PROT_001

Past. Mike D’Anna

Bologna 22/02/2015
LIVELLI DI FEDE

Ogni persona ha raggiunto un livello di fede. Per fede si intende quella forza interiore
che ci fa andare avanti nella vita e ci permette di raggiungere l’obiettivo di Dio per
noi anche quando non riceviamo. La vera fede vede sempre le cose come le vede Dio.
Matteo 14: 25-31: “Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro,
camminando sul mare. 26 I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si
turbarono e dissero: «È un fantasma!». E si misero a gridare dalla paura; 27 ma
subito Gesù parlò loro, dicendo: «Rassicuratevi; sono io, non temete!». 28 E
Pietro, rispondendogli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle
acque». 29 Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque,
per venire da Gesù. 30 Ma, vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad
affondare, gridò dicendo: «Signore, salvami!». 31 E subito Gesù stese la mano, lo
prese e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Gesù era solito
incoraggiare gli altri eppure definì Pietro “uomo di poca fede” perché non riuscì a
raggiungere la meta dove Lui voleva portarlo. Dio vuole portarci ad un livello più
alto di fede, vuole che cresciamo.
Livelli di fede:
1. LA FEDE PERSONALE: la fede è credere con il cuore e confessare con la bocca,
ma fra il credere e il confessare spesso interferisce la nostra mente con i suoi dubbi.
Dal nostro cuore deve venire fuori una vera fede che non ha alcuna interferenza e non
una fede annacquata perché condaminata dal dubbio. A volte crediamo, ma non lo
facciamo fino in fondo e con tutto il cuore perché siamo influenzati dalla mente, quel
campo di battaglia dove risiede l’incredulità. Matteo 9: 20-22: “Ed ecco una donna,
affetta da un flusso di sangue già da dodici anni, gli si accostò di dietro e toccò il
lembo della sua veste. 21 Perché diceva fra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare
la sua veste, sarò guarita». 22 Gesù, voltatosi e vedutala, le disse: «Fatti animo,
figliola; la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita”. Gesù
riconobbe chi lo toccò con fede, pur essendo circondato da una gran folla che lo
urtava. La fede di quella donna la portò alla guarigione. La donna aveva:
- CREDUTO;
- PARLATO;
- AGITO.
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Questi sono i tre componenti che formano la fede. La fede non ragiona bensì crede,
parla e agisce. Luca 18:35-43: “Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco
era seduto lungo la strada, mendicando; 36 sentendo passare la folla, domandò
che cosa fosse; 37 gli risposero che stava passando Gesù, il Nazareno. 38 Allora
egli gridò, dicendo: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me». 39 Quelli che
camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». 40 Allora Gesù, fermatosi, ordinò che
gli fosse condotto e, quando gli fu vicino, lo interrogò, 41 dicendo: «Cosa vuoi
che io ti faccia?». Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». 42 E Gesù gli
disse: «Recupera la vista; la tua fede ti ha guarito». 43 All'istante egli recuperò
la vista e lo seguiva glorificando Dio; e tutto il popolo, vedendo questo, diede lode
a Dio”. Pur vedendo la cecità di quell’uomo, Gesù gli chiese cosa voleva da Lui
perché voleva che quell’uomo confessasse le sue aspettative.
2. GRANDE FEDE: la Bibbia ci parla in due occasioni di esempi di grande fede.
 Matteo 8:5-10: “ Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione
venne a lui pregandolo, 6 e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa
paralizzato e soffre grandemente». 7 E Gesù gli disse: «Io verrò e lo
guarirò». 8 Il centurione, rispondendo, disse: «Signore, io non son degno
che tu entri sotto il mio tetto; ma di' soltanto una parola, e il mio servo
sarà guarito. 9 Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di
me dei soldati; e se dico all'uno: "Va'", egli va; e se dico all'altro: "Vieni",
egli viene; e se dico al mio servo: "Fa' questo", egli lo fa». 10 E Gesù,
avendo udite queste cose, si meravigliò, e disse a coloro che lo seguivano:
«In verità vi dico, che neppure in Israele ho trovata una così grande fede”.
Gli ebrei non potevano andare a casa dei gentili. Il centurione non si sentiva
degno, ma aveva fede nel fatto che sarebbe bastata una sola parola di Gesù per
