La Storia di Dio, La Nostra Storia
Un’introduzione al Cristianesimo
Lezione 4: La Rivelazione (CCC 51-165)

Per amore Dio si è rivelato e si è donato all’uomo. Egli offre così una risposta definitiva e
sovrabbondante agli interrogativi che l’uomo si pone sul senso e sul fine della propria vita. (CCC 68)

CCC 36, 37, 47, 52

1. L’uomo può conoscere Dio attraverso la ragione naturale e la
rivelazione.
2. Le religioni che concordano con la ragione naturale dovrebbero:
a. rivelare un Dio solo.
b. rivelare un Dio che sia personale, che sappia tutto, che ami
tutto, e che possa tutto.
c. affermare di essere una rivelazione divina.
d. essere antiche.
e. essere universali.
3. Tutte le religioni non possono essere equamente “vere” perché si
contraddicono a vicenda nelle maggiori dottrine di base su Dio, il
mondo, l’uomo, il peccato, la salvezza, e la vita dopo la morte.

Es 19:6, Dt 14:2

Gn 12 :2-3, 17 :5-8
CCC 64, Ger 31:35-37

CCC 53, 68

CCC 65, Eb 1:1

Ez 36:23-28
CCC 121-123
Dt. 27:3, 1Re. 8:26
Is. 40:8, Ez. 1:3

4. Dio scelse il popolo di Israele come un tesoro speciale,
liberandolo dalla schiavitù e stabilendo con esso un’alleanza.
Questa alleanza stabilì delle leggi che avrebbero permesso al
popolo di proclamare che Dio è l’unico vero Dio vivente.
5. Dio promise di rimanere con i suoi figli e figlie adottive di Israele
per sempre. Non ha solamente rivelato Se Stesso a loro una
volta ma continua a farlo, specialmente attraverso I profeti.
6. Dio comunica con noi gradualmente e per tappe attraverso
parole e opere.
7. Gesù è la pienezza della rivelazione di Dio. In Cristo, Dio ha
rivelato tutto.
8. Un segno della fedeltà e verità di Dio rivelate all’uomo è il fatto
che il popolo di Israele sia sopravvissuto nel corso della storia.
9. I libri dell’Antico Testamento sono divinamente ispirati e
conservano un valore perenne che non può essere revocato.
10.Nelle scritture dell’Antico Testamento, il mistero della nostra
salvezza è nascosto.
11.L’Antico ed il Nuovo Testamento sono la Parola di Dio.
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12.La Rivelazione Divina rivela all’uomo il “significato della vita”.
Questa cartina per la vita ci dice: quello in cui dobbiamo
credere; chi siamo; chi è Dio; perché viviamo; come dobbiamo
vivere.

CCC 52, 142-144

13.L’uomo non può vivere senza la Rivelazione Divina ed è suo
compito perseguirla e viverla.
14.La risposta dell’uomo alla rivelazione è chiamata Fede.

CCC 150-55

15.La fede è sottomettere il nostro intelletto e la nostra volontà a
Dio.
16.La fede è anche un atto umano facendo credito a Dio, e questo
atto può essere fatto solamente mediante la grazia. La grazia è
un dono di Dio.

CCC 156-58

17.La fede si basa sulla ragione per sanarla, perfezionarla ed
elevarla.
18.Alcuni errori riguardo alla fede sono:
a. Razionalismo: attribuisce alla ragione naturale una
conoscenza che solo la fede può conferire;
b. Fideismo: diffida delle capacità naturali della ragione.

CCC 160-65

“camminare nella fede e
non in visione.”
“Lampada per i miei passi
è la tua parola, luce sul
mio cammino.”
(Sal 119:1-8, 105)

19.Nessuno può costringere l’uomo ad avere fede in Dio. L’uomo ha
il libero arbitrio di scegliere Dio.
20.La fede è necessaria per la salvezza; è l’inizio della vita eterna.
21.Per vivere, crescere e perseverare nella fede l’uomo deve
pregare, nutrire la propria fede con la Parola di Dio e fare atti di
carità.
La Rivelazione in Breve

Documenti chiave sulla
rivelazione:
Il Catechismo della
Chiesa Cattolica (CCC)
La Costituzione sulla Divina
Rivelazione Dei Verbum
(DV)

1. Dio rivela Se Stesso all’uomo attraverso la ragione
naturale.
2. Dio rivela Se Stesso allo speciale popolo di Israele come
l’unico, vivente e vero Dio.
3. Dio parla all’uomo in stadi attraverso parole e opere.
4. La risposta dell’uomo alla rivelazione è la Fede.
5. La fede è un dono di Dio, dato attraverso la grazia, per la
salvezza dell’uomo.
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Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Come rivela Dio Se Stesso all’uomo?
Possono tutte le religioni essere “equamente” vere?
Come si relaziona il rapporto di Dio con Israele alla tua vita?
Com’è connessa la rivelazione di Dio in Gesù con la sua rivelazione ad Israele e a noi?
Che cosa ci dice la rivelazione divina sul significato della vita?
Che cosa dobbiamo sottomettere a Dio per avere fede?
Che cos’è il razionalismo? Che cos’è il fideismo?
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