
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Dio si manifesta venendo incontro agli uomini 
 

7. Perché Dio doveva rivelarsi, perché noi lo conoscessimo? 

Con la ragione l’uomo può riconoscere che Dio esiste, ma non come sia veramente. Poiché 

però Dio desidera essere riconosciuto, egli si è rivelato. 

8. In che modo Dio si manifesta nell’Antico Testamento? 

Nell’Antico Testamento Dio si manifesta come il Dio che ha creato il mondo per amore e che 

resta fedele agli uomini anche quando questi si allontanano da lui con il peccato. 

9. Cosa mostra Dio di sé quando ci invia il Suo figlio? 

Il Dio invisibile diviene visibile in Gesù Cristo; egli diviene uomo come noi. Questo ci mostra 

la portata dell’amore di Dio: egli si addossa tutti i nostri pesi e percorre insieme a noi tutte 

le strade; è presente nella nostra solitudine, nel nostro dolore, nella nostra paura della 

morte. Egli è già là dove noi non possiamo giungere, per aprirci la porta verso la vita.  

10. Con Gesù è stato detto tutto, oppure la Rivelazione proseguirà dopo di Lui?  

In Gesù Cristo Dio stesso è venuto al mondo; egli è la parola definitiva di Dio, ed 

ascoltandolo tutti gli uomini di tutti i tempi possono sapere chi è Dio e che cosa è necessario 

per la loro salvezza. 

11. Per quale ragione diffondiamo la fede? 

Noi diffondiamo la fede perché Gesù ce ne dà l’incarico.: “andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli”. 

12. Come conosciamo ciò che appartiene alla vera fede? 

Troviamo la vera fede nella Sacra Scrittura e nella tradizione della Chiesa. 

13. Può la Chiesa sbagliarsi in questioni che riguardano la fede?  

La totalità dei fedeli non può errare in materia di fede perché Gesù ha promesso ai suoi 

discepoli che avrebbe inviato loro lo Spirito di verità e che li avrebbe conservati nella verità. 

14. La Sacra Scrittura è vera? 

La Sacra Scrittura insegna “fermamente, fedelmente e senza errore la verità” perché è 

ispirata, ovvero perché è stata scritta per afflato dello Spirito Santo, e quindi ha “Dio come 

autore” 

15. Come può la Sacra Scrittura essere “Verità”, se non è corretto tutto ciò che vi è 

contenuto? 

La Bibbia non vuole trasmetterci precise informazioni storiche o conoscenze scientifiche; 

inoltre gli autori sacri erano figli del loro tempo; condividevano le rappresentazioni culturali 

del loro ambiente e, delle loro nozioni errate, a volte erano anche prigionieri. Eppure tutto 
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ciò che l’uomo deve sapere a proposito di Dio e della via che conduce alla sua redenzione si 

trova con certezza infallibile nella Sacra Scrittura.  

16. Qual è il modo corretto di leggere la Bibbia?  

Si legge correttamente la Sacra Scrittura quando la si legge con atteggiamento di preghiera.; 

la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito con cui è 

stata scritta. Essa è la parola di Dio e contiene il messaggio decisivo rivolto da Dio a noi.  

17. Qual è il significato dell’Antico Testamento per i cristiani? 

Nell’Antico Testamento Dio si rivela come creatore e custode del mondo e come guida e 

maestro degli uomini. Anche i libri dell’Antico Testamento sono parola di Dio e Sacra 

Scrittura. Senza l’Antico Testamento non si può comprendere il Nuovo. 

18. Qual è il significato del Nuovo Testamento per i cristiani? 

Nel Nuovo Testamento giunge a compimento la Rivelazione di Dio. I quattro Vangeli, 

secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono il cuore della Sacra Scrittura ed il più 

prezioso tesoro della Chiesa. In essi si manifesta il Figlio di Dio nel modo in cui egli è si si 

mostra a noi. Negli Atti degli Apostoli apprendiamo gli inizi della Chiesa e l’azione dello 

Spirito Santo; nelle lettere apostoliche la vita degli uomini con tutte le sue sfaccettature 

viene posta nella luce di Cristo; nell’Apocalisse vediamo in anticipo la fine dei tempi. 

19. Qual è il ruolo della Sacra Scrittura nella Chiesa? 

La Chiesa attinge la propria vita e la propria forza dalla Sacra Scrittura. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 
 

Perché Dio è diventato uomo? https://www.youtube.com/watch?v=rWgGv64QB38  
Perché Dio si è rivelato? https://www.youtube.com/watch?v=DpWTL7RKk9w 
 Come si è rivelato Dio? https://www.youtube.com/watch?v=v3ADTpbnsnw 
Chi è Dio? https://www.youtube.com/watch?v=aAnnS6Bo4Xo 
Il vero volto di Dio https://www.youtube.com/watch?v=OAd9ODb3e6E  
Dio è un uomo con una lunga barba? https://www.youtube.com/watch?v=Ch22fIlLvSc  
Qual è la Tua storia, Dio? https://www.youtube.com/watch?v=1lkcmvBOw-I&t=272s 
Dio è veramente onnipotente? https://www.youtube.com/watch?v=pjzKJwvOc3E  
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