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“CREDO LA CHIESA”

ritardo

PREGHIAMO
Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa di
essere sempre fedele alla sua vocazione
di popolo radunato dall’unità del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, per
manifestarsi al mondo come segno di
santificazione e di comunione, e condurre
gli uomini alla pienezza del tuo amore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
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Nono articolo del credo

Credo la
Chiesa, una
santa
cattolica e
apostolica.
ritardo

Che cosa significa il termine
Chiesa?
C.C.C.751-752; 777,804
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La parola “Chiesa”
significa “convocazione”.
Designa l'assemblea di
coloro che la Parola di Dio
convoca per formare il
Popolo di Dio
e che, nutriti dal Corpo di
Cristo, diventano essi
stessi Corpo di Cristo.

Da dove deriva il termine
C.C.C.751-752; 777,804
Chiesa?


È il termine frequentemente usato nell'Antico
Testamento (greco) per indicare l'assemblea
del popolo eletto riunita davanti a Dio,
soprattutto l'assemblea del Sinai, dove Israele
ricevette la Legge e fu costituito da Dio come
suo popolo santo [Cf ⇒ Es 19].



Definendosi “Chiesa”, la prima comunità di
coloro che credevano in Cristo si riconosce
erede di quell'assemblea. In essa, Dio
“convoca” il suo Popolo da tutti i confini della
terra.
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Qual è la missione della Chiesa? C.C.C.
767-769





La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in
mezzo a tutte le genti il Regno di Dio inaugurato da Gesù
Cristo.
Essa qui sulla terra costituisce il germe e l'inizio di questo
Regno salvifico.
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Perché la Chiesa è una?
813-815; 866








Essa ha un solo Signore,
professa una sola fede,
nasce da un solo Battesimo,
forma un solo Corpo,
vivificato da un solo Spirito,
in vista di un'unica speranza, al
compimento della quale
saranno superate tutte le
divisioni. [Cf ⇒ Ef 4,3-5]
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In che senso la Chiesa è santa?
C.c.c.823-829; 867






La Chiesa è santa, in
quanto Dio Santissimo è
il suo autore; Cristo ha
dato se stesso per lei, per
santificarla e renderla
santificante;
lo Spirito Santo la vivifica
con la carità.
In essa si trova la
pienezza dei mezzi di
salvezza.
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In che senso la Chiesa è santa?
C.c.c.823-829; 867





La santità è la vocazione di ogni suo
membro e il fine di ogni sua attività.
La Chiesa annovera al suo interno
la Vergine Maria e innumerevoli
Santi, quali modelli e intercessori.
La santità della Chiesa è la sorgente
della santificazione dei suoi figli, i
quali, qui sulla terra, si riconoscono
tutti peccatori, sempre bisognosi di
conversione e di purificazione.
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Perché la Chiesa è detta
cattolica?

C.c.c. 830-831; 868








Sant' Ignazio di Antiochia
Vescovo e martire - m. 107 circa

La Chiesa è cattolica, cioè universale,
in quanto in essa è presente Cristo: «Là
dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa
cattolica» (sant'Ignazio di Antiochia).
Essa annunzia la totalità e l'integrità
della fede;
porta e amministra la pienezza dei mezzi
di salvezza;
è inviata in missione a tutti i popoli di
ogni tempo e a qualsiasi cultura
appartengano.
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Perché la Chiesa è apostolica?
C.c.c. 857; 869





La Chiesa è apostolica per la sua
origine, essendo costruita sul
«fondamento degli Apostoli» (Ef
2,20);
per il suo insegnamento, che è
quello stesso degli Apostoli;
per la sua struttura, in quanto
istruita, santificata e governata,
fino al ritorno di Cristo, dagli
Apostoli, grazie ai loro successori,
i Vescovi, in comunione col
successore di Pietro, il Papa.
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In che cosa consiste la missione
degli Apostoli? c.c.c.858-861
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La parola Apostolo significa inviato.
Gesù, l'Inviato del Padre, chiamò a sé
dodici fra i suoi discepoli e li costituì
come suoi Apostoli, facendo di loro i
testimoni scelti della sua risurrezione
e le fondamenta della sua Chiesa.
Diede loro il mandato di continuare la
sua missione, dicendo: «Come il
Padre ha mandato me, anch'io mando
voi» (Gv 20,21),
e promettendo di essere con loro
sino alla fine del mondo.

Che cos'è la successione
apostolica?




C.c.c. 861-865

La successione apostolica è la
trasmissione, mediante il
Sacramento dell'Ordine, della
missione e della potestà degli
Apostoli ai loro successori, i
Vescovi.
Grazie a questa trasmissione, la
Chiesa rimane in comunione di fede
e di vita con la sua origine, mentre
lungo i secoli ordina, per la
diffusione del Regno di Cristo sulla
terra, tutto il suo apostolato.
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Quando si attua l'infallibilità del
C.c.c.891
Magistero?







L'infallibilità si attua quando il Romano Pontefice, in virtù
della sua autorità di supremo Pastore della Chiesa,
o il Collegio dei Vescovi in comunione con il Papa,
soprattutto riunito in un Concilio Ecumenico,
proclamano con atto definitivo una dottrina riguardante la
fede o la morale,
e anche quando il Papa e i Vescovi, nel loro ordinario
Magistero, concordano nel proporre una dottrina come
definitiva.
A tali insegnamenti ogni fedele deve aderire con
l'ossequio della fede.
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La Chiesa come Madre.
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C.c.c. 169

La salvezza viene solo da Dio; ma, poiché
riceviamo la vita della fede attraverso la
Chiesa, questa è nostra Madre: «Noi
crediamo la Chiesa come Madre della
nostra nuova nascita, e non nella Chiesa
come se essa fosse l'autrice della nostra
salvezza». Essendo nostra Madre, la Chiesa
è anche l'educatrice della nostra fede.

“Questa è l'unica Chiesa di Cristo”
C.C.C. 870





che nel Simbolo professiamo una,
santa, cattolica e apostolica”
... Essa “sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal
successore di Pietro e dai Vescovi
in comunione con lui,
anche se numerosi elementi di
santificazione e di verità si trovino
anche fuori della sua compagine”.
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen Gentium 8]

ritardo

RIFLESSIONI


Credo questa Chiesa?



Mi rendo conto che come
battezzato appartengo alla
Chiesa di Gesù Cristo?



Come partecipo a questo
mistero?
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Pillola di santità
San Cipriano Vescovo e martire

Non può avere
Dio per Padre chi
non ha la Chiesa
per madre.
(L’unità della Chiesa)

Cartagine (Tunisia),
ca. 210 - 14 settembre 258
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