LA FEDE

studio n° 9

La fede è il presupposto indispensabile della vita cristiana ed è ciò che distingue il non cedente dal
credente. Essa è fondamentale per:
- stabilire una giusta relazione con Dio (Giov. 3:16,18, 36; Eb. 11:6);
- Per vivere quotidianamente vicino al Signore (Rom. 1:17; II Cor. 5:7)
attraverso la fede, ci si accosta a Dio, si riceve il perdono dei peccati, si vedono attuate le promesse
di Dio, e si cresce nella grazia del Signore

1. Cosa E’ La Fede
Avere fede in Dio significa poggiarsi su di Lui (Gv. 3:16), sulla Sua Parola (Gn. 15:4-6; Gv. 5:24;
Atti 27:22-25; Rom. 4:3, 19-21; I Gv. 5:10) e sentirsi al sicuro in Lui (II Cronache 20:20; Salmo
37:3-5; Gv. 14:1).
Nell’epistola agli Ebrei ci viene data una definizione di fede (11:1). Le parole di questo verso
ribadiscono che la fede è totale fiducia, sicurezza (certezza), delle cose che si sperano; salda
convinzione, persuasione (dimostrazione), di cose non visibili, ma reali, di cose di cui non abbiamo
ancora visto il compimento, che si realizzeranno.
Per comprendere ancora meglio, cosa intende la Scrittura per fede, occorre fare una distinzione tra
fede intellettuale, mentale e fede de cuore, salvifica.
- La fede intellettuale, consiste nel riconoscimento che i fatti narrati nella Bibbia, e le dottrine
esposte nell’Evangelosono vere. Questa fede non è sufficiente a salvare (Giac. 2:19).
- La fede del cuore, implica, qualcosa di più profondo. Oltre a riconoscere che i fatti e le
dottrine narrate sono veri, implica la dedizione completa e volontaria al Signore, comporta il
poggiare la propria vita su Cristo e sulla sua opera, l’affidarsi completamente a Lui. Pertanto
la fede coinvolge l’intera personalità di un’individuo:
a. L’intelletto. (Salmo 9:10; Giov. 3:31-34; 20:31; At. 10:43; At. 11:13,14; Rom. 1:16;
10:14-17; I Cor. 15:1-4).
b. Le emozioni (Mt. 13:20, Atti 8:5-8; Rom. 10:9,10).
c. La volontà (Giov. 1:12; Rom. 10:9,10).

2. Qual e Il Fondamento Della Fede
La fede cristiana non poggia su fondamenta astratte o irreali, ma sul fondamento più sicuro che
esista: la Parola di Dio. La Parola di Dio è pienamente affidabile (Tito 1:9; II Pt. 1:19), perché è
ispirata dalla Spirito Santo (II Tim. 3:14-17; II Pt. 2:21). Come tale è infallibile, completa,
sufficiente ed attuale. Essa, infatti, rivela:
- La condizione spirituale del genere umano
- Il proposito di Dio di salvare ogni uomo
- La via della salvezza
- Il volere di Dio per i credenti

3. Come Nasce La fede
La Scrittura insegna con chiarezza che la fede è di origine divina.
a. E’ un dono di Dio come la salvezza (E. 2:8)
b. Dio concede la grazia di credere (Fil. 1:29)
c. Cristo è Colui che crea la fede e la rende perfetta (Eb. 12:2)
In che modo Dio opera nel cuore per suscitare la fede? La fede è generata dallo Spirito Santo
mediante la Parola (Rom. 10:17; Ef. 2:8; II Pt. 1:1).
Quando il seme della Parola cade in un cuore disposto lo Spirito Santo rende quella Parola
“germogliante”, il cuore viene convinto (Rom. 10:10) e di conseguenza confida, agisce ed opera

secondo ciò che la Parola richiede. Sebbene la fede sia di origine divina è generata solo in un cuore
che si dispone; un cuore cioè che:
a. Ascolta (Atti 4:4; Rom. 10:17)
b. Non oppone pregiudizi (At. 26:24,25; I Tess. 2:13)
c. Guarda a Cristo (E. 12:2)
d. Abbia uno scopo onesto (Giov. 5:44; At. 24:24-26)
e. dove c’è una reale volontà di cedere (Giov. 5:39,40; At. 4:4; 14:2)

