ragione, Edizioni GBU, Chieti, 2016, pp. 
39sg.

4. Edizioni GBU, Chieti, 2014. Il volume è stato presentato nel corso 
del IX Convegno Nazionale GBU che si è tenuto nella tradizionale 
cornice del Grand Hotel Montesilvano, a Montesilvano (PE), dal 5 
all’8 dicembre 2014. Alla presentazione, moderata da Valerio Bernar-
di (DiRS–GBU), sono intervenuti il compianto prof. Rinaldo Dipro-
se, già professore di Nuovo Testamento presso l’Istituto Biblico Evan-
gelico Italiano di Roma e Jonathan Gilmore dell’associazione missio-
naria Italian Ministries. Si veda nella stessa opera la nostra prefazione 
nella quale già indicavamo alcuni punti che sapevamo essere contro-
versi per molti lettori, pp. XIX–XXIII. 

5. Elezione e riprovazione. Quando e perché ci ha scelti? Ci sono dei non 
eletti?, pp. 895–933.

6. In tutta la postfazione l’aggettivo “riformato” è sinonimo di “calvini-
sta”.
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tale visione delle cose deve essere rintracciato nel trattato De 
Deo (Parte II della Teologia sistematica), in particolare nel ca-
pitolo 167. Ed è in questo capitolo che i due saggi qui pub-
blicati sono ampiamente citati da Grudem costituendo, in-
sieme agli altri autori che hanno contribuito all’opera collet-
tanea Grace Unlimited, la sponda dialogica del ragionamento 
dell’autore della Teologia sistematica.

Abbiamo allora pensato che sarebbe stata cosa giusta resti-
tuire al lettore italiano il quadro completo di questo dibattito 
affinché potesse meglio averne presente i contorni. Si tratta, 
mettendola in termini più semplici, di assistere a una puntata 
di una serie fatta a episodi, un po’ come le serie televisive. Nel 
caso dei due saggi qui presentati si tratterebbe di una punta-
ta anomala: dal confronto infatti emergono indizi preziosi per 
comprendere quali potrebbero essere le strade che gli eventua-
li partiti in campo (tradizionalmente quello calvinista e quel-
lo arminiano) possono intraprendere per un dialogo proficuo 
e costruttivo. Da un lato abbiamo infatti Wayne Grudem, ap-
prezzato e integerrimo studioso evangelico, e riformato, che 
in alcuni punti della sua sistematica si lascia chiaramente gui-
dare dai dati biblici (è questo il caso, per esempio, della rifles-
sione sui carismi dello Spirito Santo), mentre in altri, come 
nella soteriologia, e nel tema che a noi interessa, si attiene a 
un preciso dettato confessionale, quello riformato appunto, 
pur usando un linguaggio condito di grazia e rispetto. Dall’al-
tro lato Clines e Howard ci presentano un modo di affronta-
re il tema che si concentra sui metodi con sui esso viene rile-
vano nella Bibbia. In questo ultimo caso non abbiamo dun-
que la presentazione di una posizione arminiana, chiaramen-
te delineata8; il loro metodo consiste nel verificare lo spazio 

7. La provvidenza di Dio. Se Dio ha il controllo di tutte le cose, come posso-
no le nostre azioni avere davvero un senso? Che cosa sono i decreti di Dio?, 
pp. 403–455.

8. A proposito di questa posizione teologica, quella arminiana, bisogna 
riconoscere che la prevalenza di letteratura proveniente da contesti ri-
formati (cosa che in sé non è assolutamente un fatto negativo) ha fi-
nito per offuscarne i contorni teologici, soprattutto è andata persa 
l’accezione dell’arminianesimo classico, con la conseguenza che a vol-

che il tema controverso occupa nel fluire del discorso biblico, 
senza avvertire la necessità di una sua costruzione in un siste-
ma. La rilevanza di una dottrina controversa cambia notevol-
mente allorquando si mettono a confronto non due posizioni 
dogmatiche ma due metodi di lavoro che ne sappiano rileva-
re la sua rilevanza nell’ambito della Bibbia.

Se la nostra mediazione editoriale porterà i lettori, in que-
sto caso, a porsi l’interrogativo di quale sia l’ampiezza e la 
chiarezza del fondamento biblico di una determinata posi-
zione, allora possiamo dire di aver raggiunto il nostro scopo. 

Ragione ambientale

La seconda ragione per la quale pubblichiamo questi due sag-
gi discende in parte dalla prima: negli ultimi anni abbiamo vi-
sto la prevalenza di letteratura evangelica, soprattutto in cam-
po soteriologico, che sembra presentare come insegnamento 
biblico tout court posizioni che storicamente e teologicamen-
te sono il frutto di un lungo lavorio di una tradizione inter-
pretativa ben precisa. In questo scenario rileviamo che alcu-
ne utilizzazioni di dottrine controverse, in questo caso quel-
la della predestinazione, debordando il legittimo campo del-
la ricerca teologica, svestono i panni di dottrine tipiche di una 
tradizione e generano conseguenze non sempre positive nella 
spiritualità evangelica. Questi usi non proprio felici delle dot-
trine controverse emergono qui e là nel tessuto della vita del-
le chiese evangeliche, soprattutto in momenti o contesti dove 
maggiore dovrebbe essere al contrario l’esposizione dei pun-
ti comuni. Non vogliamo qui addentrarci sulle ragioni socio–
spirituali di questi episodi ma al contrario vogliamo segnala-
re un paio di queste utilizzazioni infelici che a nostro giudizio 
danno sostanza alla ragione che abbiamo definito ambientale.

