Vivere nel Regno

Lezione 5: La Comunione dei Santi
La Famiglia di Dio in Cielo e sulla Terra

1. Dio ha sempre voluto che noi vivessimo con lui in un amore familiare. La
Chiesa e la comunione dei santi sono la sua famiglia santa e umana.
1 Cor 12:4-26

CCC 950-953
At 2:42
At 4:32-35

2. Noi siamo chiamati a esprimere la santità in gruppo e non possiamo
conseguire il paradiso da soli; il legame è costituito dall’amore reciproco.
La nostra unità dà forza; accresce la fede, la speranza e l’amore. Se uno
soffre, tutti soffrono, se uno cresce nella santità, tutti ne traggono
beneficio.
3. La “Comunione” include:
a. La comunione nella fede;
b. La comunione dei sacramenti;
c. La comunione dei carismi;
d. Avere tutto in comune, condividere beni spirituali e materiali;
e. La comunione della carità.
4. Generalmente, il “santo” è una persona in stato di grazia, unito a Dio
nella ricerca di essere perfezionato nell’amore. I santi canonizzati sono
quelli che hanno raggiunto la perfezione della santità, rispondendo alla
grazia di Dio. Ogni persona è in una differente fase di santità; non
dobbiamo mai smettere di perfezionarci per mezzo della grazia.

CCC 954-59

5. I tre stati della Chiesa:
a. La Chiesa militante sulla terra;
b. La Chiesa trionfante nei cieli;
c. La Chiesa sofferente in purgatorio.
6. L’unione con i santi non è spezzata dalla morte ma consolidata dalla
comunicazione dei beni spirituali. Nel nostro amore reciproco, siamo tutti
uniti nella singola famiglia di Dio.
7. La Chiesa Militante sulla terra: Gesù ci chiama a lottare contro
Satana, per la salvezza della nostra anima e anche per gli altri. Lottiamo
per vivere e morire in santità per raggiungere il nostro obiettivo finale,
Dio stesso. Ci sforziamo di amare Dio, di amare il nostro prossimo e di
fare il bene, più che possiamo, per gli altri.
8. Attraverso la preghiera possiamo assisterci l’un l’altro e ottenere aiuto
dai santi in cielo. Attraverso la preghiera e le indulgenze possiamo
aiutare coloro che si trovano in purgatorio.

Eb 12:22-23
CCC 956

9. La Chiesa Trionfante in Cielo: Uniti intimamente con Cristo e davanti
al trono di grazia, i santi in cielo intercedono per noi. Consci di ciò che
succede sulla terra, essi rispondono alle nostre preghiere e pregano Dio
in nostro aiuto. Noi non siamo mai soli ma siamo sempre uniti con loro.

Ap 5:8, 8:3
Ap 6:9-11

10.Nel libro dell’Apocalisse, i 24 vegliardi portano le preghiere dei santi
davanti a Dio. I martiri pregano Dio chiedendo vendetta.

CCC 957
Eb 12:1

11.Noi imitiamo i santi nel loro esempio di santità e carità. Nella nostra
devozione, esercitiamo amore fraterno, consolidando l’unione di tutta la
Chiesa. La nostra comunione con i santi ci unisce a Cristo.
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1 Cor 3:13-15
Lc 16

CCC 958
2 Mac 12:39-45
Preghiera
Kaddish

2 Tm 2:1-5

12.La Chiesa Sofferente nel Purgatorio: Coloro che sono morti in
amicizia con il Signore, ma non sono totalmente senza macchia,
subiscono una purificazione finale nel purgatorio. Essi sanno che
vedranno Dio e bramano di essere purificati prima di entrare in paradiso.
Essi offrono la loro sofferenza in preghiera in aiuto a coloro che sono
ancora sulla terra. L’uomo ricco in Hades prega per Abramo e i suoi
fratelli.
13.Le nostre preghiere per i defunti possono aiutarli.
14.L’intercessione dei santi non è evocarli, come ne viene descritto il divieto
in Dt. 18.
15.Chiedere una preghiera reciproca non viola l’unicità della mediazione di
Cristo. La morte non separa i santi; l’amore in loro è completo.
16.“Voglio trascorrere il mio cielo facendo del bene sulla terra.” (Santa
Teresa di Lisieux)

CCC 769

CCC 972

17.La Chiesa sulla terra è in esilio, ma un giorno sarà riunita nella Gloria
con il nostro re, con noi tutti e tutti i santi per sempre.
18.Maria è la santa più perfetta, brilla come un segno di perfetta santità, di
sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino.

Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.

Perché secondo te molti cristiani hanno problemi con la Comunione dei Santi?
La Comunione dei santi viene insegnata nella Bibbia?
Deuteronomio 18 vieta l’invocazione dei defunti. Ciò non include anche la preghiera ai santi?
Perché dobbiamo chiedere ai santi le loro preghiere? Non possiamo pregare direttamente a
Gesù?
5. Perché dobbiamo pregare per i defunti? Non sono loro salvi e quindi con il Signore (le nostre
preghiere non sono necessarie) o condannati e all’inferno (le nostre preghiere sono inutili)?
6. Pensi mai o senti di essere in compagnia di angeli o di santi che ti stanno aiutando nel tuo
cammino verso il paradiso?
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