
Credo la Chiesa

LA COMUNITÀ CONVOCATA DAL RISORTO



Dalla 1° lettera di San Giovanni Apostolo
 Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò
che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno
toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso
il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto
e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre
e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché
la nostra gioia sia perfetta.



Come riscoprire la Bellezza 

della Chiesa, la gioia di farne 

parte?

Cosa o meglio Chi è la Chiesa?

Quando nasce la Chiesa?



La chiesa prefigurata nel Popolo 

dell’Alleanza: un accenno ai termini

Popolo di Dio ( in greco:  Laós) in ebraico 

‘am JHWH

Dio sceglie un Popolo tra le genti (Atti 

15,14)

Ekklēsia (ἐκκλησία traduce il termine 

ebraico qāhāl YHWH )

Ekklēsia Kyriou



Ekklēsia

 115  nel Nuovo Testamento

 di cui 63 nelle lettere paoline

 23 in Atti degli Apostoli

 20 in Apocalisse

 Solo 2 volte nei Vangeli: 

Matteo 16,18 e 18,17.

Battistero paleocristiano di Dura Europos



In quale momento nasce la Chiesa 

di Cristo? Qual è l’atto fondativo?

Diverse ipotesi



Quando e come nasce la Chiesa 

di Cristo? 
Dalla chiamata di Gesù dei primi discepoli (Mt 4,18.22; Lc 

5,1-11; Mc 1,16-18 Gv 1,35-42); 



La costituzione dei dodici perché 

stessero con lui, preceduto dalla 

preghiera notturna al Padre da parte di 

Gesù sul monte (Lc 6,12-16).

Il loro successivo invio missionario

(Mt 10,1-16; Mc 3,13-19;Lc 9,1-6)

per scacciare i demoni, guarire 

malati e annunciare il Regno.



Dall’ultima cena (Istituzione 

dell’Eucaristia) (Mt 26,26-29; Mc 14,22-24; 

Lc 22,14-20; 1 Cor 11,23-25). 



Dal mandato a Pietro 

(Mt 16,16-19). 

«Ubi Petrus, 

ibi Ecclesia»
(Sant’Ambrogio)



Sotto la croce e nella Pasqua di Cristo 

(Gv 19, 21,25-27; 34). 

Rinnegamento, morte, 

consegna, emissione 

dello spirito, 

il costato trafitto, 

da cui esce sangue 

ed acqua. 



Arcabas (J. M. Pirot) – Pentecoste – Monastero Notre Dame du Cénacle - Lione, 2005

Dalla Pentecoste e 

dall’annuncio 

(Mt 28,16-20; 

Mc 16,14-17;

Lc 24,44-49; 

Gv 20,21-23; 

At 2). 



Quando e come nasce la Chiesa 

di Cristo? 
Dalla chiamata di Gesù dei primi discepoli (Mt 4,18.22; 

Lc 5,1-11; Mc 1,16-18 Gv 1,35-42); 

La Dimensione vocazionale 

della Chiesa



Dall’invio missionario (potere di guarire e 

di annunciare) dei 12 preceduto dalla 

preghiera notturna al Padre da parte di 

Gesù sul monte (Lc 6,12-13).

 La dimensione missionaria                  

della Chiesa



Dall’ultima cena (Istituzione 

dell’Eucaristia) (Mt 26,26-27; Mc 14,22-24; 

Lc 22,14-18; 1 Cor 11,23-25). 

La dimensione

eucaristica 

della Chiesa



Dal mandato a Pietro 

(Mt 16,16-19). 

La dimensione 

Apostolica 

Della Chiesa



Sotto la croce e nella Pasqua di Cristo (Gv 19, 21,25-27; 
34). 

Rinnegamento, morte, 

consegna, emissione 

dello spirito, 

il costato trafitto, 

da cui esce sangue

ed acqua. 

 La dimensione pasquale 

della Chiesa



Arcabas (J. M. Pirot) – Pentecoste – Monastero Notre Dame du Cénacle - Lione, 2005

Dalla Pentecoste e 

dall’annuncio 

(Mt 28,16-20; Mc 16,14-17;

Lc 24,44-49; 

Gv20,21-23; At 2). 