ricevere il miracolo. La vera fede si appoggia sempre sulla Parola di Dio.
Pietro, quando camminò sulle acque, si appoggiò sulla Parola di Dio, ma
quando iniziò a guardarsi intorno passò dal sostegno di una legge spirituale a
quello di una legge naturale (il vento, le onde, la tempesta…), non guardò più
Gesù ed iniziò a sprofondare. Il centurione si poggiò sulla parola e rimase
fermo in essa.
 Matteo 15:21-28: “Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e
di Sidone. 22 Ed ecco una donna Cananea, venuta da quei dintorni, si mise
a gridare, dicendo: «Abbi pietà di me, Signore, Figlio di Davide! Mia figlia
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è terribilmente tormentata da un demone!». 23 Ma egli non le rispondeva
nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala,
perché ci grida dietro». 24 Ma egli, rispondendo, disse: «Io non sono stato
mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele». 25 Ella però venne
e l'adorò, dicendo: «Signore, aiutami!». 26 Egli le rispose, dicendo: «Non è
cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 27 Ma ella
disse: «È vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni». 28 Allora Gesù le rispose, dicendo:
«O donna, grande è la tua fede! Ti sia fatto come tu vuoi». E in quel
momento sua figlia fu guarita”.Vediamo l’insistenza di una donna nel
chiamare Gesù seppure Lui gli disse più volte che non poteva fare nulla per lei.
Nonostante ciò lei si inginocchiò e iniziò ad adorarLo, non era disposta a
fermarsi per nessun motivo. A volte ci fermiamo nel cercare una risposta da
Gesù perché ci arrendiamo e pensiamo che non la riceveremo, ma Gesù vuole
vedere la nostra perseveranza, quanto crediamo e vogliamo davvero ricevere
un miracolo da Lui.
In questi due esempi di grande fede vediamo come il centurione parlò e la donna
perseverò. La confessione e la perseveranza, due componenti importanti per la nostra
fede.
3. POCA FEDE: Luca 12:28: “Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel
campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o gente
di poca fede?” Dobbiamo avere fede nel credere che Dio provvederà sempre ad ogni
nostro bisogno.. Matteo 8:26: “Ma egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di
poca fede?». E, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia”. Quando
c’è la paura, c’è poca fede. Ricordiamoci che noi abbiamo l’autorità di Gesù e
dobbiamo esercitarla perché Dio risponde a tutti coloro che credono nella Sua
potenza. La poca fede deve diventare una grande fede.
4. NESSUNA FEDE: Matteo 13:58: “Ed egli non fece lì molte opere potenti, a
causa della loro incredulità”. I grandi miracoli accadono quando c’è una grande
aspettazione.
5. LA FEDE DEGLI AMICI: I nostri compagni (ovvero coloro con i quali
camminiamo assieme) devono essere coloro che fanno la volontà di Dio. Marco 2:112: “Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere
che egli si trovava in casa; 2 e subito si radunò tanta gente da non trovare più
posto neppure davanti alla porta; ed egli annunziava loro la parola. 3 Allora
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vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da quattro uomini.
4 Ma, non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul
punto ove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il
paralitico. 5 Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi
peccati ti sono perdonati!». 6 Or vi erano là seduti alcuni scribi i quali
ragionavano in cuor loro: 7 «Perché mai costui parla in questo modo? Egli
bestemmia. Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». 8 Ma Gesù, avendo
subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse
loro: «Perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile
dire al paralitico: "I tuoi peccati ti sono perdonati", oppure dire: "Alzati, prendi
il tuo lettuccio e cammina"? 10 Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha
potestà di perdonare i peccati in terra, 11 io ti dico (disse al paralitico): Alzati,
prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». 12 Ed egli si alzò immediatamente,
prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti stupivano e
glorificavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile”. Gesù non
vide la fede del paralitico, ma la fede dei suoi amici e lo guarì.
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