La Storia di Dio, la Nostra Storia

Lezione 29: Colonna di Fuoco, Colonna di Verità
La Chiesa Cattolica e il Disegno di Dio per Te
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1. Lo scopo della nostra vita: conoscere Dio, amarlo e servirlo in questo
mondo ed essere felice con lui per sempre nel prossimo. Gesù morì
sulla croce per salvarci dal peccato e dall’inferno, e per darci la vita
eterna. Quando egli ci salva, ci rende parti del suo Corpo, la Chiesa.
2.

Gesù ha promesso che non ci avrebbe lasciato orfani ma che
avrebbe mandato lo Spirito Santo a guidarci e a proteggerci. Egli ha
dato agli apostoli la sua autorità e li ha mandati a continuare la sua
opera: “Chi ascolta voi, ascolta Me, chi disprezza voi, disprezza Me”
(Lc 10:16).

3.

La Chiesa è un’organizzazione visibile, che non sarà mai distrutta e
non cadrà mai via da Cristo fino al suo ritorno. È l’unica Chiesa
Cristiana universale che è esistita dai tempi di Gesù ed è la più
grande Chiesa del mondo (un milione di membri).
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4.

Le quattro caratteristiche della Chiesa: la Chiesa è una, santa,
cattolica e apostolica. Queste caratteristiche erano già prefigurate
nel popolo di Israele al tempo di Mosè e Davide.
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5.

Una: Gesù ha istituito una Chiesa (non tante denominazioni), che
insegna un insieme di dottrine, unite dalla sua fonte (la Trinità), il
suo fondatore (Cristo), la sua “anima” (lo Spirito Santo), i suoi
legami di comunione (fede, celebrazione, vescovi in unione con il
papa).

6.

Santa: Con la sua grazia, Gesù rende santa la Chiesa, poiché egli è
santo. Questo non significa che ogni membro è sempre santo (Gesù
disse che ci sarebbero stati buoni e cattivi membri nella Chiesa). La
Chiesa è la fonte di santità, specialmente attraverso i sacramenti.

7.

Cattolica: La Chiesa di Gesù è il suo dono a tutti i popoli e deve
essere diffusa in tutto il mondo e in tutte le epoche.

8.

Apostolica: Gesù nominò gli apostoli come prime guide della
Chiesa; i loro successori sono i vescovi. Dal primo secolo continua
una linea ininterrotta di vescovi cattolici che hanno trasmesso
fedelmente ciò che gli apostoli insegnarono.

9.