La dimensione spirituale e 

kerigmatica della Chiesa



I fattori costitutivi della Chiesa: 

il suo DNA

 Parola di Dio 

 Eucarestia e sacramenti

Carismi e ministeri per la Testimonianza della 
carità e della santità

 ..ma anche i contesti culturali concreti in cui 
si incarna



Il fondamento trinitario della Chiesa: 

prima forma di Sinodo: quella di Dio-

Trinità verso di noi
 «Le sue radici si spingono più in profondità. Essa

è, in ultima analisi, fondata nel disegno eterno di

salvezza, che era presso Dio, prima di tutti i

tempi, disegno di riportare a casa l’umanità

intera e tutta la realtà per mezzo di Gesù Cristo,

nello Spirito Santo. Ricapitolare e ricondurre a

Cristo, unico capo, tutte le cose (Ef 1,10). Con la

Chiesa, Dio ha posto un inizio. Essa è, per così

dire, l’avanguardia del regno di Dio».

(Walter  Kasper)







I caratteri della Chiesa: la sua carta 

d’identità. «Credo la Chiesa…

Una 

Santa

Cattolica

Apostolica 



1) Una?! 
 16 Luglio 1054: Nella basilica di Santa Sofia a Costantinopoli 

consegna della scomunica del Papa Leone IX al Patriarca Michele I 

Cerulario ( il quale prontamente scomunica i due delegati pontifici); 

si sancisce la rottura definitiva tra Chiesa di Oriente e Chiesa di 

Occidente.



 Una?

 15 Giugno 1520: Papa Leone X pubblica la Bolla «Exurge Domine» con la

quale chiede al monaco agostiniano Lutero di rinnegare le sue tesi. Dopo

sei mesi di riflessione, Lutero decide di rompere pubblicamente con la

Chiesa che lo ha scomunicato, contestando la pretesa del Papa di essere

l’unico intermediario tra Dio e gli uomini. Lutero brucia la Bolla papale alla
Porta Elster

di Wittenberg.



 Una?

 A partire dal 1533 Enrico VIII promulga una serie di
editti per sancire la nascita di una Chiesa inglese

autonoma dall'autorità del papa e sottomessa

invece al potere assoluto dei sovrani inglesi.

Questo processo culminò nell'Atto di supremazia

(1534): con tale legge il re si arrogò il diritto di

scomunicare e perseguitare coloro che venivano

giudicati eretici, di requisire tutti i beni della

Chiesa e di rivenderli a sua discrezione, di abolire i

monasteri, di designare i futuri vescovi.

 Nel 1534 il re d'Inghilterra Enrico VIII esce dalla

Chiesa di Roma e da vita alla Chiesa anglicana,

di cui si fece proclamare capo.



La Chiesa, Una

Più soggetti si attribuiscono ora il termine di Chiesa e

misconoscono le altre; i caratteri fondamentali della

chiesa sono divenuti concetti che una singola

confessione cristiana rivendica per se solo.

Poi ci aggiungiamo le tante nostre divisioni

quotidiane: politiche, ideologiche, morali, di

simpatia, di interesse personale, …..



 La Chiesa cattolica non rappresenta più la chiesa

voluta da Cristo? La chiesa visibile, il Popolo di Dio,

composto da laici, religiosi, religiose, sacerdoti,

diaconi, vescovi, Papa, è oramai come una veste

tagliata, consunta, non più unita a causa dei peccati

dei suoi membri??

 «Questa Chiesa ( l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo

professiamo una, santa, cattolica e apostolica e che il

Salvatore nostro, dopo la risurrezione, diede a pascere a

Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la

guida), in questo mondo sussiste nella Chiesa cattolica,

governata dal successore di Pietro e dai vescovi in

comunione con lui». Lumen Gentium 8



 C’è un passaggio enorme rispetto alla riflessione

del passato da parte della Chiesa cattolica: se la

«Mystici Corporis» di Pio XII (1943) aveva affermato

…

 Chiesa di Cristo = Chiesa Cattolica Romana

 con il Concilio Vaticano II si afferma…

 Chiesa di Cristo «sussiste nella» (subsistit in) Chiesa

cattolica romana.

 Cosa significa? …



 CHE NE E’ DEI CRISTIANI CHE NON APPARTENGONO ALLA 

CHIESA CATTOLICA?

 Il decreto conciliare sull’ecumenismo (1964), Unitatis

Redintegratio (=Il ristabilimento dell’unità») afferma

che «comunità non piccole si staccarono dalla piena

comunione con la Chiesa cattolica talora non senza

colpa di uomini di entrambe le parti. Quelli che ora

nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali

Comunità, non possono essere accusati di peccato

di separazione e la Chiesa cattolica li abbraccia con

fraterno rispetto e amore (…). Giustificati nel

battesimo dalla fede sono incorporati in Cristo e dai

figli della Chiesa cattolica sono giustamente

riconosciuti quali fratelli nel Signore».



