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FEDE (parte 2) 
…un passo alla volta verso la Colui che merita la nostra fede 

 

MESSAGGIO COMPLETO 

 
Riassunto del messaggio precedente: 
 
FEDE (parte 1) …un gradino alla volta verso l’alto 
Fase 1: Il sogno 
Fase 2: La decisione 

Fase 3: Il ritardo 

Fase 4: Le difficoltà 
Fase 5: Vicolo cieco 

Fase 6: La liberazione 

Messaggio di oggi 
 
 

Come definiresti la parola “fede”? 

• Definizione Vocabolario Garzanti: “il credere come veri determinati assunti o 
concetti, basandosi sull'altrui autorità o su una personale convinzione”. 

• Definizione Zanichelli: “adesione incondizionata a un fatto, a un'idea”. 
• Definizione Treccani: “credenza piena e fiduciosa che procede da intima 

convinzione o si fonda sull’autorità altrui più che su prove positive” 

Possiamo essere più o meno d'accordo con una di queste definizioni...  ma, in 
sostanza, come credenti, nessuna di queste potrebbe essere azzeccata 
completamente. Perché? Perché in un altro libro c'è la definizione esatta di cosa è 
fede: nella Bibbia! 

• Definizione Bibbia: È la completa certezza che quello che si spera si realizzerà.  È 

la piena fiducia in cose che non si vedono 

Dove troviamo questa definizione? In Ebrei 11:1 Che cos’è la fede? È la completa 
certezza che quello che si spera si realizzerà. È la piena fiducia in cose che non si 
vedono” Ebrei 11:1 BDG 
 
E aggiunge al versetto 2: 
Gli uomini di Dio del passato erano famosi per la loro fede Ebrei 11:2 BDG 
 
Da qui in poi lo scrittore elenca una quindicina di ‘supereroi’ della fede: da Abele (il 
primo che offriva sacrifici che gli costavano) a Noè (l'arca) ad Abraamo (il padre del 
popolo di Dio), a Sara (sua moglie), a Isacco, a Giacobbe, a Giuseppe (il re dei sogni), 
a Mosè (il liberatore dalla schiavitù. a Raab la prostituta di Gerico (che nascose le spie 
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israelite), a Gedeone (che con 300 uomini sconfisse un esercito di migliaia), a Sansone 
(che uccise centinaia di Filistei), a Davide (il re), a Samuele (che scelse i primi re Saul 
e Davide), a tutti i profeti... ecc. 
 
Enoc, il mio eroe 
Sapete... quest'elenco mi spaventa... tutti eroi spirituali...che hanno fatto delle imprese 
strabilianti, di portata storica... Lo scrittore agli Ebrei insiste che “per fede” hanno fatto 
tutto questo... 
 
Per cui, se NON faccio imprese simili (non divido le acque del mare, non  salvo 
l'umanità con l'arca)... allora significa che la mia fede “non va bene”; non ho 
abbastanza fede, perché se avessi fede farei imprese simili... Infatti, dice che “Gli 
uomini di Dio del passato erano famosi per la loro fede”. 

 
Sapete, di tutti questi supereroi che lo scrittore di Ebrei cita, ce n'è uno che è il MIO 
supereroe; si chiama “ ENOC”. E’ il mio supereroe perché sono convinto che Dio lo 
abbia messo lì in modo da non ci scoraggiarci di fronte a tutti gli altri ‘supereroi’.  
 
Anche Enoc ebbe fede in Dio, e per questo Dio lo trasportò in cielo senza che morisse. 
Infatti di lui le Scritture dicono:  « Nessuno lo trovò più, perché Dio l’aveva preso 
».  Prima che ciò accadesse, Dio aveva detto che Enoc «era vissuto come piaceva al 
Signore». Ebrei 11:5 BDG 

 
Chi è Enoc? Enoc è il bisnonno di Noè e nel Nuovo Testamento lo troviamo solo tre 
volte. Lo troviamo in Ebrei (questa citazione), in Luca e in Giuda. 
 
Luca 3:23, 37-38 Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa trent'anni ed era 
figlio, come si credeva, di Giuseppe, di Eli...di Matusala, di Enoc, di Iaret, di Maleleel, 
di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.  
 
Che cosa ha fatto di così importante, quale azione eroica o quale miracolo per essere 
citato come esempio di fede e per essere citato nella genealogia di Gesù? 
 
