
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

A proposito di Gesù 
 

71. Perché i racconti su Gesù si chiamano “Vangelo”, ovvero “lieto annunzio”? 

Senza i Vangeli noi non sapremmo che Dio ha mandato a noi uomini per amore il suo unico Figlio 
per farci giungere alla comunione eterna con Dio nonostante i nostri peccati.  

72. Che cosa significa il nome “Gesù”? 

Gesù, in ebraico, significa “Dio salva”. 

73. Perché Gesù porta l’appellativo “Cristo”? 

Nella breve formula “Gesù è il Cristo” è esposto il nucleo della fede cristiana: Gesù, il semplice 
figlio del falegname di Nazareth, è il Messia e salvatore atteso. 

74. Che cosa significa: Gesù è il “Figlio unico di Dio”? 

Quando Gesù si indica come “Figlio unico di Dio” (unico Figlio o Figlio unigenito, Gv3,16) e viene 
chiamato con questo nome da Pietro e da altri, si esprime che fra tutti gli uomini solo Gesù è ben 
più che un uomo e sta in un rapporto unico con Dio, suo Padre. 

75. Perché i cristiani chiamano Gesù “Signore”? 

“Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono” (Gv 13,13). 

76. Perché Dio divenne uomo in Gesù? 

“Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo” (Credo di Nicea – Costantinopoli). 

In Gesù Cristo, Dio ha riconciliato a sé il mondo e redento gli uomini dalla schiavitù del peccato. 
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (Gv 3,16); in Gesù Dio ha assunto la 
nostra carne mortale (Incarnazione), ha condiviso il nostro destino terreno, le nostre sofferenze e 
la nostra morte, ed è divenuto uno di noi in ogni cosa, eccetto il peccato. 

77. Che cosa significa affermare che Gesù Cristo è al tempo stesso vero Dio e vero uomo? 

In Gesù Dio diventa davvero uno di noi e con questo Egli è diventato nostro fratello; egli non ha 
cessato di essere nostro Dio e nostro Signore. Il Concilio di Calcedonia decretò nell’anno 451 che la 
divinità e l’umanità nell’unica persona di Gesù Cristo sono legate a vicenda “senza separazione e 
senza confusione”. 

78. Perché possiamo comprendere Gesù solo come “mistero”? 

Poiché Gesù si eleva fino alla divinità, non lo si può comprendere escludendo la realtà divina e 
invisibile. 
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79. Gesù aveva un’anima, una mente e un corpo così come li abbiamo anche noi?  

Sì. “Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 22,2) 

 

 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

 

Chi era Gesù? https://www.youtube.com/watch?v=SXMXWpQgb44  

“Il mio psicologo si chiama Gesù” di Carlo Nesti https://www.youtube.com/watch?v=1db5qFGm-

ZA 

Come visse Gesù? https://www.youtube.com/watch?v=Rr7DODd_iTw 

Chi è veramente Gesù? Un bugiardo, un pazzo o il Figlio di Dio? 

https://www.youtube.com/watch?v=mkCVWMutVSE&t=72s  

Perché Gesù è diverso rispetto ai fondatori di altre religioni? 

https://www.youtube.com/watch?v=U_HyqFSSzdk  

Perché Gesù è venuto nel mondo 2000 anni fa? 

https://www.youtube.com/watch?v=LPbqndWYfhw   

 Come Gesù ci ha salvato sulla croce? https://www.youtube.com/watch?v=KV97nIb9lIc   

Perché Dio è diventato uomo? https://www.youtube.com/watch?v=rWgGv64QB38 
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