
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Chi è Dio? 

 

30. Perché professiamo un solo Dio? 

Noi crediamo ad un unico Dio perché in base alla testimonianza della Sacra Scrittura esiste 
un Dio solo, e in base alle leggi della logica può essercene uno soltanto. 

31. Perché Dio si attribuisce un solo nome? 

Dio si attribuisce un nome perché desidera essere accessibile. 

32. In che senso Dio è la verità? 

“Dio è luce, ed in Lui non c’è tenebra alcuna” (Gv 1,5) La Sua Parola è verità (Pr 8,7; 2 Sam 
7,28), e la sau Legge è verità (Sal 119, 142). Gesù stesso si rende garante della verità di Dio 
quando di fronte a Pilato professa: “Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla verità” (Gv 18, 37). 

33. In che senso Dio è l’amore? 

Se Dio è l’amore, non c’è creatura che non sia sorretta e circondata dalla Sua bontà infinita. 
Dio non si limita a spiegare che Egli è amore, ma lo prova: “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13) 

34. Che cosa bisogna fare, quando si è riconosciuto Dio? 

Quando si è riconosciuto Dio bisogna porlo al primo posto nella propria vita; comincia 
quindi una nuova vita; bisogna riconoscere i cristiani addirittura dall’amore per i propri 
nemici. 

35. Crediamo ad un unico Dio o a tre dèi? 

Crediamo ad un unico Dio in tre persone (trinità). “Dio non è solitudine, ma perfetta 
comunione” (Benedetto XVI, 22.05.2005). 

36. Si può spiegare razionalmente la natura unitrina di Dio? 

No. La natura unitrina di Dio (Trinità) è un mistero; conosciamo tale natura solo attraverso 
Gesù Cristo. Se Dio fosse solo e solitario, non potrebbe amare fin dall’eternità; grazie 
all’illuminazione di Gesù troviamo nell’Anti o Testamento e, addirittura, in tutta la 
creazione, le tracce della natura trina di Dio. 

37. Perché Dio è “Padre”? 
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Noi onoriamo Dio come Padre perché egli è il Creatore e si prende cura con amore delle 
proprie creature. Gesù, il Figlio di Dio, ci ha insegnato a guardare al proprio Padre come al 
nostro Padre e a rivolgerci a Lui come al “Padre Nostro”. 

38. Chi è lo Spirito Santo? 

Lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità ed ha la stessa dignità divina del 
Padre e del Figlio. 

39. Gesù è veramente Dio? Fa parte della Trinità? 

Gesù di Nazareth è il Figlio, la seconda divina Persona di cui si parla quando diciamo “Nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). 

40. Dio può tutto? E’ davvero onnipotente? 

Per Lui nulla è impossibile. Egli è onnipotente 

 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Dio esiste? https://www.youtube.com/watch?v=U0O41Yo8OMc  

Ci sono prove dell’esistenza di Dio? https://www.youtube.com/watch?v=ZQMsR4fMxkk  

Che cos’è lo Spirito Santo? https://www.youtube.com/watch?v=b7d1pHu3X1E  

Chi è veramente Gesù? https://www.youtube.com/watch?v=mkCVWMutVSE&t=72s  

Chi era Gesù? https://www.youtube.com/watch?v=SXMXWpQgb44  
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