Vediamo uno dei primissimi riferimenti a Enoc nel Vecchio Testamento: 
 
Enoc visse sessantacinque anni e generò Metusela. Enoc, dopo aver generato 
Metusela, camminò con Dio trecento anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che 
Enoc visse fu di trecento sessantacinque anni. Enoc camminò con Dio; poi scomparve, 
perché Dio lo prese. Genesi 5:21-24 
 
Tutto qua? Dove sono le gesta eroiche, i mari che si aprono, le navi che galleggiano, le 
mura che cadono al suono della tromba? 
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Tutto qua?! L'impresa più grande può non essere costruire una nave, o liberare un 
popolo, o vincere un esercito di cinquantamila con trecento... l'impresa più grande, 
spesso, è quella che pare in realtà più facile: Enoc camminò con Dio Genesi 5:24.  

Enoc aveva vissuto come piaceva al Signore.  
 
Enoc è il mio supereroe...perché è NORMALE! Non divide acque come fece Mosè, non 
sconfigge eserciti con una mascella d'asina come fece Sansone. 
 
E' qualcuno con cui mi posso identificare, che fa qualcosa a cui posso arrivare: 
camminare con Dio, vivere come piace a Dio! 
 
Mi piace perché mi dice che Dio non calcola il premio in base all'utile che produci per la 
sua azienda: non ci sono incentivi, o premi di produzione; non puoi ‘ingraziarti’ il capo 
sul lavoro per la mole di lavoro che fai o per la resa di quello che produci. Non c'è altra 
maniera di piacere a Dio se non avere la piena fiducia in cose che tu non vedi... ma 
che Dio vede! 
 
Avete mai visto le PARAOLIMPIADI? Vorrei vedere assieme a voi un filmato... 
Annalisa Minetti è una delle atlete italiane più affermate nel mezzofondo dedicato ai 

non vedenti. Ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di 
Londra nel 2012 nella disciplina dei 1500 metri. 
 
I 1500 sono una gara molto impegnativa: è uno sprint che dura tre 
giri di pista dove dai tutto quello che hai, ma devi anche dosare le 
forze, controllando te stesso e gli avversari attorno.   
 

Annalisa corre in pista, e come tutte la altre atlete non vedenti corre.. con il suo 
braccio destro legato con una striscia di stoffa al braccio sinistro della sua guida, che è 
un atleta vedente. Annalisa deve ascoltare la voce della sua guida, per sapere quello 
che gli sta succedendo attorno, quando attaccare, quando rallentare.  
La vittoria di Annalisa dipende da quanto riesce ad affidare i 
suoi muscoli, il suo cuore, la sua voglia di vincere a qualcuno 
che vede per lei... Annalisa deve avere “piena fiducia” nella 
sua guida. 
 
Hai tu questo tipo di rapporto con Dio? Sai affidargli i tuoi 
muscoli, il tuo cuore, la tua voglia di vincere le sfide che 
quotidianamente ti propone la vita? Sei legato indissolubilmente al suo braccio e 
ascolti la sua sola voce mentre corri? 
 
Camminare con Dio, vivere come piace a Dio, significa; fare il suo volere ogni giorno 
rispettare le sue regole ogni giorno cercare la sua presenza ogni giorno avere pazienza 
ogni giorno ascoltare la sua voce ogni giorno. 
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Camminare con Dio, vivere come piace a Dio, significa; fare il suo volere ogni giorno 
...anche quando le benedizioni stentano ad arrivare (ritardi, difficoltà, vicolo cieco); 
rispettare le Sue priorità ogni giorno...anche quando tutti gli altri intorno ti prendono 
per pazzo; cercare la sua presenza ogni giorno… anche quando ti senti con le spalle al 
muro, alla fine della corda, chiuso in una gabbia; avere pazienza ogni giorno ...anche 
quando non sembra accadere nulla; ascoltare la sua voce ogni giorno… anche quando 
non capisci il perché Dio ti sta portando lungo quel percorso. 
 
C'è un premio a tutto questo?  
 
Ebrei afferma di sì: 
“Ora, senza fede, è impossibile piacere a Dio. Chi vuole avvicinarsi a Dio, deve credere 
che Dio esiste e che ricompensa quelli che sinceramente lo cercano.” Ebrei 11:6 BDG 
 
Ma, come è successo per Enoc, per Mosè, per gli altri, il premio potrebbe non essere 
immediato; ma potresti, come Annalisa, stringere con le mani la medaglia... ma non 
vederla ancora. 
 
“Questi uomini di fede, di cui ho parlato, morirono tutti senza aver ottenuto le cose 
che Dio aveva loro promesso; ma le videro soltanto da lontano e ne furono felici, 
perché dichiaravano che questo mondo non era la loro vera casa: erano soltanto di 
passaggio sulla terra, come forestieri in esilio.” Ebrei 11: 13 
 
La mia vita è fatta di benedizioni su benedizioni, ma so che le benedizioni più grandi, 
quelle che Dio mi ha promesso, debbono ancora venire.  
 
Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente Ebrei 6:14 
Io voglio essere come Enoc; non mi importa di vedere il mare aprirsi davanti a me  (se 
succedesse ne sarei felice, ma non è su questo che si fonda la mia fede), ma voglio 
come Enoc “camminare con Dio”, lasciare che sia lui a guidare la mia corsa; voglio 
“vivere come piace a Dio”, sapendo che sono di passaggio e in esilio su questa terra, 
ma che la mia vera dimora è nei cieli. 
 
Come fare? 
Come posso dunque camminare assieme Dio? Come posso imitare Enoc? 
 
Anche noi, dunque, davanti a questa grande folla di uomini di fede, dobbiamo 
sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacola o ci trattiene, specialmente di quei peccati che 
ci imprigionano così facilmente; e dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci 
ha proposto.    Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostra guida ed esempio perfetto di 
fede. Ebrei 12:1-2a 
 
1. Sbarazzati dei peccati 



5 
 

“Dobbiamo sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacola o ci trattiene, specialmente di quei 
peccati che ci imprigionano così facilmente” 
 
Cominciamo dalle cose “ovvie”. Il peccato è una “prigione” in cui è facile entrare e 
difficile uscire: stanne alla larga. Più cammino con Dio, più ascolto la Sua voce, più 
facile sarà uscire o non entrare affatto in quella prigione. 
 
2. Corri con decisione 
“dobbiamo correre con decisione” 
 
Non passeggiare! Annalisa per vincere ha dato tutto, si è allenata, non si è risparmiata. 
Paolo racconta così il suo “allenamento” per Cristo: 
 
….io corro dritto al traguardo, mettendocela tutta; lotto come un pugile che vuol 
vincere e non tira colpi a vuoto;  mi sottopongo a dei sacrifici come un atleta e tengo il 
mio corpo a disciplina, per paura di essere squalificato e messo da parte, proprio io 
che ho iscritto gli altri alla gara!” 1Corinzi 9:26-27 BDG 
 
3. Tieni lo sguardo fisso su Gesù 
"Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostra guida ed esempio perfetto di fede." 
 
La guida, colui che deve dire, a te cieco, cosa fare, quando scattare, quando riposarti, 
cosa fanno gli avversari attorno, è solo Gesù. Vedi di connettere costantemente il tuo 
braccio destro al suo braccio sinistro, di tenere aperte le orecchie, anche se lo stadio 
urla impazzito, concentrandoti sulla sua sola voce. 
 
E, soprattutto, abbi la completa certezza che quello che speri in Cristo si realizzerà; 
abbi la piena fiducia che Cristo vede per te, e ti guida. 
 
Conclusione 
 
“Che cos’è la fede? È la completa certezza che quello che si spera si realizzerà. È la 
piena fiducia in cose che non si vedono.” 
…..che tu non vedi, ma che Gesù vede per te.  
 
Enoc camminò con Dio - Esempio del pesce e del sale 
 
 
 

FEDE (parte 2) 
…un passo alla volta verso la Colui che merita la nostra fede 

 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
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Riassunto del messaggio precedente: 

Fase 1: Il sogno   Fase 2: La decisione   Fase 3: Il ritardo     
Fase 4: Le difficoltà   Fase 5: Vicolo cieco    Fase 6: La liberazione 
 

          Messaggio di oggi 
 

Cosa significa "fede"? Ebrei 11:1-14  Luca 3:23, 37-38  Genesi 5:21-24  Ebrei 12:1,2 

- Enoc, il mio eroe   

Che cosa ha fatto Enoc di così importante, quale azione eroica o quale miracolo per 

essere citato come esempio di fede e per essere citato nella genealogia di Gesù?  

Enoc aveva vissuto come piaceva al Signore.  

Esempio di Annalisa Minetti 

Cosa devi fare per imitare Enoc e gli altri eroi della fede? Leggi Ebrei 12:1,2 

1. ………………. dei peccati 

2. ……. con decisione  1Corinzi 9:26-27 

3. Tieni lo …………….. fisso su Gesù 

Esempio del pesce di mare e del sale 

 

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 gruppo che stai servendo. Ti 

incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. 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) Quando pensi ad un eroe (di qualsiasi tipo) a quali caratteristiche principali pensi 

che debba avere? 

2) Cosa vuol dire essere un eroe della fede? 

3) Come posso seguire e imitare gli eroi della fede descritti in Ebrei 11? 

4) Pensa all’esempio del pesce di mare e del sale. In che modo puoi vedere 

applicata questa realtà nella tua vita? 
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