
Calvinismo  

 

a) Doppia predestinazione: dall’eternità Dio predestina alcuni uomini alla salvezza e altri 

alla dannazione concedendo solo agli eletti la grazia?   

 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Atti 2:21 E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato". 

 

1) Ci si potrebbe chiedere: “Se tutto è già stato predestinato che necessità c’è di agitarsi 

tanto?”; o, peggio: “Come potrebbe il peccatore ritenersi responsabile se fosse privo di 

una decisione autonoma?” 

Giobbe 20:29 Tale la parte che Dio riserva all'empio, tale l'eredità che Dio gli destina». 

Salmi 81:15 Quelli che odiano il SIGNORE striscerebbero davanti a lui, e la loro sorte sarebbe decisa 

per sempre. 

Matteo 15:19 Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adultèri, fornicazioni, furti, false 

testimonianze, diffamazioni. 

Matteo 16:26 Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima 

sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? 

Luca 9:25 Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o rovina sé stesso? 

Romani 5:12 Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo 

del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato... 

Ebrei 10:29 Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato 

il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà 

disprezzato lo Spirito della grazia? 

Giacomo 1:15 Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quando 

è compiuto, produce la morte 

Giacomo 4:17 Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. 

 

2) Quando si esorta al ravvedimento, non si sprona esplicitamente a una scelta, quindi a 

fare uso del libero arbitrio? 

 

Matteo 3:2 «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Marco 1:15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo». 

Marco 6:12 E, partiti, predicavano alla gente di ravvedersi; 

Atti 2:38 E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per 

il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 

Atti 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati 

Atti 8:22 Ravvediti dunque di questa tua malvagità; e prega il Signore affinché, se è possibile, ti 

perdoni il pensiero del tuo cuore. 

Luca 15:7 Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 

novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. 

Atti 26:20 ma, prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra 

le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del 

ravvedimento. 

Apocalisse 2:5 Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima; altrimenti 

verrò presto da te e rimoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. 

Apocalisse 3:3 Ricòrdati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e 

ravvediti. Perché, se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a 

sorprenderti. 



Apocalisse 3:19 Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravvediti. 

 

3) Dio ci ha resi responsabili ponendoci in condizione di scegliere liberamente? 

Genesi 3:6 La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero 

era desiderabile per acquistare conoscenza; prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, 

che era con lei, ed egli ne mangiò. 

Daniele 1:8 Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino 

che il re beveva; e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi; 

Luca 23:24 Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano: 23:25 liberò colui che era stato 

messo in prigione per sommossa e omicidio, e che essi avevano richiesto; ma abbandonò Gesù alla 

loro volontà. 

Atti 11:29 I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie 

possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. 

2Corinzi 1:17 Prendendo dunque questa decisione ho forse agito con leggerezza? Oppure le mie 

decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il «sì, sì» e il «no, no»? 

4) Se sì, qual è il ruolo della volontà dell’uomo nel concorrere a tale responsabilità? 

Luca 21:19 Con la vostra costanza salverete le vostre vite. 

Ebrei 10:36 Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che 

vi è stato promesso. Perché: 

Colossesi 1:23 se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla 

speranza del vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di 

cui io, Paolo, sono diventato servitore. 

Matteo 10:22 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà 

salvato. 

Matteo 24:13 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 

Marco 13:13 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine, sarà 

salvato. 

Giovanni 8:31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia 

parola, siete veramente miei discepoli; 

1Timoteo 4:16 Bada a te stesso e all'insegnamento; persevera in queste cose perché, facendo così, 

salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 

1Timoteo 2:15 tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella 

santificazione con modestia. 

Romani 2:6 Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere: 2:7 vita eterna a quelli che con 

perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità; 2:8 ma ira e indignazione a quelli 

che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità ubbidiscono all'ingiustizia. 

Romani 11:22 Considera dunque la bontà e la severità di Dio: la severità verso quelli che sono caduti; 

ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà; altrimenti, anche tu sarai reciso. 

11:23 Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati; 

perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. 

1Timoteo 4:16 Bada a te stesso e all'insegnamento; persevera in queste cose perché, facendo così, 

salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 

2Timoteo 2:12 se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; 

Ebrei 3:14 Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla 

fine la fiducia che avevamo da principio, 

Giacomo 1:25 Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in 

essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in pratica; egli sarà felice nel 

suo operare. 



