
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

La risposta dell’uomo a Dio – La fede 

 

20. Come possiamo rispondere a Dio quando Egli ci parla? 

Rispondere a Dio significa credergli 

21. Fede – Che cos’è? 

Fede è conoscere e affidarsi. Ha sette segni distintivi:  

- La fede è un puro dono di Dio che noi riceviamo quando lo domandiamo con fervore 

- La fede è la forza soprannaturale di cui noi abbiamo bisogno in maniera necessaria per 

raggiungere la nostra salvezza. 

- La fede richiede il libero arbitrio e la lucidità intellettuale dell’uomo nel momento in cui 

egli si affida all’invito di Dio.  

- La fede è assolutamente certa, perché Gesù ne è il garante.  

- La fede è imperfetta finché non diviene attiva nell’amore. 

- La fede cresce quando noi ascoltiamo sempre meglio la Parola di Dio e siamo in vivo 

scambio con Lui mediante la preghiera.  

- La fede ci dà già adesso un segnale della gloria celeste. 

22. Credere – come è possibile?  

Chi crede è alla ricerca di un legame personale con Dio ed è pronto a credere a tutto ciò che 

Dio rivela di sé.  

All’origine della fede spesso c’è una specie di scossa o inquietudine spirituale. L’uomo avverte 

che il mondo visibile ed il corso normale delle cose non può essere tutto, e si sente toccato 

da un mistero; ne segue le tracce, che lo guidano vero l’esistenza di Dio, e a poco a poco 

scopre la fiducia di rivolgersi a Dio e infine di legarsi liberamente a Lui. IL Vangelo di Giovanni 

dice: “Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui 

che lo ha rivelato (Gv 1,18). Per questo noi dobbiamo credere a Gesù, il Figlio di Dio, quando 

vogliamo sapere che cosa Dio desidera comunicarci. Credere significa quindi dare il proprio 

assenso a Gesù e scommettere su di Lui tutta la nostra vita. 

23. C’è contraddizione tra fede e scienza?  

Non esiste una contraddizione insolubile tra fede e scienza, poiché non può esistere una 

doppia verità. (…) 

Dio ha voluto la ragione, con la quale noi possiamo riconoscere le strutture razionali del 

mondo, allo stesso modo in cui ha voluto la fede. Per questo la fede cristiana promuove e 

richiede le scienze e la scienza. La fede esiste perché noi possiamo conoscere realtà che non 

sono contrarie alla ragione, ma che sono comunque reali e al di sopra della ragione. La fede 
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ricorda alla scienza che essa non deve sostituirsi a Dio ma mettersi al servizio della Creazione, 

la scienza deve rispettare la dignità umana e non violarla. 

24. Qual è il rapporto tra la mia fede e la Chiesa? 

Nessuno può credere per se stesso, così come nessuno può vivere per se stesso. Riceviamo 

la fede dalla Chiesa e la viviamo in comunione con gli uomini con i quali condividiamo la nostra 

fede.  

La fede è l’elemento più personale di un uomo, eppure non si tratta di un fatto personale. Chi 

vuole credere deve essere in grado di dire “io”, ma anche “noi” poiché una fede che non si 

può condividere e comunicare sarebbe irrazionale. Il singolo credente dà il proprio assenso 

al “noi crediamo” della Chiesa; è infatti da essa che egli ha ricevuto la fede. E’ la Chiesa che 

gli ha trasmesso le fede attraverso i secoli, che l’ha preservata dalle falsificazioni e l’ha di volta 

in volta riportata alla luce. Credere significa dunque partecipare ad una convinzione comune. 

La fede degli altri mi sorregge nella misura in cui il fuoco della mia fede accende e fortifica gli 

altri. L’”io” ed il “noi” della fede sono sottolineati dalla Chiesa con l’uso di due professioni di 

fede durante le celebrazioni: il Simbolo degli apostoli, che comincia con “io credo” ed il Credo 

niceno – costantinopolitano, che nella sua forma originaria cominciava con la fase “noi 

crediamo”. 

 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

1. Che cos’è la fede (Ernesto Olivero)? https://www.youtube.com/watch?v=rFy98zem5f0  

2. Che cosa riempie la tua vita (what fills you up)? https://vimeo.com/67758093  

3. Cosa significa credere in Dio? https://www.youtube.com/watch?v=WuTsaxLWX5Y  

4. Che differenza c’è tra credere e conoscere? 

https://www.youtube.com/watch?v=irqhQ8UBOL0  

5. C’è contraddizione tra fede e scienza? https://www.youtube.com/watch?v=nCQ-vRg6iac  
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