Vivere nel Regno

Un’Introduzione alla Chiesa Cattolica
Lezione 1: La Chiesa
La Nostra Via di Ritorno al Paradiso
“Il mondo fu creato in vista della Chiesa.” (CCC 760)
1. Come ci parla Dio? Come ci salva Dio? In che modo la Chiesa è
importante per noi oggi?
2. Che cos’è la Chiesa? Un’unione invisibile di tutti i credenti in Cristo o
una visibile e gerarchica organizzazione dotata di poteri
soprannaturali?
CCC 751
CCC 356

CCC 384

CCC 399-400

3. Chiesa = “casa del Signore”; ecclesia = “chiamare fuori”; assemblea.
4. In principio: Dio creò Adamo ed Eva così che potessero partecipare alla
Sua vita come suoi amati figli. Essi conoscevano la verità e lo scopo
della loro vita: amare Dio e amarsi l’un l’altro. Essi sapevano che le
leggi dovevano essere obbedite e la via secondo la quale dovevano
vivere.
5. La creazione era un tempio, un luogo d’incontro tra Dio e l’uomo e il
Giardino dell’Eden era un santuario. Adamo era re e sacerdote,
chiamato a esercitare dominio sulla creazione e a santificarla.
6. Violando la legge di Dio, l’amicizia di Adamo ed Eva con Dio fu
infranta. Essi persero la vita supernaturale di Dio, la verità secondo la
quale dovevano vivere e la loro via e direzione, diventando incline al
peccato.
7. Con il peccato, la sofferenza e la morte entrano nella storia
dell’umanità. Adamo ed Eva sono scacciati dal giardino e dalla
presenza di Dio. Le porte dei cieli sono chiuse. Come farà l’umanità a
trovare la via del ritorno al paradiso?

CCC 761-62

8. Cominciando con Abramo, Dio inizia a radunare il suo popolo. Egli
parla ai patriarchi, ma ora è divenuta necessaria una mediazione
visibile di grazia: offerte, decime, circoncisione.

Es 19:6

9. Dio scelse Mosè per far uscire Israele dalla schiavitù egiziana e per
essere un profeta che medierà tra Dio e il Suo popolo. Dio adotta
Israele come suo “figlio primogenito”, lo rende un regno di sacerdoti e
una nazione santa e gli dà la Torah.
10.
Dio dimora nel Tabernacolo, nel mezzo del Suo popolo. Ma esso
non ha diretto accesso alla Sua presenza nel Santo dei Santi. La sua
comunione con Dio è mediata attraverso la legge, la liturgia e i
sacrifici.
a. Mosè è un profeta che parla a Israele come tramite di Dio e gli dà
i 10 Comandamenti (precetti morali - verità).
b. I sacerdoti aronnici mediano tra Dio e il popolo attraverso la
liturgia sacrificale (precetti cerimoniali - vita).
c. Mosè e gli anziani governano le 12 tribù (precetti giudiziali - via).

Es 24:3
Lv 11:44

11.

Caratteristiche del popolo di Dio:
a. Esso è uno, unito dalla sua fede, dal suo culto e dalla Torah.
b. Deve essere santo.
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c. Deve essere un testimone a tutte le nazioni.
d. L’unità della sua fede è preservata dalla linea genealogica dei
discendenti di Aronne.

Es 34:10
Es 29:9

1 Sam 16:13
2 Sam 6
1 Re 1:32-38

1 Re 8:2

12.L’Alleanza Davidica: Davide è unto re dal profeta Samuele. Quando
egli porta l’Arca dell’Alleanza a Gerusalemme, assume un ruolo
sacerdotale indossando abiti sacerdotali e offrendo sacrifici.
13.Salomone è unto re da Zadok il sacerdote e Natan il profeta. Egli
deve governare in sottomissione alla parola dei profeti e alla liturgia
sacerdotale.
14.

1 Re 8:10
1 Re 8:41-43
1 Re 8:25,
Ez 44:15

Il regno Davidico prefigurava le quattro caratteristiche della Chiesa:
a. Una: Tutti gli uomini di Israele riuniti per la dedicazione del
Tempio.
b. Santa: la nube della Gloria del Signore riempì il tempio.
c. “Cattolica” (Universale): stranieri (non-Israeliti) vennero da
tutte le nazioni a pregare nel Tempio.
d. “Apostolica”: successione reale dei figli di Davide; successione
sacerdotale dei figli di Zadok.

