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Introduzione

Sono persuaso che l’uso di un buon catechismo in tutte le nostre fa-
miglie costituirà una potente salvaguardia contro gli errori crescenti 
dei tempi; perciò ho compilato questo piccolo manuale tratto dal 
Catechismo dell’Assemblea di Westminster e dal Catechismo battista, 
ad uso della mia propria chiesa e congregazione. Chi lo userà nella 
sua famiglia o nella sua classe dovrà prendersi cura di spiegarne il 
senso; ma le parole debbono essere diligentemente mandate a me-
moria perché così saranno comprese meglio col passare degli anni.

Che il Signore benedica in eterno i miei cari amici e le loro fami-
glie; è questa la preghiera del loro affezionato pastore. 

CharLes h. sPurgeoN
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Sommario

 1. Qual è il fine principale dell’uomo?
 2. Quale regola ha dato Dio per insegnarci in che modo possiamo 

glorificarlo?
 3. Qual è l’insegnamento principale delle Scritture?
 4. Che cos’è Dio?
 5. Esiste più di un Dio?
 6. Quante persone ci sono nella Divinità?
 7. Qual è il piano di Dio?
 8. In che modo Dio attua il suo piano?
 9. Che cos’è l’opera della creazione?
10. Come Dio creò l’uomo?
11. Quali sono le opere della provvidenza di Dio?
12. Quale particolare atto di provvidenza Dio compì verso l’uomo, 

al momento della creazione?
13. I nostri progenitori si mantennero nello stato in cui furono 

creati?
14. Che cos’è il peccato?
15. Nella prima trasgressione di Adamo cadde tutto il genere 

umano?
16. Quale fu lo stato nel quale si trovò il genere umano in seguito 

alla caduta?
17. In cosa consiste la peccaminosità dello stato in cui cadde 

l’uomo?
18. In cosa consiste lo stato di miseria in cui cadde l’uomo?
19. Dio abbandonò tutto il genere umano perché perisse nel suo 

stato di peccato e di miseria?
20. Chi è il Redentore degli eletti di Dio?
21. In che modo Cristo, che era Figlio di Dio, divenne uomo?
22. Quali funzioni svolge Cristo come nostro Redentore?
23. In che modo Cristo adempie la propria funzione di profeta?
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24. In che modo Cristo esplica la propria funzione di sacerdote?
25. In che modo Cristo esplica la propria funzione di re?
26. In che cosa consiste l’umiliazione di Cristo?
27. In che cosa consiste l’innalzamento di Cristo?
28. In che modo siamo fatti partecipi della redenzione acquistataci 

da Cristo?
29. In che modo lo Spirito applica a noi la redenzione acquistataci 

da Cristo?
30. Che cos’è la chiamata efficace?
31. Quali sono i benefici ai quali partecipano, in questa vita, coloro 

a cui è stata rivolta questa chiamata efficace?
32. Che cos’è la giustificazione?
33. Che cos’è l’adozione?
34. Che cos’è la santificazione?
35. Quali sono i benefici che, in questa vita, accompagnano 

la giustificazione, l’adozione e la santificazione, o da esse 
scaturiscono?

36. Quali benefici ricevono da Cristo i credenti alla loro morte?
37. Quali benefici ricevono da Cristo i credenti alla risurrezione?
38. Che cosa capiterà ai malvagi alla morte?
39. Che avverrà dei malvagi nel giorno del giudizio?
40. Che cosa rivelò Dio all’uomo perché gli servisse come regola di 

obbedienza?
41. Qual è il compendio dei dieci comandamenti?
42. Qual è il primo comandamento?
43. Che cosa si esige nel primo comandamento?
44. Qual è il secondo comandamento?
45. Che cosa si esige nel secondo comandamento?
46. Che cosa proibisce il secondo comandamento?
47. Qual è il terzo comandamento?
48. Che cosa si richiede nel terzo comandamento?
49. Qual è il quarto comandamento?
50. Che cosa si richiede nel quarto comandamento?
51. In che modo dev’essere santificato il giorno del riposo?
52. Qual è il quinto comandamento?
53. Che cosa si richiede nel quinto comandamento?
54. Quale promessa contiene il quinto comandamento?
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55. Qual è il sesto comandamento?
56. Che cosa vieta il sesto comandamento?
57. Qual è il settimo comandamento?
58. Che cosa vieta il settimo comandamento?
59. Qual è l’ottavo comandamento?
60. Che cosa vieta l’ottavo comandamento?
61. Qual è il nono comandamento?
62. Che cosa si richiede nel nono comandamento?
63. Qual è il decimo comandamento?
64. Che cosa vieta il decimo comandamento?
65. C’è qualche uomo che sia capace di osservare perfettamente i 

comandamenti di Dio?
66. Le trasgressioni della legge sono tutte ugualmente odiose?
67. Che cosa merita ogni peccato?
68. In che modo possiamo sfuggire alla sua ira e alla sua 

maledizione, che meritiamo per il nostro peccato?
69. Che cos’è la fede in Gesù Cristo?
70. Che cos’è il pentimento per ottenere la vita?
71. Quali sono i mezzi esterni con i quali lo Spirito Santo ci 

comunica i benefici della redenzione?
72. In che modo la Parola è resa efficace per la salvezza?
73. Come dev’essere letta ed ascoltata la Parola perché possa 

diventare efficace per la salvezza?
74. In che modo il battesimo e la cena del Signore divengono mezzi 

efficaci di grazia?
75. Che cos’è il battesimo?
76. A chi dev’essere amministrato il battesimo?
77. I bambini di coloro che sono credenti professanti devono 

essere battezzati?
78. In che modo il battesimo è rettamente amministrato?
79. Qual è il dovere di quanti sono battezzati?
80. Che cos’è la cena del Signore?
81. Che cosa è necessario per ricevere degnamente la cena del 

