
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Dio si nasconde o si rivela? 
7 Ma perché Dio ha concesso all’essere umano la possibilità di compiere il male?  

Dio ha creato l'essere umano per amare. Tuttavia non si può essere costretti ad amare. L’essere umano 'deve 

essere libero per poter amare davvero. Se c’è vera liberta, c'è sempre la possibilità di prendere decisioni 

fondamentalmente sbagliate. Gli esseri umani possono addirittura distruggere la libertà stessa.  

8 Dio lascia solo l'essere umano, quando quest'ultimo si allontana da lui?  

No. L’amore dl DIO «non avrà mai fine» (1Cor 13,8). Dio ci segue, ci viene a cercare là dove ci nascondiamo, 

desidera entrare in contatto con noi. Vorrebbe rivelarci chi è.  

9 Come si lascia trovare Dio ?  

Dio si lascia trovare solo mostrandosi o (per dirla in altre parole) rivelandosi a noi. Nella nostra natura è 

presente un'idea di Dio e riflettendo siamo in grado di riconoscere che Dio esiste. Tuttavia, la nostra 

intelligenza non è in grado di sapere come sia Dio, quali siano i suoi pensieri e i suoi disegni. Dio stesso ce lo 

deve dire. Non lo fa consegnandoci un libro o un sistema politico, ma diventando uomo. In Gesù Cristo Dio 

si è rivelato in modo definitivo: Dio sì è fatto uomo, perché l'uomo comprenda chi sia Dio. Gesù è il linguaggio 

di Dio.  

10 In che modo Dio sì è rivelato prima di Gesù?  

L'esistenza di Dio non è mai stata preclusa alla conoscenza razionale degli esseri umani. Nella storia della 

fede d'Israele Dio ha mostrato sé stesso e ha parlato ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ha dato incarico a Mosè 

di liberare il suo popolo dalla schiavitù in Egitto. Ha continuato a chiamare i profeti a presentarsi a suo nome.  

11 Come risponde il popolo d’Israele all’autorivelazione di Dio?  

Quando riconosciamo Dio, nulla può rimanere così come è. Questo è il significato dell'alleanza che Dio stringe 

con il popolo d’Israele. l segni di questa alleanza sono i dieci comandamenti, che Dio consegna a Mosé sul 

monte Sinai (Es19-24). Se prendiamo i comandamenti come nostra bussola e proviamo ad agire in modo 

giusto, ecco la risposta all'attenzione e all'amore di Dio. In questo modo abbiamo la possibilìtà di collaborare 

al disegno di Dio per il mondo e la storia.  

Per approfondire:  

Ci sono coloro che dicono: «Ho fatto troppo male, il Buon Dio non può perdonarmi». Si tratta di una grossa 

bestemmia. Equivale a mettere un limite alla misericordia di Dio, che non ne ha: è infinita. Nulla offende 

maggiormente il buon Dio che dubitare della sua misericordia.  
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