15.Il Giudaismo dopo l’esilio: guidato dalla parola profetica (le Scritture),
mediato dai sacerdoti (liturgia del tempio), e governato dai Farisei.
Ger 31:31, Mt 4:17

Mt 5:17-18, Mt 8:4,
Mt 23:2-3

CCC 858
Mt 4:19, Mt 10:5
Mt 18:18, Lc 10:16
Lc 22:29-30
CCC 765

CCC 766

16.Gesù Cristo è l’Emmanuele (Dio con noi) che ci ha portato il regno del
cielo.
17.Gesù e il giudaismo: Gesù sostiene le Scritture, l’autorità liturgica dei
sacerdoti e l’autorità governante dei Farisei.
18.

Gesù: sacerdote, profeta e re; la via, la verità e la vita:
a. Come profeta e Parola eterna egli è venuto per comunicarci la
verità.
b. Come sommo sacerdote eterno egli è venuto per mediare la vita
di Dio.
c. Come re di Israele egli è venuto per mostrarci la via.

19.Gesù scelse dodici apostoli perché fossero con lui. Egli conferì loro la
sua autorità e li mandò a continuare la sua missione di predicare il
vangelo, curando malattie e scacciando demoni.
20.Nell’Ultima Cena, Gesù fece una Nuova Alleanza con Israele. I dodici
apostoli rappresentano le dodici tribù di Israele e sono il basamento
della Nuova Gerusalemme.
21.L’Origine e la crescita della Chiesa sono simboleggiate nel sangue e
nell’acqua che fuoriescono dal costato del Gesù crocifisso.

Gv 20:21
Mt 28:18-20

22.

La Grande Commissione: La triplice missione degli apostoli è di:
a. Fare discepoli (profetico - verità)
b. Battezzarli (sacerdotale - vita)
c. Insegnare loro a osservare i comandamenti di Gesù (reale - via)

At 2:38

23.La Chiesa della Nuova Alleanza è nata nel giorno di Pentecoste.

CCC 771-776, 804

24.La Chiesa è una visibile organizzazione attraverso la quale Cristo
comunica verità e grazia a tutti gli uomini, il mistero dell’unione
dell’uomo con Dio, il sacramento universale di salvezza, e il progetto
visibile dell’amore di Dio per tutta l’umanità.

At 2:42

25.

La struttura della Chiesa primitiva:
a. Le Scritture comunicavano la parola profetica – la verità.
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1 Tm 3:15
Gv 16:13,
Ef 3:9-10
CCC 890-91
CCC 2034-35

Gv 6:54-56
Rm 12:4-5
CCC 790-95

Mt 16:18-19
Lc 22:31-32
Gv 21:15-17

b. I sacerdoti mediavano la vita di Dio attraverso la liturgia sacra.
c. Gli apostoli nel loro ruolo regale guidavano la Chiesa e
insegnavano la via per vivere la fede.
26.La Chiesa è la colonna e il sostegno della verità e dispensatrice del
mistero di Dio. Il papa e i vescovi sono dottori rivestiti dell’autorità di
Cristo, che predicano la fede al popolo di Dio. Il carisma dell’infallibilità
garantisce la verità degli insegnamenti della Chiesa in materia di fede
e costumi.
27.Ricevere la vita di Dio nel Corpo Mistico di Cristo: la Chiesa è il corpo
di Cristo, intimamente unita a lui, mantenendo tuttavia la diversità dei
suoi membri. Cristo è il capo del Corpo che ci unisce con la sua Pasqua
e ci nutre attraverso la liturgia e i sacramenti. Cristo è il capo; la
Chiesa è il Corpo; noi siamo le cellule nel Corpo.
28.Il nostro Pastore ci mostra la via: Gesù scelse Pietro per guidare la
Chiesa e nutrire le Sue pecore. Il vescovo di Roma, il papa, è il
successore di San Pietro e il capo pastore della Chiesa.
29.

CCC 813-16

CCC 823-29
CCC 830-38
CCC 857-65
Eph 2:20
Tit 1:5, 2 Tim 2:2
1 Tim 3:1,8, 5:17

Le quattro caratteristiche della Chiesa:
a. Una: Gesù ha istituito una Chiesa (non molte denominazioni),
insegnando un insieme di dottrine, e unita dalla sua origine (la
Trinità), il suo fondatore (Cristo), la sua “anima” (lo Spirito Santo)
e i suoi legami visibili di comunione (una fede, celebrazione
comune, vescovi in unione con il papa).
b. Santa: con la sua grazia Gesù rende la Chiesa santa, poiché lui è
santo. La Chiesa è la fonte della santità attraverso i sacramenti.
c. Cattolica (universale): La Chiesa deve essere diffusa in tutto il
mondo e in tutte le epoche.
d. Apostolica: Cristo costruì la Chiesa sopra il fondamento di Pietro
e degli apostoli. Il Papa e i vescovi sono i loro successori. La
successione apostolica garantisce infallibilmente l’integrità del
deposito della fede e della grazia.
30.La gerarchia della Chiesa: tre gradi del ministero apostolico – vescovi,
sacerdoti, diaconi.
31.