Apocalisse 2:26 A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, 

 

5) L’amore di Dio per gli uomini è grande … 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 3:17 Infatti Dio non ha mandato suo Figlio 

nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

1Timoteo 2:3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, 2:4 il quale vuole che tutti 

gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. 2:5 Infatti c'è un solo Dio e anche un 

solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, 2:6 che ha dato sé stesso come prezzo di 

riscatto per tutti; questa è la testimonianza resa a suo tempo, 

 

6) … ma può giungere a rigettare la creatura che tanto ama? 

 

1Samuele 16:1 Il SIGNORE disse a Samuele: «Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io 

l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va'; ti manderò da Isai 

di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli». 

Geremia 2:37 Anche di là uscirai con le mani sul capo; perché il SIGNORE rigetta quelli nei quali 

tu confidi, e tu non riuscirai nel tuo intento per loro mezzo». 

Geremia 6:27 «Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu 

conoscessi e saggiassi la loro via. 6:28 Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie; sono bronzo 

e ferro, tutti corrotti. 6:29 Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco; invano si 

cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. 6:30 Saranno chiamati: argento di rifiuto, perché 

il SIGNORE li ha rigettati». 

Geremia 7:29 «"Raditi i capelli e buttali via, spandi sulle alture un lamento, poiché il SIGNORE 

rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira. 

Salmi 119:118 Tu disprezzi quanti si sviano dai tuoi statuti, perché il loro inganno è perfidia. 

 

 

7) Certamente, perché per giungere al Suo scopo doveva essere respinto 

 

Luca 9:22 «Bisogna che il Figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi 

dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso, e risusciti il terzo giorno». 

Luca 17:25 Ma prima bisogna che egli soffra molte cose, e sia respinto da questa generazione. 

 

8)  Dio, però non respinge per sempre, salvo che il rifiuto giunga dall’uomo! 

 

Ezechiele 20:15 Alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel 

paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, 20:16 

perché avevano rigettato i miei precetti, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano 

profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. 20:17 Ma l'occhio mio li 

guardò con misericordia e non li distrussi, non li sterminai del tutto nel deserto, 

Salmi 77:7 «Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? 77:8 La sua 

misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? 77:9 

Dio ha forse dimenticato di aver pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore?» [Pausa] 

Romani 11:1 Dico dunque: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No di certo! Perché anch'io sono 

Israelita, della discendenza d'Abraamo, della tribù di Beniamino. 11:2 Dio non ha ripudiato il suo 

popolo, che ha riconosciuto già da prima. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? 

Come si rivolse a Dio contro Israele, dicendo: 11:3 «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno 

demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita»? 11:4 Ma che cosa gli rispose la 

voce divina? «Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a 



Baal». 11:5 Così anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. 11:6 Ma se è per grazia, non è 

più per opere; altrimenti, la grazia non è più grazia. 

 

9) Può, quindi, la creatura, rigettare Dio e l’opera della Sua volontà? 

1Samuele 8:7 Allora il SIGNORE disse a Samuele: «Da' ascolto alla voce del popolo in tutto quello 

che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. 

1Samuele 10:19 Ma oggi voi respingete il vostro Dio che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le 

vostre angosce, e gli dite: "Stabilisci su di noi un re!" Dunque presentatevi davanti al SIGNORE per 

tribù e per migliaia». 

1Samuele 15:23 infatti la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come 

l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del SIGNORE, anch'egli 

ti rigetta come re». 

1Samuele 15:26 Ma Samuele disse a Saul: «Non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del 

SIGNORE e il SIGNORE ha rigettato te perché tu non regni più sopra Israele». 

Geremia 8:9 I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco, hanno rigettato la parola 

del SIGNORE; quale saggezza possono avere? 

Salmi 118:22 La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. 

Matteo 21:42 Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: "La pietra che i costruttori hanno 

rifiutata è diventata pietra angolare; ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi 

nostri"? 

Luca 20:17 Ma egli li guardò in faccia e disse: «Che significa dunque ciò che sta scritto: "La pietra 

che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare?" 

Atti 4:11 Egli è "la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata, ed è divenuta la pietra angolare". 

1Pietro 2:4 Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e 

preziosa, 

1Pietro 2:7 Per voi dunque che credete essa è preziosa; ma per gli increduli «la pietra che i costruttori 

hanno rigettata è diventata la pietra angolare, 

 

10) Ovviamente con le dovute conseguenze sia nel bene sia nel male 

Giobbe 8:20 No, Dio non respinge l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. 