Signore?
82. Che cosa s’intende con le parole «finché egli venga», usate 

dall’apostolo Paolo riguardo alla cena del Signore?
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Domanda 1: Qual è il fine principale dell’uomo?
Risposta: Il fine principale dell’uomo è quello di glorificare Dio1 e di 
gioire in lui in eterno2.

1 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche 
altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio (1 Cor. 10.31).

2 Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia 
carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio 
cuore e la mia parte di eredità, in eterno. (Sal. 73:25-26).

Domanda 2: Quale regola ha dato Dio per insegnarci in che modo 
possiamo glorificarlo? 
Risposta: L’unica regola che c’insegni come glorificare Dio e ralle-
grarci in lui1 è la Parola di Dio come trovasi nelle Scritture dell’Anti-
co e del Nuovo Testamento2.

1 Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
voi pure siate in comunione con noi; e la nostra comunione è con il 
Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo (1 Gv. 1:3).

2 Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo 
Cristo Gesù stesso la pietra angolare (Ef. 2:20).

 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a 
correggere, a educare alla giustizia (2 Tim. 3:16).

Domanda 3: Qual è l’insegnamento principale delle Scritture? 
Risposta: Le Scritture insegnano principalmente quello che l’uomo 
deve credere riguardo a Dio e quello che Dio esige dall’uomo1.

1 Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e 
l’amore che si hanno in Cristo Gesù (2 Tim. 1:13).

 Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: Temi Dio e osserva 
i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l’uomo (Eccl. 12:15).

Domanda 4: Che cos’è Dio? 
Risposta: Dio è Spirito1, infinito2, eterno3 ed immutabile4, nella sua 
essenza5, nella sua sapienza, nella sua potenza6, nella sua santità7, 
nella sua giustizia, nella sua bontà e nella sua verità8.

1 Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e 
verità (Gv. 4:24).
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2 Puoi forse scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere ap-
pieno l’Onnipotente? (Giob. 11:7).

3 Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l’uni-
verso, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio (Sal. 90:2).

4 Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono 
dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c’è variazione né om-
bra di mutamento (Giac. 1:17).

5 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». Poi disse: «Dirai così ai 
figli d’Israele: “l’IO SONO mi ha mandato da voi”» (Es. 3:14).

6 Grande è il nostro Signore, e immenso è il suo potere; la sua intelligen-
za è infinita (Sal. 147:5).

7 E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed erano coperte 
di occhi tutt’intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno 
e notte: «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, 
che è, e che viene» (Apoc. 4:8).

8 Il sigNore passò davanti a lui, e gridò: «Il sigNore! il sigNore! il Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà, che con-
serva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l’iniqui-
tà, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente; 
che punisce l’iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino 
alla terza e alla quarta generazione!» (Es. 34:6-7).

Domanda 5: Esiste più di un Dio? 
Risposta: No! Ne esiste soltanto uno1, il Dio vivente e vero2.

1 Ascolta, Israele: Il sigNore, il nostro Dio, è l’unico sigNore (Deut. 6:4).

2 Ma il sigNore è il vero Dio, egli è il Dio vivente, e il re eterno; per la 
sua ira trema la terra, e le nazioni non possono resistere davanti al suo 
sdegno (Ger. 10:10).

Domanda 6: Quante persone ci sono nella Divinità? 
Risposta: La Divinità si compone di tre persone: il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo; e queste tre sono un unico Dio, le stesse per essen-
za, uguali per potenza e gloria1.

1 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt. 28:19).
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 La grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi (2 Cor. 13:13).

Domanda 7: Qual è il piano di Dio? 
Risposta: Il piano di Dio è il suo eterno proposito conforme al con-
siglio della propria volontà, per cui egli ha prestabilito per la propria 
gloria qualunque cosa accada1.

1 In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo 
il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della 
propria volontà, per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi 
abbiamo sperato in Cristo (Ef. 1:11-12).

Domanda 8: In che modo Dio attua il suo piano? 
Risposta: Dio attua il suo piano mediante l’opera della creazione1 e 
quella della provvidenza2.

1 Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la 
potenza: perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono 
create ed esistono (Apoc. 4:11).

2 Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui; egli agisce 
come vuole con l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e 
non c’è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: «Che fai?» 
(Dan. 4:35).

Domanda 9: Che cos’è l’opera della creazione? 
Risposta: L’opera della creazione consiste in tutto ciò che Dio ha 
fatto1 dal niente, per mezzo della parola della sua potenza2, in sei 
giorni3, e tutto molto buono4.

1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra (Gen. 1:1).

2 Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di 
Dio; così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti 
(Ebr. 11:3).

3 poiché in sei giorni il sigNore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò 
che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il sigNore ha bene-
detto il giorno del riposo e lo ha santificato (Es. 20:11).

4 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu 
sera, poi fu mattina: sesto giorno (Gen. 1:31).


