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55) Cosa s’intende per monoteismo?
S’intende la fede in una solo Dio. Le 3 grandi religioni monoteiste sono: l’Ebraismo, il Cristianesimo e
L’Islamismo.

56).Cosa s’intende per enoteismo?
S’intende la credenza in una divinità pur ammettendo che ne esistano altre. Naturalmente la propria divinità
è al di sopra delle altre..

57).Cosa s’intende per monismo?
E’ di norma riferito alle religioni orientali e s’intende il dissolvimento dell’io nel Grande Tutto
dell’Universo come stato ultimo cui giungere.

58a).Cosa s’intende per politeismo?
S’intende l’adorazione di più divinità.

58b).Cosa s’intende per dualismo?
S’intende il principio del bene e del male in contrasto tra loro. Il bene e il male hanno la stessa importanza e
nella lotta uno può prevaricare sull’altro.

59).Che cosa è il Natale?
È la celebrazione di un evento biblico e salvifico, non il ricordo di una data. La data può non corrispondere
all’evento che resta una realtà storica innegabile.
Universalmente è ritenuta una grande “festa cristiana”, consolidata da una tradizione secolare. Il Natale, pur
non essendo la principale festa cristiana in quanto essa è la Pasqua, è la solennità più sentita a livello
familiare e popolare e rappresenta la consapevolezza di essere chiamati a riconoscere nel Bambino di
Betlemme il figlio di Dio.

60).La nascita dell’Emmanuele è stata annunciata dai profeti? Se sì, in che modo?

 Si, Egli sarà discendente di Abramo (Gn 12), apparterrà alla tribù di Giuda (Gn 49), e alla casa di
Davide (Sal 89, 3-4; Is 11, ecc.).

 Nascerà da una vergine (Is 7, ecc.), nella città di Betlehem (Mic 5).
 Verrà quando sarà tolto a Giuda lo scettro, cioè il potere e l'indipendenza politica (Gn 49; Ag 2; Ml 3).
 Sarà l'Aspettato da tutte le nazioni (Gn 49; Ag 2).
 Alla sua venuta vi sarà pace in terra (Is 2, ecc.)
 Annunzierà e preparerà la sua venuta un Precursore, inviato speciale di Dio, la cui voce risuonerà nel

deserto (Is 40, 3)

61).La nascita dell’Emmanuele è stata narrata dagli evangelisti? Se sì, in che modo?
La nascita, o natività, di Gesù è la narrazione della venuta al mondo di Gesù Cristo, basata principalmente
sui Vangeli di Matteo e Luca. Il vangelo di Marco e quello secondo Giovanni non fanno menzione
dell'infanzia di Gesù (Marco inizia con il Battesimo del Signore nel Giordano; Giovanni, con la storia del
Battista).
Le versioni di Matteo e Luca sono diverse. Luca narra che l'arcangelo Gabriele fu inviato a Maria e le
annunciò (Annunciazione) in nome di Dio che ella avrebbe concepito un figlio, non da uomo, ma per opera
dello Spirito Santo. Il figlio annunciato era destinato ad essere grande e chiamato Figlio dell'Altissimo.
Quello di Matteo invece  inizia con la genealogia e la nascita verginale di Gesù, e termina con la visita dei
Re Magi provenienti dall'Oriente, giunti sul luogo per adorare il Messia appena nato a Betlemme.



62).La nascita dell’Emmanuele è stata spiegata dagli Apostoli? Se sì, in che modo?
Gli apostoli parlano di Gesù come della Grazia di Dio incarnatosi che ha portato la salvezza nel mondo.
Inoltre, parlano dell’insegnamento morale e spirituale che la venuta di Cristo ha offerto alle genti. L’autore
della lettera agli ebrei afferma che Gesù è il figlio di Dio in modo eccelso, anzi la stessa parola di Dio che si
è fatta carne.

63).Il 25 dicembre è la vera data della nascita di Cristo? Quali sono le ipotesi?
Non esiste certezza sulla data della nascita di Cristo, ma alcune ipotesi che avrebbero indotto alla scelta di
questa data:
1) la creazione del mondo, pensavano gli antichi, fosse avvenuta nell’equinozio di primavera il 25 marzo.