Chiesa, sacramento dell’unità: 

l’ecumenismo

 L’unità della Chiesa sussiste («subsistit in») nella chiesa cattolica

guidata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui;

tuttavia parecchi elementi di santificazione e di verità si trovano fuori

dai confini della Chiesa cattolica. Lo Spirito di Cristo si serve di queste

Chiese e comunità ecclesiali come di strumenti di salvezza la cui forza

deriva dalla pienezza di grazia e di verità che Cristo ha dato alla

Chiesa cattolica.

 Spetta a ciascun credente e non solo alle istituzioni ecclesiastiche

compiere i passi verso l’unità, attraverso il cammino di rinnovamento

della Chiesa, la preghiera, la nostra conversione personale, la

reciproca conoscenza fraterna, il dialogo ecumenico e la

cooperazione tra cristiani.



«Ut unum sint» - affinché tutti siano 

una cosa sola (Gv. 17,21)

 L’unità della Chiesa è a servizio dell’unità dell’umanità

intera, con l’esercizio della funzione profetica e di

denuncia delle ingiustizie, delle violazioni contro

l’umanità, e nella continua ricerca del bene comune:

«questa unità prefigura, prepara e anticipa l’unità della

famiglia umana, proprio perché può essere segno

evidente di una Koinonia» (Dianich).

 1 Cor 1,10-13. 10

 13 Cristo è stato forse diviso?!



La Chiesa Una perché uniforme? 

No; è Una perché è «comunione»
4 Elementi di unità: 

1) La professione dell’unica fede ricevuta dagli Apostoli 

2) la celebrazione dei sacramenti di grazia

3) La Sacra Scrittura 

4) la successione apostolica mediante il sacramento 

dell’Ordine



2) Santa?! 
Chiesa sporcata 

e corrotta 

dagli scandali

Per la chiesa cattolica

“questo è il momento

della vergogna!”.



Santa? La richiesta di perdono all’inizio 

del Giubileo e nelle Via Crucis degli ultimi 

Papi



La Chiesa è una 

«communio 

peccatorum» e 

insieme realmente 

santa, Lavata dal 

sangue 

dell’Agnello.



"La Chiesa è sempre un vaso di creta», ha osservato Papa Francesco, 

"prezioso per ciò che contiene e non per ciò che a volte mostra di sé. 

Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo 

impastati è scheggiata, incrinata, spaccata". "Dobbiamo sforzarci 

affinché la nostra fragilità non diventi ostacolo all'annuncio del Vangelo, 

ma luogo in cui si manifesta il grande amore con il quale Dio, ricco di 

misericordia, ci ha amati e

ci ama. ( Dicembre 2020)

 Attingiamo dal tesoro vivo 

della carità dei santi e 

dei testimoni di comunione

silenziosa



Chiesa, mistero di Carità

 Vuoi onorare il corpo del Signore? Non trascurare

la sua nudità. Non onorarlo in chiesa con vesti di

seta, mentre lo lasci fuori intirizzito dal freddo e

nudo. Colui che ha detto «questo è il mio corpo»

e con la sua parola ha confermato il fatto, è lo

stesso che ha detto: «Mi avete visto affamato e

non mi avete dato da mangiare. Ciò che non

avete fatto a uno di questi più piccoli lo avete

rifiutato a me» Onoralo dunque dividendo il tuo

patrimonio con i poveri.

(Giovanni Crisostomo)



Wuhan 2008: 

La comunità della 

Chiesa cinese 

in comunione col

Papa  ci accoglie

dopo alcuni mesi 

dalla 

Lettera di Papa 

Benedetto XVI 

al popolo di 

Dio che è 

In Cina 



3) Cattolica?! E se volessimo starne 

fuori?! 

«Extra ecclesiam nulla salus» 

( = Al di fuori della Chiesa non c’è salvezza). 



 Il Concilio Vaticano II ha risposto definitivamente a 

questa interpretazione sostenendo in Lumen 

Gentium : «Questa chiesa pellegrinante è 

necessaria alla salvezza (…). Verso coloro che 

sono battezzati ma non conservano l’unità di 

comunione sotto il successore di Pietro, la Chiesa 

sa di essere a loro congiunta (…). La Chiesa prega 

insieme e lavora affinchè l’intera umanità diventi 

Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e tempio 

dello Spirito santo».



Cattolica: rapporto tra chiese 

particolari e Chiesa universale

Il Concilio Vaticano II recupera, dopo secoli,

l’importanza delle chiede locali come

espressione della chiesa universale. Il collegio

episcopale è il primo segno della sinodalità tra

le Chiese.



