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con il catechismo “Youcat” 
 
 

Qualche domanda su Gesù 

 

86. Perché Gesù, per i primi 30 anni della propria vita, non fece alcuna apparizione in 
pubblico? 

Gesù voleva condividere con noi la vita quotidiana e così santificarla. 

87. Perché Gesù si fece battezzare da Giovanni, anche se era senza peccato? 

Battezzare significa immergere. Col suo battesimo Gesù si immerse nella storia di 
peccato di tutta l’umanità segnando un punto fermo nella nostra storia. Per redimerci 
dai nostri peccati si immerse un giorno nella morte, ma venne risuscitato dalla potenza 
del proprio Padre. 

88. Perché Gesù fu indotto in tentazione? Poteva essere veramente indotto in 
tentazione? 

La tentazione fa parte della Sua vera umanità. In Gesù Cristo non abbiamo “un 
Redentore che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato 
messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato” (Eb 4,15) 

89. A chi Gesù promette il “Regno di Dio”? 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” (1Tm 
2,4); il “regno di Dio” comincia con gli uomini che si lasciano trasformare dall’amore di 
Dio; secondo l’esperienza di Gesù, questi sono prima di tutto i poveri e i piccoli. 

90. Gesù ha davvero compiuto miracoli o si tratta solo di pie favole? 

Gesù ha compito veri miracoli ed altrettanto hanno fatto gli apostoli. Gli autori del 
Nuovo Testamento si riferiscono a fatti reali. 

91. Perché Gesù compì dei miracoli? 

I miracoli che Gesù compì erano segni dell’inizio del regno di Dio, erano espressione del 
suo amore per gli uomini e confermarono la sua missione. 

92. Perché Gesù chiamò gli apostoli?  

Gesù aveva intorno a sé tutta una schiera di discepoli, uomini e donne. Da questa 
schiera egli scelse dodici uomini, che chiamò Apostoli (Lc 6,12-16). Gli apostoli furono 
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formati in maniera particolare da Lui e furono affidati loro diversi compiti: “li mandò ad 
annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi” (Lc 9,1-2). Gesù prese con sé solo 
questi dodici apostoli per l’ultima cena, in occasione della quale affidò loro l’incarico: 
“Fate questo in memoria di me”. 

Gli Apostoli furono i testimoni della Resurrezione di Gesù e garanti della sua verità, e 
dopo la morte di Gesù ne continuarono l’incarico. Scelsero dei successori per il loro 
ministero: i Vescovi. I successori degli apostoli custodiscono anche oggi il potere affidato 
da Gesù: essi hanno funzione di guida, di istruzione e celebrano la Messa. La coesione 
degli apostoli divenne la base dell’unità della Chiesa (successione apostolica). Pietro 
aveva fra i dodici un ruolo di primo piano, e a lui Gesù affidò un’autorità particolare: “Tu 
sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa” (Mt 16, 18). Dalla posizione 
privilegiata di Pietro fra gli apostoli è derivato il papato. 

93. Perché Gesù fu trasfigurato sulla montagna? 

Il Padre voleva rivelare la gloria divina del proprio Figlio già durane la vita terrena di 
Gesù. La Trasfigurazione di Cristo avrebbe poi aiutato i discepoli a comprendere la sua 
morte e resurrezione. 

94. Quando Gesù entrò a Gerusalemme, sapeva che sarebbe morto? 

Sì. Gesù aveva predetto per tre volte la propria passione e la propria morte prima di 
recarsi consapevolmente e volontariamente nel luogo della Sua passione e 
Resurrezione. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Papa Benedetto risponde ad alcune domande su Gesù (7 video) 
http://www.predazzoblog.it/il-papa-risponde-a-7-domande-su-gesu-nella-trasmissione-
a-sua-immagine-7-video/  
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