Lamentazioni 3:31 Il Signore infatti non respinge per sempre; 3:32 ma, se affligge, ha pure 

compassione, secondo la sua immensa bontà; 

Lamentazioni 5:22 Ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? 

Isaia 5:24 Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca, 

così la loro radice sarà come marciume, e il loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno 

rifiutato la legge del SIGNORE degli eserciti, e hanno disprezzato la parola del Santo d'Israele. 

Osea 8:3 Israele ha rigettato il bene; il nemico lo inseguirà. 

2Timoteo 2:13 se lo rinnegheremo anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, 

perché non può rinnegare sé stesso. 

Ebrei 10:31 È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. 

 

11) Le richieste d’aiuto sono molte 

Geremia 14:21 Per amor del tuo nome, non disprezzare, non disonorare il trono della tua gloria; 

ricòrdati del tuo patto con noi; non annullarlo! 

Salmi 51:11 Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. 

Salmi 71:9 Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze 

declinano. 



Lamentazioni 5:21 Facci tornare a te, o SIGNORE, e noi torneremo! Ridonaci dei giorni come quelli 

di un tempo! 

 

12) La salvezza è accessibile a chiunque … 

 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Romani 10:11 Difatti la Scrittura dice: «Chiunque crede in lui, non sarà deluso». 

Romani 10:13 Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. 

1Timoteo 2:3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, 2:4 il quale vuole che tutti 

gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. 2:5 Infatti c'è un solo Dio e anche un 

solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, 2:6 che ha dato sé stesso come prezzo di 

riscatto per tutti; questa è la testimonianza resa a suo tempo, 

2Pietro 3:9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è 

paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. 

 

13) … ma è la fede in Cristo il fattore determinante 

 

Marco 1:15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo». 

Marco 16:16 Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà 

condannato. 

Atti 4:12 In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato 

dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». 

Atti 10:43 Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati 

mediante il suo nome». 

Atti 13:39 e, per mezzo di lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete 

potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. 

Atti 15:8 E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro, 

come a noi; 15:9 e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante 

la fede. 

Romani 3:25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, 

per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, 3:26 al 

tempo della sua divina pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia 

giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. 

Romani 4:16 Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia; in modo che la promessa sia sicura 

per tutta la discendenza; non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende 

dalla fede d'Abraamo. Egli è padre di noi tutti 

Filippesi 3:9 e di essere trovato in lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella 

che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede 

1Timoteo 1:19 conservando la fede e una buona coscienza; alla quale alcuni hanno rinunziato, e così, 

hanno fatto naufragio quanto alla fede. 

Ebrei 11:6 Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, 

e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. 

 

14) Salvati per grazia … 

Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il 

dono di Dio. 

Tito 2:11 Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, 2:12 e ci insegna a 

rinunziare all'empietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, 

giustamente e in modo santo, 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro 



grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. 2:14 Egli ha dato sé stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità 

e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. 

 

15) … non per opere … 

Romani 3:20 perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la 

legge dà soltanto la conoscenza del peccato. 

Romani 3:28 poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. 

Galati 2:16 sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo 

della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla 

fede in Cristo e non dalle opere della legge; perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. 

Efesini 2:9 Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; 

2Timoteo 1:9 Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, 

ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, 

Tito 3:5 egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante 

il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, 

 

16) … innanzi preparate … 

Efesini 2:10 infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che 

Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. 

 

17) … a dimostrazione del ravvedimento 

Matteo 3:8 Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. 

Filippesi 1:11 ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di 

Dio. 

Colossesi 1:10 perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando 

frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; 1:11 fortificati in ogni cosa dalla sua 

gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti; 

Colossesi 3:5 Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri 

cattivi e cupidigia, che è idolatria. 

Ebrei 6:10 Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per 

il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. 

Giacomo 3:17 La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena 

di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. 3:18 Il frutto della giustizia si semina 

nella pace per coloro che si adoperano per la pace. 

2Pietro 1:5 Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla 

vostra fede la virtù; alla virtù la conoscenza; 1:6 alla conoscenza l'autocontrollo; all'autocontrollo la 

pazienza; alla pazienza la pietà; 1:7 alla pietà l'affetto fraterno; e all'affetto fraterno l'amore. 1:8 

Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella 

conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo 

1) Vedi similari: presbiterianesimo; puritanesimo 

 