Cattolicità della chiesa locale

 Il rapporto tra Chiesa locale Chiesa

universale non può essere pensata come

una porzione, un pezzo, una frazione,

rispetto ad un tutto: la chiesa locale è una

parte che conserva le qualità e le

proprietà del tutto; vi è un rapporto di in-

abitazione, reciprocità intima, che si rivela

proprio nella Eucarestia.



Apostolica?! 

 «Gesù annunciava il Regno ed è venuta fuori 

la Chiesa!» (A. Loisy, L’Évangile et l’Église,

1902). 

 La Chiesa, una invenzione degli uomini?!

Gli apostoli una invenzione successiva?



Apostolica
 Apostolo (Cf. Mt 16) : inviato. Chiesa 

permanentemente in uscita

 La Chiesa è apostolica per 3 motivi: 

 1) Costruita sul fondamento degli Apostoli, testimoni 
scelti e inviati da Cristo stesso 

 2) Custodisce e trasmette, con l’aiuto dello Spirito, 

l’insegnamento del Signore 

 3) Continua la sua missione fino alla venuta di Cristo 

grazie alla successione apostolica dei vescovi ( 

secondo la Chiesa cattolica legata alla continuità 

ininterrotta garantita dal rito di ordinazione valido, 

continuità messa in discussione dalle Chiese 

riformate).

 La missionarietà è il modo di vivere la apostolicità 

della chiesa



Costa sud dello Sri Lanka 3 Gennaio 2005



In conclusione: 

1)Chiesa come Paradosso

 E’ Popolo di Dio ma allo stesso tempo una, si fonda sulla memoria viva
ma è protesa al futuro del Regno di Dio, vuole essere segno visibile del
Figlio ma è destinata a dissolversi in esso, vuole essere casa dei poveri e
dei piccoli ma non può disconoscere la grandezza di chi vi appartiene, è
pellegrina ma già giunta alla meta, santa ma fatta di peccatori che la
inquinano con le loro miserie umane, rivolta alla vita beata ma
impastata di fango delle vicende terrene, universale ma separata nei suoi
continui particolarismi, immutabile ma sottoposta a continui
mutamenti nella storia

(Henri de Lubac S.J.)



2) Chiesa: Mysterium Lunae



Dove conduce la Chiesa? 

3)Chiesa primizia del Regno 
 La Chiesa non è altro che il mondo in via di trasfigurazione. Sposa di 

Cristo nel suo aspetto umano, troppo umano, può essergli infedele, ma 
egli non smette mai di donarsi a lei, che è il suo corpo, la rende per noi 

madre di verità vivente, luogo per rinascere ( O. Clément).
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5)Chiesa, madre come Maria 
 Vergine e Madre Maria,

tu che, mossa dallo Spirito,

hai accolto il Verbo della vita

nella profondità della tua umile fede,

totalmente donata all’Eterno,

aiutaci a dire il nostro “sì”

nell’urgenza, più imperiosa che mai,

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

 Tu, ricolma della presenza di Cristo,

hai portato la gioia a Giovanni il Battista,

facendolo esultare nel seno di sua madre.

Tu, trasalendo di giubilo,

hai cantato le meraviglie del Signore.

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce

con una fede incrollabile,

e ricevesti la gioiosa consolazione della 

risurrezione,

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

 Ottienici ora un nuovo ardore di risorti

per portare a tutti il Vangelo della vita

che vince la morte.

perché giunga a tutti

il dono della bellezza che non si spegne.

 Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona 

purissima,

perché mai si rinchiuda e mai si fermi

nella sua passione per instaurare il Regno.

 Stella della nuova evangelizzazione,

aiutaci a risplendere nella testimonianza della 

comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,

della giustizia e dell’amore verso i poveri,

perché la gioia del Vangelo

giunga sino ai confini della terra

e nessuna periferia sia priva della sua luce.

 Madre del Vangelo vivente,

sorgente di gioia per i piccoli,

prega per noi.

Amen. Alleluia.



Domande
 1) Quale impegno possiamo assumerci, come

comunità parrocchiale, al fine di esprimere

meglio il nostro essere sinodo, cammino insieme

a coloro che sono lontani dalla fede, verso

coloro che non si sentono chiamati, che vivono

momenti di dolore e chiusura?

 2) Quale esperienza di chiesa ritengo sia stata

vera pagina di Vangelo vissuto e che vorrei

condividere?

 3) Quale figura di santo oggi credo possa essere

significativa per il tempo che stiamo vivendo?