La venuta del Cristo equivale alla 2° Creazione e quindi il suo concepimento nel seno della Vergine
Maria è avvenuto in quella data. Di conseguenza la naturale gestazione di 9 mesi porta alla Sua nascita il
25 dicembre.

2) Nell’antichità il 25 dicembre era la festa dell’ascesa del sole dopo il solstizio d’inverno. Il sole vince il
buio. Gesù è la luce che illumina le tenebre; sorge il sole di giustizia e non potendo eliminare la festa,
essa fu trasformata nella festa della vera Luce.

3) La Roma pagana festeggiava il dio Sole. Dopo Costantino viene sostituita con la festa della nascita del
Cristo, sole di giustizia.

64).I Padri della Chiesa parlano di tre venute del Messia, quali sono?
1) l’incarnazione nel seno di Maria e la nascita a Betlemme;
2) l’incontro per mezzo della Grazia nel cuore dell’uomo che lo accoglie; (Gv 14, 23) (Sal 118,11)
3) la Parusia, seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi quando verrà come giudice dei vivi e dei morti.

(Lc 3,6; Gv 19,37)
Vi sono tre Venute del Signore: nella prima venuta, egli viene nella carne e nell'infermità; nella seconda
viene in spirito e in potenza; nella terza, viene in gloria e in maestà; e la seconda Venuta è il mezzo
attraverso il quale si passa dalla prima alla terza". La prima Venuta fu dunque umile e nascosta, la seconda è
misteriosa e piena d'amore, la terza sarà risplendente e terribile. Nella sua prima Venuta, Cristo è stato
giudicato dagli uomini con ingiustizia; nella seconda, ci rende giusti mediante la sua grazia; nella terza,
giudicherà tutte le cose con equità: Agnello nella prima Venuta, Amico pieno di tenerezza nella seconda,
Leone nell'Ultima.

65).Dal NT emergono due schemi dell’incarnazione. Uno schema mostra 2 tempi e un altro schema
mostra

3 tempi. E’ possibile spiegarli?
Il primo schema è bilaterale: Umiliazione ed esaltazione; il secondo schema prevede tre momenti:
predestinazione, umiliazione e glorificazione.
Dio si è incarnato perché egli è trascendente. Si è fatto vicino all’uomo, si è fatto suo fratello. Si è
avvicinato per salvare l’uomo decaduto.
Si è comunicato nella Creazione attraverso suo Figlio, perché ha voluto che questa partecipasse alla sua
Divinità.

66).“La colomba dall’arca…nel becco un ramoscello d’ulivo…” oppure “…una tenera foglia d’ulivo..”?
Secondo la nuova traduzione della Bibbia, Noè inviò una colomba, ed essa non portò buone notizie la prima
volta, ma la seconda volta portò una foglia di ulivo nel suo becco e non un ramoscello perché il tempo
intercorso era troppo breve per l’asciugarsi completo delle acque e lo svilupparsi di rami.

67).Ci possono essere interpretazioni diverse riguardo alla “pianta del piede” della colomba?
La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque
sulla superficie di tutta la terra; egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Secondo la
moderna zoologia andrebbe tradotto: “…posò la zampa…”.

68).Cosa indica il numero 7?
Sette è il numero di Dio. Sette è la cifra perfetta e sacra per eccellenza.

In. Gn 2,1 -4; Gn 8,10.12 è numero simbolico di perfezione e d’abbondanza
In Es 29,37 è numero simbolico di totalità.



In  Gn 4,15.24;; Gn 41,1-32; Es 25,37; Nm .23,1 è numero di sacralità
In Genesi 2,1-2  nel settimo giorno Dio completa la creazione.”Allora Dio nel settimo giorno portò a
termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno ogni suo lavoro”.

69).“Vattene dal tuo paese…” oppure “ vattene dalla tua terra…”?
La seconda traduzione è la più esatta “vattene dalla tua terra” perché la parola terra richiama la Terra
Promessa (cfr. Gn 12,1)