DV 10

Sacerdote, profeta e re nella Chiesa oggi. Lo Spirito Santo è:
a. L’ispiratore delle Sacre Scritture (Profetico - verità) donandoci
l’inerranza del canone.
b. L’animatore della Sacra Tradizione (Sacerdotale - vita) donandoci
l’efficacia dei sacramenti.
c. Il garante del magistero (Reale – via) donandoci l’infallibilità del
magistero nell’interpretazione della Bibbia.

32.La Chiesa è la Sposa di Cristo e il Tempio dello Spirito Santo, l’anima
del Corpo Mistico.
33.
1 Pet 2:9
CCC 901 – 913

CCC 816

Tutti i cristiani battezzati partecipano:
a. all’ufficio sacerdotale in Cristo, diventando sacrifici spirituali, e
offrendo nel culto la santità delle loro vite.
b. all’ufficio profetico in Cristo essendo i Suoi testimoni nel mondo,
conducendo altri alla fede.
c. all’ufficio regale in Cristo governando il proprio corpo e le
passioni e impregnando di valore morale il mondo.

34.La Chiesa che Cristo fondò e affidò alla cura pastorale di Pietro
consiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai
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vescovi in comunione con lui. Solo nella Chiesa Cattolica si può
ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza.
1 Pet 3:20-21,
CCC 845-847

35.La Chiesa è l’Arca di salvezza di Dio ed è perciò necessaria per la
salvezza. Coloro che sanno che la Chiesa Cattolica è stata fondata da
Cristo e rifiutano o di entrarvi o di rimanervi, non possono essere
salvati – ad eccezione di coloro che, senza loro colpa, non conoscono
Cristo e la sua Chiesa, ma sinceramente cercano di fare la volontà di
Dio.

CCC 763, 769

36.La Chiesa Pellegrina: la Chiesa è il regno di Dio sulla terra – il regno di
Cristo già presente in mistero. Tuttavia essa riceverà la sua perfezione
solo nella gloria del cielo.

CCC 954

37.I tre stati della Chiesa:
a. La Chiesa militante sulla terra;
b. La Chiesa trionfante nei cieli;
c. La Chiesa sofferente nel purgatorio.

CCC 972, Gv 19:27

38.La Madre di Gesù, nella gloria che essa possiede nel corpo e nell’anima
in cielo, è l’immagine e la primizia della Chiesa, che dovrà avere il suo
compimento nell’età futura.

Come viverla?
Credi la fede della Chiesa.
Celebra questa fede nella liturgia.
Vivi la vita morale insegnata dalla Chiesa.
Prega con e per la Chiesa.
Cresci nella vita comunitaria.
Partecipa alla missione della Chiesa.
Domande per la Discussione
1. Qual è il significato della parola “chiesa”?
2. Che cosa avevano Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden che persero quando peccarono?
3. Come dimorava Dio con il Suo popolo Israele durante gli anni di permanenza nel deserto? Quali tre
autorità regolavano la loro vita religiosa e sociale? In che modo la loro vita prefigura le quattro
caratteristiche della Chiesa?
4. In che modo la vita religiosa e sociale di Israele nel regno davidico era simile alla loro vita sotto
l’alleanza mosaica? (Tempio, 3 tipi di autorità, 4 “caratteristiche”)
5. In che modo i tre tipi di autorità si svilupparono dopo l’esilio?
6. Qual era l’atteggiamento di Gesù rispetto a queste autorità? Come le incarnò lui stesso? Che cosa
restaurò egli nell’umanità, che era stato perduto nell’Eden?
7. Quale autorità diede Gesù agli apostoli? Che cosa disse loro di fare nella Grande Commissione?
8. In che modo la Chiesa primitiva adottò la stessa struttura di autorità come quella che aveva
Israele?
9. Come continua la chiesa, l’opera di Cristo, nel dispensare la via, la verità e la vita?
10. Discuti le quattro caratteristiche della Chiesa in relazione alla loro prefigurazione nell’Antico
Testamento. Perché la quarta caratteristica, l’apostolicità, è particolarmente importante?
11. Com’è correlato lo Spirito Santo al ruolo della Chiesa come sacerdote, profeta e re? Come
partecipa anche l’intero popolo di Dio in questi tre ruoli?
12. Come comprendi l’affermazione che “la Chiesa è necessaria per la salvezza”?
13. Dove raggiungerà la chiesa, la sua perfezione? Come sono uniti tutti i santi nella Chiesa?
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