Dio guidò gli Israeliti nella loro fuga dall’Egitto con una colonna di
fuoco. Oggi egli ci guida attraverso la sua Chiesa Cattolica.
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10. Dio ha sempre parlato al Suo popolo attraverso il triplice ufficio di
sacerdote, profeta e re. Oggi Egli ci parla attraverso:
a. Le Sacre Scritture (profetico) e il suo canone inerrante;
b. La Sacra Tradizione (sacerdotale) e i suoi efficaci sacramenti;
c. Il Magistero (reale) e il suo infallibile insegnamento.
11. Le Sacre Scritture: L’Antico e il Nuovo Testamento sono ispirati da
Dio e insegnano fermamente, fedelmente e senza errore, la verità
che Dio, per la nostra salvezza, volle comunicarci. La teoria della
“Sola Scriptura” non è biblica, ed è una recente “tradizione di uomini
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che è stata la causa dell’insorgere di migliaia di denominazioni in
contrapposizione tra loro.
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12. La Sacra Tradizione: Non tradizioni di uomini (costume o
discipline), ma l’insegnamento di Gesù e degli apostoli trasmessoci
attraverso la Chiesa. La Bibbia e la sacra Tradizione non sono
differenti rivelazioni ma due vie, per mezzo delle quali la Chiesa
trasmette il vangelo. La Sacra Tradizione è vista, più fedelmente,
nella liturgia della Chiesa.
13. Il Magistero: Il papa e i vescovi formano l’autorità
dell’insegnamento della Chiesa. Guidati e protetti dall’errore dallo
Spirito Santo, come Gesù ci ha promesso, il Magistero ci dona
certezza in materia di dottrine e di interpretazione della Bibbia.
14. Il Papato: Gesù scelse Pietro per essere la pietra, sulla quale egli
avrebbe costruito la sua Chiesa. Pietro guidò la Chiesa, proclamando
il vangelo e prendendo decisioni. Il vescovo di Roma, il papa, è il
successore di San Pietro e il capo pastore della Chiesa.
15. Gesù ci ha donato i sette sacramenti per guarirci, nutrirci e
rafforzarci. Essi non sono solo dei simboli ma dei segni che
convergono la grazia e l’amore di Dio, proprio come Gesù guarì,
nutrì e rafforzò il popolo attraverso fango, acqua, olio e vino.
a. Battesimo: A causa del peccato originale, la comunione con Dio
è spezzata. Attraverso il battesimo noi rinasciamo
spiritualmente, battezzati nella morte di Cristo per partecipare
alla Risurrezione. Il Battesimo ci lava dai peccati e porta lo
Spirito Santo nelle nostre anime. È la porta d’entrata nella
Chiesa.
b. Confermazione: Dio rafforza la nostra anima attraverso il
sacramento della confermazione, così che possiamo affrontare le
difficoltà spirituali nella nostra vita, proprio come lo Spirito
Santo venne sui discepoli a Pentecoste per rafforzarli con nuove
grazie, per eseguire la missione di Cristo.
c. L’Eucarestia: Gesù ci nutre con il suo corpo e il suo sangue
attraverso l’Eucarestia. Egli è l’“Agnello di Dio” che toglie i
peccati del mondo e dal quale dobbiamo mangiare. Nella Messa
Il pane e il vino diventano il vero corpo e sangue di Gesù.
d. Confessione: Se inciampiamo e cadiamo nel peccato, Dio ci
ristora nella comunione con lui. Gesù diede ai suoi apostoli il
potere di perdonare i peccati e di riconciliarci con il Padre.
Attraverso la confessione a un sacerdote, noi riceviamo la
remissione dei nostri peccati e la grazia di Dio per aiutarci a
resistere future tentazioni.
e. Unzione del Malato: I sacerdoti si prendono cura di noi
quando siamo malati fisicamente. L’unzione del malato ci aiuta a
sopportare la malattia, purifica la nostra anima e ci aiuta a
prepararci a incontrare Dio.
f. Matrimonio: Nel matrimonio, Dio dona speciali grazie alle
coppie sposate, per affrontare le difficoltà della vita, e in
particolare per aiutarli a crescere i loro figli come amorevoli
seguaci di Cristo. Il Matrimonio è permanente: solo la morte può
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dissolverlo. È il simbolo vivente dell’indissolubile relazione tra
Cristo e la Chiesa.
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g. Ordini: Gesù chiama alcuni uomini a uno speciale ministero
sacerdotale. I sacerdoti sono ordinati e ricevono il potere di
servire la Chiesa come pastori, insegnanti e padri spirituali che
guariscono, nutrono e rafforzano il popolo di Dio – specialmente
attraverso la predicazione e l’amministrazione dei sacramenti.
16.La Comunione dei Santi: Attraverso la preghiera noi cresciamo
nella nostra relazione con Cristo e con i membri della famiglia di Dio
in terra, nei cieli o nel purgatorio. La morte non ha il potere di
separarci da Cristo. I Cristiani in cielo ci amano e pregano per noi più
intensamente di quanto avrebbero potuto sulla terra, e così noi
possiamo chiedere a loro di pregare per noi.
17.Dio diede a Maria un ruolo speciale. Egli la salvò da tutti i peccati, la
rese unicamente benedetta tra tutte le donne e un modello per tutti i
Cristiani. Maria è la madre della Chiesa – nostra madre. Alla fine
della sua vita egli la fece salire in cielo – un’immagine della nostra
risurrezione alla fine del mondo.
18.Come siamo salvati? La vita eterna è il libero dono di Dio. Noi siamo
salvati da sola grazia, ma non da sola fede. Noi non possiamo
“guadagnare” il paradiso, ma dovremmo vivere la nostra fede
obbedendo ai comandamenti di Dio e compiendo atti d’amore.
19.I Cristiani non hanno una garanzia assoluta del paradiso. Peccando
gravemente possiamo gettare via il dono di Dio della salvezza.
Possiamo rimanere liberi dal peccato con delle preghiere regolari, i
sacramenti e degli atti di carità.
20.Un Cristianesimo incompleto non è abbastanza. Dio vuole che
ognuno riceva la pienezza della salvezza che egli ha messo a
disposizione nella Chiesa.

Domande per la Discussione
1. Che cosa è unico riguardo alla Chiesa Cattolica che non si può trovare in altre denominazioni
cristiane?
2. Spiega le quattro caratteristiche della Chiesa. Perché sono così importanti? Com’erano
prefigurate sotto l’alleanza mosaica e davidica?
3. Che cos’è la successione apostolica? Perché è importante?
4. Qual è il ruolo delle Scritture, della Tradizione e del Magistero e della loro reciproca relazione?
Com’erano prefigurate nell’AT?
5. Il ruolo del Papa è davvero così importante? Quale speciale dono ricevette Pietro da Gesù?
6. Qual è il ruolo dei sette sacramenti? Perché sono così importanti?
7. Perché è importante il sacerdozio cattolico? Non possiamo fare a meno di esso dal momento che
tutti i cristiani sono “un regno di sacerdoti”?
8. La Chiesa Cattolica insegna che essa è “necessaria per la salvezza.” Che cosa ne pensi di questa
affermazione?
9. Che cosa è speciale riguardo al concetto cattolico della comunione dei santi e al ruolo di Maria
nel disegno di Dio della salvezza? Perché molti non-cattolici hanno dei problemi con questo
insegnamento?
10. Se la Chiesa Cattolica ha la pienezza dei mezzi della salvezza, perché non tutte le persone
vogliono unirsi a lei?
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Padre

Genera il disegno di farci
partecipare alla vita
trinitaria mandando il…

Figlio

Porta a compimento il
disegno e ci dà accesso
ad esso mandando lo…
Effettua il piano e lo
mette in opera
attraverso…

Spirito Santo

Dispensa i misteri, il
deposito della fede e il
deposito della grazia.

La Chiesa

7 Sacramenti

Sacre
Scritture

Ispiratore

Animatore

Sacra
Tradizione
Efficacia (sacramenti)

Inerranza (canone)

Spirito Santo

Garante

Magistero
Infallibilità (Ministero)
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