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Fede……conoscenza o competenza? 
 

Pensieri sparsi e domande per i Piccoli gruppi 
 

Per vedere il video del messaggio: https://youtu.be/sF_IqPor_5U 
 
Romani 1:17 …«Il giusto vivrà per fede». 
Essere giusti….come esserlo agli occhi di Dio? 
Alcuni lo fanno cercando di osservare tutte le 'regole' ma 
tutto ciò, pur credendo in Dio non ci porta ad esserlo e 
tantomeno ad essere in pace con Lui e con noi stessi. 
 
Cosa è la fede? Non è una facoltà della mente, bensì dello 
spirito.  

Tutti abbiamo la capacità di avere fede, perché tutti abbiamo lo spirito. 
 
La fede, oltre a essere residente dentro di noi, può essere esercitata e, quindi essere 
sviluppata. La nostra fede è come un muscolo, il quale si sviluppa grazie alle forze contrarie 
che deve affrontare 
 
2Corinzi 5:7 …camminiamo per fede e non per visione… 
 
Luca 8:25 Poi disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano 
l'uno all'altro: «Chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono?» 
 
Notate che nel capitolo precedente i discepoli erano stati testimoni di una risurrezione!  Luca 
7:11-17  
 
La nostra mente, spesso, ci porta lontano da un rapporto di fede con Dio, anche se in 
passato abbiamo sperimentato l'aiuto e l'intervento dietro di Dio nella propria vita. 
 
Luca 22:31 «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; 
32 ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai 
convertito, fortifica i tuoi fratelli». 
 
La preoccupazione di Gesù nei confronti di Pietro aveva a che vedere con la fede di Pietro. 
 
Dio era interessato alla fede, alla crescita (conversione) e all'esempio di Pietro.   

 
Quando noi riponiamo la fede in Dio diventiamo automaticamente degli esempi (modelli) per 
gli altri. 
 
Differenza tra i test di CONOSCENZA e i test di COMPETENZA 
 

https://youtu.be/sF_IqPor_5U
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Nella chiesa ci sono molti 'campioni' di conoscenza ma non ce ne sono altrettanti che sono 
alla stessa altezza per quanto riguarda la competenza. 
 
 
Matteo 16:16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17 Gesù, 
replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti 
hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. 
 
Esempio di Simone (che significa 'flessibile' , ondulante) che ha ricevuto da Gesù il nome di 
Pietro (pietra/roccia). 
 
Conversione: cambiamento di mentalità.  
 
Contrapposizione tra illuminismo (razionalismo) e la fede (che, di per se, non ha a che vedere 
con la razionalità). 
 
I test nella nostra vita non devono essere mai considerati come momento di distruzione, ma 
di costruzione……e tutto questo perché siamo figli di Dio e il suo desiderio è quello di 
costruire il nostro carattere e fare di noi degli esempi. 
 
1Giovanni 2:12 Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo 
nome. 13 Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi 
scrivo perché avete vinto il maligno. 14 Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il 
Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho 
scritto perché siete forti, e la parola di Dio rimane in voi, e avete vinto il maligno. 
 
I padri nella fede (a cui fa riferimento Giovanni) hanno attraversato molti test nella loro vita 
e, con l'aiuto di Dio, li hanno superati. Per questo i veri padri spirituali sono degli esempi. 
 
Diventare padri a livello spirituale significa avere conosciuto chi è veramente Dio. 
 
Essere padri va al di là delle emozioni e delle circostanze favorevoli che possiamo avere 
sperimentato. 
 
Non saremo ricordati per le benedizioni che avremo avuto nella nostra vita ma 
nella capacità di affrontare e superare le prove. 
 
Giobbe non è ricordato per le benedizioni abbondanti che alla fine della sua vita ha ricevuto, 
ma è ricordato per le prove e le difficoltà che ha superato.  

 
2Corinzi 11:23 Sono servitori di Cristo? Io (parlo come uno fuori di sé), lo sono più di loro; 
più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. 
Spesso sono stato in pericolo di morte. 24 Dai Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi 
meno uno; 25 tre volte sono stato battuto con le verghe; una volta sono stato lapidato; tre 
volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. 26 Spesso in 
viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei 
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connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, 
in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli; 27 in fatiche e in pene; spesse volte in 
veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 28 Oltre a 
tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le 
chiese. 
 
 
Paolo avrebbe potuto vantarsi delle chiese che aveva fondato, dei uomini importanti che 
aveva evangelizzato, delle persone che aveva risuscitato, dei miracoli, ecc…..invece si vanta 
delle difficoltà che aveva superato. 
 
Il test ha a che fare con la costruzione della roccia nella nostra vita. 
 
Sono chiamato ad avere fede in Gesù e non sulla soluzione del mio problema. 
 
Spesso il problema non è quello di non avere fede ma di averla nel posto giusto. 

 
 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte 
in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti 
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti all’argomento delle domande scritte. Fai 
attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito 
Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 
 

1) Cosa ti viene in mente quando si parla di essere giusti e cosa dice la Bibbia su questo 
argomento? 

2) Cosa ti viene in mente quando si parla di fede? Cosa è secondo te la fede e cosa dice la 
Bibbia su questo argomento? 

3) In che modo la mente e la fede possono entrare in contrasto e in che modo, invece, possono 
collaborare? 

4) Leggendo Luca 22:31,32 cosa posso capire da questo passo e che cosa posso applicare alla 
mia vita? 

5) Che differenza c’è tra CONOSCENZA e COMPETENZA in rapporto alla fede? 
6) Cosa significa essere padri/madri spirituali? 

7) Leggi questa frase e commentala con il Piccolo Gruppo “Sono chiamato ad avere fede in Gesù 
e non sulla soluzione del mio problema. Spesso il problema non è quello di non avere fede ma 
di averla nel posto giusto.” 

 
 


