La Storia di Dio, la Nostra Storia
Un’Introduzione al Cristianesimo
Lezione 1: Il Messaggio del Vangelo

Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura
bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita
beata. (CCC 1)

1. Il mondo intorno a noi
a. La bellezza e la bontà della creazione
b. La bellezza e la bontà della persona umana
c. Il problema del male e della sofferenza
Ger 31:3, Ger 29:11, 2 Pt 1:4

2. L’amore di Dio per la creazione: il piano di Dio è di condividere
la Sua propria vita con ogni persona.

Dt 30:19-20

3. Dio ci ha fatti liberi di accettare la sua vita e il suo amore o di
rifiutarli.

Tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio (Rm 3:23).
Sal 14:2-3, Sal 51:7

Gn 2:17, Es 32:33, Is 59:2, Ez
18:4, Dn 12:2, Rm 3:23
"C’è una via che sembra diritta
a qualcuno, ma sbocca in
sentieri di morte" (Prv 14:12).
Ger 17:5, Sal 33:16-19, Sal
127:1
Es 20:2-3
Lv 17:11

4. Poiché siamo liberi di “rifiutare Dio”, il peccato entra nel
mondo. Il peccato causa una rottura nella nostra relazione con
Dio.
5. Il salario del peccato è la morte.
6. Noi non siamo in grado da soli di rimediare alla rottura tra Dio
e noi.
7. La Torah: osservare i comandamenti non ha mai significato
essere l’unica via per guadagnare la salvezza.
8. Nella Bibbia, il perdono è ottenuto attraverso l’espiazione con
il sangue.

Gv 3:16

CCC 457-460

9. Gesù, il Messia, è venuto per mostrarci la via che riporta a
Dio.
10. Quattro ragioni per cui Gesù è venuto da noi:
a. Per salvarci riconciliandoci con Dio
b. Per mostrarci l’amore del Padre
c. Per essere il nostro modello di santità
d. Perché diventassimo partecipi della vita di Dio.

Is 53:5-6

11. Morendo, Gesù ha sconfitto il peccato e la morte.

Gv 14:6

12. Risuscitando dalla morte, egli ha aperto la via al cielo e alla
vita eterna.
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Lc 10:16

Gv 3:5, Mc 16:15-16

1 Tm 3:15

13. Gesù scelse gli apostoli per continuare la sua opera sulla
terra. Quando essi ricevettero lo Spirito Santo, nacque la
Chiesa. I vescovi sono i successori degli apostoli.
14. Un uomo deve nascere ancora una volta per entrare nel
regno di Dio. La nuova nascita è la fede in Cristo e il
battesimo, attraverso il quale diventiamo membri del Suo
Corpo, la Chiesa.
15. Con la chiesa, noi partecipiamo alla via, alla verità e alla vita
che Gesù è venuto a darci.
16. Noi riceviamo la vita di Dio specialmente nella liturgia e nei
sacramenti della Chiesa.

1 Tm 2:3-4

17. Noi dobbiamo scegliere e accettare Gesù e il suo messaggio,
per ricevere appieno il piano di Dio. Gesù ci chiama a unirci al
suo Corpo, la Chiesa, per aiutarci a crescere a sua
somiglianza, finché saremo pronti a partecipare alla Sua vita
nei Cieli per sempre.
Il Vangelo in breve
1. Dio ti ama e ha un meraviglioso piano per la tua vita.
2. Il peccato ci separa da Dio. Noi non siamo in grado di
rimediare a questa rottura da soli.
3. Gesù è venuto per riconciliarci con Dio e per darci la
vita eterna.
4. Gesù ci ha dato la Chiesa attraverso la quale egli
condivide con noi la via, la verità e la vita.
5. Dio ci chiama a pentirci, a scegliere di seguire Gesù e
a unirci al suo Corpo, la Chiesa.
Domande di discussione
1. Tu vedi i riflessi dell’amore di Dio intorno a te? Dove?
2. La tua libertà è una cosa buona? Perché è importante la libertà?
Sarebbe meglio per noi non essere liberi?
3. Quali sono alcuni ostacoli all’amore di Dio che vediamo intorno a
noi?
4. In quali modi le persone cercano di mettere un ponte sul divario tra
Dio e loro? Questi modi funzionano?
5. Perché Gesù è diverso da tutti i leader religiosi?
6. Che cosa ci chiede Dio?
7. Perché la Chiesa è importante?
8. Perché molte persone scelgono di rifiutare Gesù?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) può essere consultato online a
http://www.iqt.it/catechismo/
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