
La fede e la legge 

Galati 3:23- 

 Introduzione: Fede e legge sono le due vie attraverso le quali ci si può avvicinare a Dio, in 
teoria tutte e due sono buone, tuttavia in pratica solo una è realizzabile per tutti gli uomini, 
e cioè quella della fede, l'altra funziona solo per Gesù perchè Egli soltanto ha potuto 
adempiere la legge per acquistare i meriti per noi. Grazie a Dio per la fede, perchè 
attraverso di essa, ora siamo tutti su un'altra nave che ci ha recuperato quali naufraghi 
della legge, in quanto faceva acqua dappertutto ed è andata a picco. La nave sulla quale 
siamo adesso si chiama Cristo. 

 La fede in Cristo 

a. Matteo 8:5-13 Il centurione romano 

Alle parole di Gesù: <<Io verrò e lo guarirò>> il centurione disse di non essere degno che 
Gesù venisse in casa sua, infatti egli sapeva bene che i circoncisi non potevano entrare 
nelle case dei gentili, sapeva di non avere nessun diritto, nessun merito, niente, si poteva 
appoggiare soltanto al fatto che Gesù era sulla terra una persona di autorità da parte di 
Dio, forse non sapeva che fosse il Messia, l'unigenito Figlio di Dio, ma di una cosa era 
certo, che era là con tutta la sua bontà, potenza ed autorità ed era l'unico che avrebbe 
potuto guarirgli il servo che amava e che non voleva soffrisse. 

Questo tipo di fede ha preso qualcosa che nessun uomo di legge avrebbe potuto 
prendere. 

Gesù alla fine disse: <<Va e ti sia fatto come hai creduto>>. Niente meriti, niente 
circoncisione, niente sacrifici, solo fiducia in Gesù perché è Colui che ha l'autorità di Dio. 

 Matteo 9:20-21 La donna del flusso di sangue  

Questa donna per la legge non poteva accostarsi a nessuno, perché per la sua malattia 
era considerata impura, ma va oltre alle regole, sa di essere davanti a Colui che può 
aiutarla, è in suo potere la guarigione e che la farà perché percepisce il senso dell'amore 
di Dio. 

Gesù le dice: <<Fatti animo figliola, la tua fede ti ha guarito>>. 

Anche questa volta la fede ha sconfinato le regole, i meriti  

 Matteo 9:27 I due ciechi guariti 

Costoro lo seguirono invocando la sua pietà, non invocarono ne la legge e nemmeno si 
commiserarono, hanno avuto solo fiducia in Gesù che poteva guarirli, infatti lo hanno 
seguito gridando e invocandolo. Sapevano certamente che Gesù poteva restituirgli la 
vista, ci credevano e infatti non lo hanno mollato fin quando Gesù disse loro: "Vi sia fatto 
secondo la vostra fede".  

 Matteo 15:28 La donna cananea  



Nel verso 29 Gesù disse anche a questa donna che aveva la figlia terribilmente tormentata 
da un demone, "O donna, grande è la tua fede! Ti sia fatto come tu vuoi". Anche questa 
volta non c'è legge, non ci sono meriti, questa donna accetta perfino di farsi paragonare ai 
cagnolini ai quali non spetta il pane dei figlioli, ma lei è sicura che la persona che è davanti 
a lei, la può saziare anche con le sole molliche.  

  
Fede in Cristo - Figli di Dio  

 L'apostolo Giovanni dice che a chiunque l'ha ricevuto (Gesù come Signore) Gesù gli dà la 
legittimazione a figli, possiamo quindi chiamare Dio Abba Padre Galati 4:6. 

 Il Figlio differisce dal servo, egli è anche padrone delle ricchezze del Padre perché Galati 
4:7 dice che i figli sono eredi di Dio in Cristo. Un figlio non deve elemosinare, ne deve 
dubitare, deve solo rendersi conto di ciò che il Padre ha e poi chiedere. 

La fede in Cristo senza alcun dubbio, prende sempre. Non è quante volte preghiamo Dio e 
per quanto tempo lo preghiamo, ma per come abbiamo fede in Lui.  

Fede determinata, fede senza ombre, fede che piace a Dio. 

 La fede in Cristo - rivestimento di Gesù 

Ogni persona che crede in Cristo, ubbidisce al comando di battezzarsi affinchè sia rivestito 
di Lui ed essere tutti in uno. Essere rivestiti di Gesù significa, che il nostro carattere non si 
deve più vedere, ma piuttosto quello di Gesù, le nostre parole non si debbono più sentire, 
ma quelle di Gesù, Cristo è il mio rivestimento, il tuo, il suo, il nostro, Tutti in Lui, Lui in 
tutti.  

  

 


