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Il disegno di Dio. 
17 C’è un senso e un progresso nella Storia? 

La salvezza (cioè essere nella pienezza definitiva, vivere la felicità piena) che ci è stata donata da Gesù Cristo non è 

raggiungibile solo da pochi. Dio vuole la salvezza per tutti gli esseri umani. Questa salvezza libera l’essere umano in 

tutte le sue dimensioni: come corpo e spirito, sul piano personale e sociale, nella sua storia terrena e per sempre in 

cielo. Questa dimensione inizia già nella storia, nel tempo cioè in cui ci troviamo; tuttavia, si compirà solo nell’eternità. 

Quindi, vanno considerate con occhio critico tutte le ideologie politiche che promettono la salvezza già su questa terra. 

Dire che solo in cielo troveremo il paradiso non significa offrire una facile consolazione e nemmeno disprezzare il 

mondo. Al contrario, a partire dalla speranza nella vita eterna possiamo cambiare la situazione qui e ora orientandoci 

alla giustizia e all’amore. Nulla di quello che facciamo sulla terra è inutile, ma è conservato nella pienezza dell’eternità. 

 

18 Come si giunge a una trasformazione della società?  

Il messaggio biblico, l'autorivelazione di Dio, ci trasforma sotto tutti i punti di vista. Arriviamo a vedere il mondo e la 

nostra società in modo diverso. L'inizio di Ogni trasformazione comincia nel cuore umano: prima di tutto l'essere 

umano deve cambiare nella propria interiorità pensando e vivendo secondo il comandamento di Dio, poi potrà agire 

anche sul mondo esterno. Dobbiamo continuamente aspirare alla conversione del cuore, perché In questo modo inizia 

davvero un mondo migliore. Solo così possiamo comprendere come trasformare e migliorare le istituzioni e i sistemi. 

 

19 Perché il nocciolo di ogni peccato umano è l’alienazione dell’uomo ?  

Quando l'uomo guarda solo a sé stesso con egoismo, si inaridisce. Siamo creati in modo tale da non essere sufficienti 

a noi stessi. Abbiamo bisogno della comunione con gli altri, abbiamo bisogno di orientarci in libertà al senso e all’origine 

del nostro essere, in ultima analisi abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo uscire da noi stessi, perché siamo creati per 

amare. Amando, superiamo noi stessi per andare verso l'altro e infine verso Dio. lnaridirsi equivale a peccare. Chi non 

ama (0 non sa amare), vive nell'alienazione. Questo vale anche per intere società. Là dove prevalgono solo il consumo, 

la produzione e la tecnica, verranno meno la solidarietà e la vera umanità. Una società di questo genere non è in 

funzione dell'uomo, ma l’uomo è in funzione della società.  

 

20 Qual è il compito della Chiesa nel disegno  di Dio?  

Il disegno d'amore di Dio è la salvezza e la redenzione di tutti gli esseri umani per mezzo di suo figlio, Gesù Cristo. La 

Chiesa esiste, perché Gesù ci ha invitato a una comunione profonda con lui, una comunione di  

salvezza. Questa comunione, il “corpo di Cristo", è la Chiesa. Apparteniamo a Cristo attraverso il battesimo e gli altri 

sacramenti, e per mezzo di Cristo ci viene donata una vita nuova, eterna. Ascoltando la Parola di Dio seguiamo il suo 

volere. La Chiesa è il luogo in cui l'uomo si può realizzare nell’amore di Dio. La Chiesa non è fine a sé stessa. Si assume 
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la responsabilità dell’uomo e della società, e con il suo operato deve contribuire alla salvezza, alla pace e alla 

realizzazione della famiglia umana.  

 

21 ll regno di Dio è già visibile nella Chiesa?  

La Chiesa esiste perché «nel mondo vi sia spazio per Dio, [...] egli possa abitare in esso e così il mondo divenga il suo 

“regno"» (Card. Joseph Ratzinger, 27.02.2000). Con Gesù Cristo il regno di Dio è già iniziato nel mondo. Là dove 

vengono amministrati i sacramenti, può essere superato e trasformato alla radice l'antico mondo del peccato e della 

morte. Inizia una nuova creazione; il regno di Dio diviene visibile. Se però i cristiani non traducono in un agire autentico 

la vita nuova ricevuta in dono, i sacramenti rimangono segni vuoti. Non si può andare a fare la comunione e 

contemporaneamente rifiutare il pane agli altri. l sacramenti richiamano a un amore che é pronto a «uscire da sé e ad 

andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del 

dolore, dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'indifferenza religiosa, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di 

miseria» (intervento del Card. Bergoglio alla congregazione generale prima del conclave 2013).  

 

Per approfondire: 

Chi non ha amore anche solo per un unico essere umano, non può piacere a Dio. Amiamo tutti gli uomini come Gesù 

li ha amati, volendo per loro tutto il bene che Egli ha voluto per loro, facendo per loro tutto il bene che è in nostro 

potere, impegnandoci per la loro salvezza disposti a versare il nostro sangue per ciascuno di loro. Beato Charles De 

Foucauld 

Per coloro che lo amano, Dio trasforma ogni cosa in bene; anche i loro errori Dio li fa diventare un bene. Sant’Agostino 

di Ippona  

Non si è mai tanto geniali come quando si tratta di ingannare sé stessi e di reprimere i rimorsi di coscienza. Francois 

Fénelon (1651-1715), sacerdote e scrittore spirituale francese  

Mi sembra che non si possa realizzare niente di buono, se si cerca sé stessi. Santa Teresa di Lisieux (1873-1897). 

carmelitana e dottore della Chiesa  

In ogni momento, posso promuovere e agevolare lo sviluppo e la salvezza del mondo, oppure mettermi di traverso, 

ostacolarli. Tutto quello che si semina, si raccoglie. RUTH PFAU (*1929), suora e medico specializzato nella cura della 

lebbra  

L’altro non è l'inferno, ma il paradiso. SR. EMMANUELLE (1908-2008), considerata la “madre degli straccivendoli” del 

Cairo 

 