te anche la descrizione che si dà di questa posizione risulta pressappo-
chista e superficiale. Si veda in proposito R. Olson, Arminian Theolo-
gy. Myths and Realities, IVP, Downers Grove, 2006.
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Un uso che riteniamo rischioso è quello di collocare una 
dottrina controversa nella categoria degli insegnamenti, dot-
trine, loci teologici o verità che tiriamo fuori dal testo biblico 
e che riteniamo essenziali (uso il termine di H. Blocher) per la 
fede evangelica: mi riferisco per esempio alla dottrina trinita-
ria, a quella relativa alla natura di Gesù Cristo, alla centralità 
della morte espiatrice del Figlio di Dio sulla croce, etc. Siamo 
consapevoli che l’elenco delle dottrine essenziali potrebbe va-
riare da tradizione a tradizione teologica; tuttavia, questa è la 
nostra convinzione, riteniamo che queste variazioni non po-
tranno mai essere così radicali da non contemplare dei punti 
di convergenza comuni, dei punti in cui tutte le parti in cam-
po sono d’accordo. Quando una dottrina controversa, legitti-
ma in una tradizione teologica, viene collocata in quei punti 
comuni, allora abbiamo la ragione “ambientale” che ci spinge 
a rilanciare la necessità che si verifichino l’ampiezza delle basi 
scritturali della dottrina controversa.

Un paio di anni fa abbiamo per esempio ascoltato un noto 
predicatore americano calvinista intrattenersi lungamente sul 
tema della predestinazione tentando di spiegare perché si trat-
ta di una dottrina che divide. La tesi di partenza era che le ve-
rità bibliche dividono, e siccome la dottrina della predestina-
zione è una dottrina biblica (nel senso in cui lo è per esempio 
la dottrina della Trinità), accade che essa divide.  È eviden-
te che un uso del genere della dottrina controversa crea pro-
blemi in quanto è il frutto di una fallacia logica con la qua-
le si pone nella premessa ciò che deve essere dimostrato nel-
la conclusione: 

· Le verità della Bibbia dividono; 
· la predestinazione (nell’accezione calvinista) è una dot-

trina biblica; 
· la dottrina della predestinazione (nell’accezione calvini-

sta) divide perché è biblica.

Un altro uso sbagliato lo rileviamo quando una dottrina 
del genere, che a detta di Blocher non fa parte delle dottri-

ne essenziali nelle quali gli evangelici sono uniti, diviene ele-
mento centrale nella proclamazione della salvezza. Questo ac-
cade allorquando si vuole rilevare l’importanza pastorale del-
la predestinazione, nel caso ipotetico – che tra l’altro non è 
poi molto lontano dalla realtà – in cui ci si trova al cospetto 
di un peccatore incallito che dispera della propria salvezza in 
ragione dei peccati commessi. Ecco allora che la dottrina del-
la predestinazione, questo è il suggerimento che è stato dato, 
potrebbe essere usata per far rilevare al peccatore incallito che 
egli non è in condizione di pronunciarsi sulle possibilità del-
la sua salvezza. Dio infatti potrebbe aver scelto e predestinato 
proprio lui. E se lo ha fatto non c’è peccato che tenga, e dun-
que non deve pensare che ci siano peccati tanto gravi che non 
possano essere perdonati. Se Dio predestina egli tratta i pec-
catori come ha fatto con Paolo, che si professava il primo dei 
peccatori e anche di essere stato eletto prima della fondazio-
ne del mondo. 

È evidente come in questo caso la dottrina predestinazio-
nista assume il ruolo che spetterebbe, in ogni annuncio del 
vangelo, al rimando all’unica causa reale e formale della sal-
vezza degli uomini: il sangue di Gesù [che] purifica da ogni pec-
cato (1 Gv 1:7)!

Si tratta solo di due usi sbagliati della dottrina della pre-
destinazione; ce ne potrebbero essere altri. E potremmo con-
tinuare parlando degli usi sbagliati che possono essere fatti di 
altre dottrine controverse (dal millennio, all’espiazione limi-
tata; dal libero arbitrio al rapimento, etc.).

Quando parliamo di ragione ambientale ci riferiamo pro-
prio al fatto che i temi controversi, travalicando i confini del-
la pur legittima ricerca teologica, possono generare confusio-
ne financo nella condivisione del vangelo. La proposta dell’ar-
ticolo di Clines che presentiamo in questo libretto, per esem-
pio, è al contrario quella di verificare la funzione e lo scopo 
che la dottrina predestinazionista ha nel tessuto della stessa 
narrazione biblica. 

Il libretto nelle vostre mani vorrebbe dunque essere un ap-
pello, nell’ordine della mediazione che attiene al nostro mini-
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stero editoriale, affinché ci atteniamo alla strada che sola rite-
niamo essenziale: riappropriarci sempre e nuovamente dell’e-
quilibro del linguaggio biblico.

Bisogna dunque tenere alta la guardia affinché le nostre le-
gittime convinzioni non travalichino un certo confine giun-
gendo a confondere il messaggio di salvezza e a definirci nella 
nostra stessa identità, con la conseguenza che potremo ben es-
sere conosciuti come evangelici “riformati” o “arminiani” o di 
altro genere. Ma sempre meno come seguaci di Gesù Cristo! 

Alla fin fine appare emergere dietro questi usi infelici di 
dottrine controverse quella che forse è la tentazione massima 
del nostro tempo, la tentazione identitaria, quella che ci spin-
ge a ritrovarci in una tradizione teologica, piuttosto che sul 
fondamento della nostra identità, Gesù Cristo: nessuno [infat-
ti] può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cri-
sto Gesù (1 Cor 3:11).

 
Giacomo Carlo Di Gaetano
Edizioni GBU
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