La Storia di Dio, la Nostra Storia
Un’Introduzione al Cristianesimo
Lezione 2: La Storia della Salvezza

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)

CCC 200

CCC 293, 325-26
CCC 328-30
CCC 337-342, Gn
1:31
CCC 343, 27, 356
Gn 1:26-27

CCC 391
CCC 397-400

Gn 3:15

1.

Dio esiste. Egli è eterno e infinito, uno, Spirito, trascendente e
immanente, e personale. Egli conosce e ama; è una comunione di
persone che noi chiamiamo Trinità.

2.

Dio è Creatore del mondo visibile e invisibile.

3.

Il mondo invisibile: Dio ha creato gli angeli perché fossero suoi
servi e messaggeri.

4.

Il mondo visibile riflette la bellezza del Creatore.

5.

L’uomo è la corona della creazione, chiamato a condividere la vita
e l’amore di Dio.

6.

Agli albori della creazione, Dio fece un’alleanza con Adamo ed Eva
e li adottò per essere suo figlio e sua figlia, formando la famiglia
umana di Dio.

7.

Un terzo degli angeli, guidati da Satana, rifiutarono Dio e il suo
regno.

8.

Tentati dal diavolo, Adamo ed Eva, peccarono contro Dio e persero
così la vita di Dio. Con il peccato, la morte entrò nel mondo.
L’umanità fu espulsa dal paradiso.

9.

Il peccato è il rifiuto di vivere secondo l’amore di Dio a causa dei
sacrifici che implica.

10. Dio non abbandonò l’uomo ma usò la caduta per la nostra salvezza
e divinizzazione.
11. Dio si è rivelato gradualmente all’umanità attraverso una serie di
alleanze. Un contratto è uno scambio di proprietà; un’alleanza è
uno scambio di persone.
Alleanze di Dio con l’Umanità

Mediatore:

Adamo

Noè

Abramo

Mosè

Davide

Gesù

Ruolo:

Marito

Padre

Capo

Giudice

Re

Sacerdote Reale

Forma:

Matrimonio

Casa

Tribù

Nazione

Regno

Chiesa Cattolica

Segno:

Sabato

Arcobaleno

Circoncisione

Pasqua

Trono

Eucarestia
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Gn 1:26-2:3; 3:15

Gn 9:8-17

12. Dio chiamò Adamo all’alleanza del matrimonio con Eva e promise
di liberarli dal peccato attraverso il seme che avrebbe schiacciato la
testa del serpente.
13. Dio protesse Noè e la sua famiglia dal diluvio e rinnovò la sua
alleanza con l’umanità con il segno dell’arcobaleno.

Gn 12:1-3,
22:16-18

14. Dio promise ad Abraham la Terra Promessa; di rendere i suoi
discendenti una grande nazione e di benedire attraverso di lui tutte
le famiglie della terra.

Es 19:5-6

15. Dio usò Mosè per condurre Israele fuori dalla schiavitù in Egitto e
per renderli una nazione santa.

2 Sam 7:8-19

16. Dio promise a Davide di costruire un regno universale che avrebbe
regnato in giustizia su tutte le nazioni. Il governo divino nel regno
Davidico era fatto di profeti (la parola di Dio), sacerdoti (la liturgia
del Tempio), e il re (sovrano del popolo).
17. A causa dei peccati di Israele, i babilonesi distrussero il Tempio e la
città di Gerusalemme nel 586 a.C., e portarono la popolazione in
esilio.
18. Dopo 70 anni, il popolo ritornò a Gerusalemme e ricostruì il Tempio.
Ma il regno non fu ripristinato. A quell’epoca ci furono grandi
prospettive messianiche in Israele.

Lc 1:28-38

Mt 1:21

19. La nostra salvezza ebbe inizio quando Maria disse di sì a Dio e
permise al Messia di essere concepito in essa attraverso lo Spirito
Santo.
20. A Betlemme, la seconda persona della Trinità divenne uomo.
21. Gesù il Messia è venuto per rivelare l’amore del Padre, proclamando
il regno di Dio.

Mt 4:19, Lc 10:16

22. Gesù scelse 12 apostoli per continuare la sua missione.

Mt 26:28, CCC 1337

23. Nell’ultima cena, Gesù istituì una nuova alleanza con Israele.

Mt 26:35

24. Gesù offrì la sua vita in sacrificio per i peccati dell’umanità.
25. Gesù portò a termine la nostra redenzione attraverso il Mistero
Pasquale: la sua passione, morte, risurrezione e ascensione.

At 2:38
CCC 771-776, 790797, 804, 813-815,
823, 831, 861

CCC 827

CCC 1023-1037

26. A Pentecoste, gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo e così nacque
la Chiesa, il mistero dell’unione dell’uomo con Dio.
27. La Chiesa è una, santa, cattolica, e apostolica, e guidata dal
successore di Pietro, il vescovo di Roma.
28. Dio ha dato alla Chiesa i tre ruoli di profeta (Sacre Scritture),
sacerdote (Sacra Tradizione), e re (il papa e il magistero).
29. La Chiesa è santa, ma fatta di peccatori. La Chiesa provvede a tutto
ciò che ci rende santi. Noi tutti siamo una parte della storia di Dio.
30. Le ultime cose: alla morte, ogni persona sarà sottoposta a un
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particolare giudizio. Essa o andrà in cielo (direttamente o dopo la
purificazione in purgatorio) o all’inferno per sempre.
CCC 671, 678, 989,
1024

31. Alla fine dei tempi, Gesù tornerà per giudicare il mondo. I nostri
corpi risusciteranno e il regno di Dio verrà nella sua pienezza.

Domande per la Discussione
1. Sei conscio del fatto che sei una parte della storia di Dio? Che differenza fa comprendere il tuo
posto nella storia di Dio? Come potresti renderti più conscio di questa realtà?
2. Che cos’è un’alleanza? Hai esempi di alleanze nella tua vita o nella società?
3. Pensi mai al mondo spirituale intorno a te (angeli, demoni)?
4. In che modo Gesù è il centro della Storia? Come connette lui il passato, presente e futuro? Terra e
Cielo? Tempo ed eternità? Tu e Dio?
5. La Storia è tutta pianificata dall’inizio o noi possiamo influenzare il suo svolgersi e conclusione?
6. Che differenza fai tu nella Storia?

Letture Consigliate
Scott Hahn, A Father Who Keeps His Promises: God's covenant love in scripture, Ann
Arbor, Mich.: Charis, c1998.
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