4. Vari Tipi Di Fede
Leggendo la Bibbia, non possiamo fare a meno di apprendere che esistono diversi tipi di fede:
a. Fede che salva (Lc. 7:50; Ef. 2:8)
b. Fede frutto dello Spirito, che genera fedeltà (Gal. 5:22)
c. Fede, carisma dello spirito ( I Cor. 12:9), che spinge a dire cose o a fare azioni
inaspettate con effetti straordinari o miracolosi.

5. Come Si Sviluppa La Fede
Poiché la fede è ferma fiducia in Dio e nella sua Parola, cresce nella misura in cui si progredisce
nella conoscenza di Dio (Salmo 9:10). La Scrittura ci esorta a ricercare la conoscenza del Signore
(Isea 6:3; II Pt. 3:18). In che modo si può crescere nella conoscenza di Dio e quindi nella fede?
a. La Parola di Dio (Gios. 1:8; Sal 1; Dan. 9:2). La Parola genera fede. La fede generata
dalla Parola conduce a meditare ulteriormente la Parola. Tutto ciò permette lo sviluppo
spirituale.
b. La Preghiera (Col. 4:2; I Tess. 5:17). Pregare vuol dire avere comunione con Dio, stare
vicino a Lui. Più stringiamo il nostro rapporto di comunione con Lui, più lo conosciamo.
Maggiore è la conoscenza che abbiamo del Signore, maggiore è la fiducia che riponiamo in
Lui. Proprio per questo il Signore ci invita a perseverare nella preghiera.
c. Le esperienze con Dio (Salmo 40:5). Nel corso del cammino cristiano il credente
progredisce nella propria esperienza con il Signore. Vede la sua vita trasformata, realizza la
sua amorevole cura, sperimenta le risposte alle preghiere, ecc. Man mano che sperimenta la
realtà di un Dio vivente e operante, cresce nella fede e impara a fidarsi sempre più del
Signore.

6. Come Si Dimostra La Fede
Quando si parla di fede si potrebbe pensare a qualcosa di vago, di astratto, o addirittura di
misterioso. La fede scritturale, però, è principalmente qualcosa di pratico. L’apostolo Giacomo,
sospinto dallo Spirito Santo, illustra chiaramente quanto appena espresso (Giac. 2:14-26). Ciò non
significa che la fede sia insufficiente, ma piuttosto che quando è autentica si esprime attraverso atti
concreti. In altri termini la fede conduce a:
a. Agire (Ebr.11:4-40). In questi versi si nota con chiarezza che alla fede di ognuno dei
personaggi dell’Antico Testamento nominati dallo scrittore dell’epistola agli Ebrei, sono
associate delle azioni concrete.
b. Obbedire (Gv. 6:28,29; At. 11:21; Ap. 14:12). Cioè ad agire in conformità alla Parola di
Dio e alla sua volontà.

7. Quali Sono I Risultati Della Fede
La fede ci introduce nel mondo spirituale, ci mette in relazione con Dio, ci apre le porte alla vita, ai
beni e alle ricchezze del regno di Dio. Attraverso la fede è possibile sperimentare la gloria di Dio
nella propria vita (Gv. 11:40).
a. Salvezza (Ef. 2:8-10)
b. Esaudimento (Mat.21:22; I Gv. 5:14,15)
c. Adempimento delle promesse (II Cor. 1:20)
d. Vittoria sul male (I Gv. 5:4,5)
e. La potenza del Signore all’opera (Mat. 17:23; Mc. 9:23)
f. Vigore (Is. 40:29-31)
g. Una vita trasformata di giorno in giorno (At. 15:9; At. 26:18)

Considerazioni Finali

La fede in Cristo e nella sua Parola, è il fondamento, il punto di partenza della vita cristiana. La fede
però deve fortificarsi e crescere. Impegniamoci quotidianamente ad alimentarla e sperimenteremo i
suoi effetti benefici nella nostra vita.

