
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Chi è l’uomo? 

 

56. L’uomo occupa una posizione particolare all’interno della Creazione?  

Sì. L’uomo è il vertice della Creazione, poiché Dio lo ha creato a propria immagine (Gen 1,27). 

57. In che modo l’uomo deve comportarsi con gli animali e le altre creature? 

L’uomo deve onorare il Creatore nelle creature e trattare queste con attenzione e rispetto. Uomini, 
animali e piante hanno lo stesso creatore che li ha fatti esistere dal nulla; per questo motivo l’amore 
per gli animali è profondamente umano. 

58. Che cosa significa che l’uomo fu creato “ad immagine di Dio”? 

Diversamente dagli esseri inanimati, dalle piante e dagli animali, l’essere umano è una persona 
dotata di intelligenza. Questa proprietà lo accomuna a Dio piuttosto che alle altre creature visibili. 

59. Per quale fine Dio ha creato l’uomo? 

Dio ha fatto tutto per l’uomo.; ma l’uomo, “l’unica creatura voluta da Dio in quanto tale” (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et Spes), Egli l’ha creato perché raggiunga la beatitudine. Questo avviene nel 
momento in cui l’uomo riconosce Dio, lo ama, lo serve e vive in rapporto di gratitudine nei confronti 
del proprio creatore. 

60. Perché è Gesù il modello per eccellenza di tutti gli uomini? 

Gesù Cristo è unico perché ci mostra non solo la vera essenza di DIO, ma anche il vero ideale di uomo. 

61. In che cosa consiste l’uguaglianza di tutti gli uomini? 

Tutti gli uomini sono uguali perché traggono la stessa origine dall’unico amore creatore di Dio; tutti 
trovano in Gesù Cristo il loro salvatore e sono ordinati a trovare in Dio la loro felicità e la loro eterna 
beatitudine. 

62. Che cos’è l’anima? 

L’anima è ciò che fa di ogni singolo uomo una persona: il principio spirituale di vita e la sua parte più 
intima. E’ l’anima che fa del corpo materiale un essere umano vivente. Grazie alla propria anima 
l’uomo è l’essere che riesce a dire “IO” e che sta di fronte a Dio come individuo inconfondibile.  

63. Da dove deriva l’anima umana? 

L’anima umana viene creata direttamente da Dio e non “prodotta” dai genitori. 

64. Perché Dio ha creato l’essere umano come uomo e come donna? 
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Dio, che è l’amore e il modello della comunione, ha creato l’essere umano uomo e donna perché essi 
siano insieme l’immagine del suo essere. 

Dio ha creato l'essere umano in modo che sia uomo o donna e che desideri il completamento e la 
pienezza nell'incontro con l'altro sesso . Uomini e donne hanno la stessa dignità nella maniera più 
assoluta ma esprimono diversi aspetti della completezza Dio nel dispiegarsi creativo della loro 
mascolinità femminilità. Dio non è né uomo né donna ma ha mostrato aspetti paterni (Lc 6,36) e 
materni ((Is 66,13). Nell'amore tra uomo e donna, soprattutto nella comunione del matrimonio nel 
quale uomo e donna divengono una sola carne,  gli uomini possono pregustare qualcosa della felicità 
dell’unione con Dio nella quale ogni essere umano trova la propria definitiva completezza. Come 
l’amore di Dio è fedele, così anche il loro amore cerca di essere fedele; esso partecipa alla attività 
creativa Dio, poiché dal matrimonio nasce nuova vita  

65. Cosa avviene agli uomini che presentano tendenze omosessuali? 

La Chiesa crede che l’omosessualità non corrisponda all’ordine della creazione; in essa sono iscritti il 
bisogno di completamento e l’attrazione reciproca tra uomo e donna, in modo che si possa donare 
la vita ai figli. Per questo motivo la Chiesa non può approvare pratiche omosessuali; deve tuttavia 
prestare attenzione e rispetto a tutti gli uomini indipendentemente dal loro orientamento sessuale, 
poiché Dio si prende cura ed ama tutti gli uomini. 

Non c’è uomo sulla terra che non derivi dall’unione di una madre e di un padre. Per questo per alcuni 
omosessuali è esperienza dolorosa quella di non sentirsi attratti dall’altro sesso e di rinunciare alla 
fecondità fisica della loro relazione, come invece è conforme alla natura dell’uomo e all’ordine divino 
della creazione. Spesso Dio conduce a sé per vie non usuali; una mancanza, una perdita o una ferita, 
se vengono accettate positivamente, possono essere il trampolino da cui tuffarsi nelle braccia di quel 
Dio che tutto crea buono e che si dimostra più grande nella redenzione che nella creazione. 

66. La sofferenza e la morte facevano parte del piano di Dio? 

Dio non vuole che gli uomini soffrano e muoiano. L’idea originaria di Dio per gli uomini era il paradiso, 
ovvero la vita eterna e la pace fra Dio, gli uomini ed il loro ambiente, fra uomo e donna. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Chi è l’uomo? https://www.youtube.com/watch?v=kYQH2F85-
2s&list=PLIcePO_eJb2_Zgka6sNIoTGvzUIfg_UP 

Come possiamo definire l’uomo alla luce della fede? 
https://www.youtube.com/watch?v=irqhQ8UBOL0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYQH2F85-2s&list=PLIcePO_eJb2_Zgka6sNIoTGvzUIfg_UP
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