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LA FEDE

a fede è innanzi tutto una adesione personale dell'uomo a D
È l'assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato

È compagna di vita che permette
di percepire con sguardo sempre nuovo le

viglie  che Dio compie  per noi. Intenta cogliere i segni dei 
ll'oggi della storia,  la fede impegna ognuno di noi a divent

segno vivo della presenza  del Risorto nel mondo
(Benedetto XVI – Porta fidei)



de è un atto personale ed insieme comunitario : è un d
Dio, che viene  vissuto nella grande comunione della 
esa e deve essere comunicato al mondo.

de , infatti, cresce quando è vissuta come esperienza 
ore ricevuto (da Gesù) e quando viene comunicata co

perienza di grazia e di gioia

enti si fortificano credendo” (Sant'Agostino)



La stessa professione di fede è un atto personale
ed insieme comunitario.

a Chiesa infatti il primo soggetto della fede (Porta fidei – Benedetto

“Io credo”  - “Noi crediamo”

La conoscenza dei contenuti di fede
è essenziale per dare il proprio assenso,

cioè per aderire pienamente con l'intelligenza
e la volontà a quanto viene proposto dalla Chiesa (P fid i)



LA FEDE : “IO CREDO” , “NOI CREDIAMO”

sa professione di fede è un atto personale ed insieme comun
Chiesa infatti il primo soggetto della fede (Porta fidei – Benedetto

“Io credo”  - “Noi crediamo”

onoscenza dei contenuti di fede è essenziale per dare il pro
nso, cioè per aderire pienamente con l'intelligenza e la volon

quanto viene proposto dalla Chiesa (Porta fidei)



ANNO DELLA FEDE 11.10.2012 – 24.11.2013
MOTU PROPRIO “LA PORTA DELLA FEDE” - BENEDETTO XVI

E PISTE INDICATE DAL PAPA NELL'ANNO DELLA F
ER L'APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI DI FED

E PER IL RINNOVAMENTO DELLA CHIESA :

- I DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

- IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA





Concilio Vaticano II

zioni :

anctum Concilium sulla Liturgia (4 dicembre 1963)

Gentium sulla Chiesa (16 novembre 1964)

bum sulla Parola di Dio (18 novembre 1965)

m et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
bre 1965)



Decreti :

ntes sull'attività missionaria della Chiesa (7 dicembre 1965)

terorum Ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri (7 

licam Actuositatem sull'apostolato dei laici (18 novembre 1

m Totius sulla formazione sacerdotale (28 ottobre 1965)

ae Caritatis sul rinnovamento della vita religiosa (28 otto

s Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi (28 ottobre 196

s Redintegratio sull'ecumenismo (21 novembre 1964)

lium Ecclesiarum sulle chiese orientali (21 novembre 1964)

irifica sui mezzi di comunicazione sociale (4 dicembre 1963



razioni :

simum Educationis sull'educazione cristiana (28 ottobre 19

Aetate sulle relazioni con le religioni non cristiane (28 o

tis Humanae sulla libertà religiosa (7 dicembre 1965)



Credo la chiesa....

o la chiesa

a

ica

olica

➲ Credo in

➲ In un solo Dio, padre....

➲ In Gesù Cristo, suo unico figlio.....

➲ Nello Spirito Santo......

➲ La chiesa, una, santa....

➲ La comunione dei santi

➲ La remissione dei peccati

➲ La resurrezione della carne



PARTE PRIMA  
LA PROFESSIONE DELLA FEDE

ARTE SECONDA
A CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO

ARTE TERZA
A VITA IN CRISTO

ARTE QUARTA
A PREGHIERA CRISTIANA

Indice dei riferimenti :
Sacra Scrittura – Simboli della fede – Concili ecumenici –

Documenti pontifici – Documenti ecclesiali – Diritto Canonico



Concilio Ecumenico Vaticano II
la chiesa

1° Incontro

ONE PRIMA - « IO CREDO » – « NOI CREDIAMO »
ONE SECONDA - LA PROFESSIONE DELLA FEDE 
TIANA

ONE PRIMA - L’ECONOMIA SACRAMENTALE
ONE SECONDA - I SETTE SACRAMENTI DELLA CH



Concilio Ecumenico Vaticano II
la chiesa

1° Incontro

ONE PRIMA  - LA VOCAZIONE DELL’UOMO: LA VIT
O SPIRITO

ONE SECONDA - I DIECI COMANDAMENTI

ONE PRIMA - LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIA
ONE SECONDA - LA PREGHIERA DEL SIGNORE: «
RE NOSTRO »



Concilio Ecumenico Vaticano II
la chiesa

concilio

è la società dei cristiani
cente e chiesa discente
in latino
non va letta da soli,
o il Vangelo

e celebra con le spalle ai fedeli
nizione negativa
brei”
i “lontani”, gli eretici

Dopo il concilio

La chiesa è il popolo di Dio
Ogni battezzato è profeta, sa

e pastore
La liturgia in volgare
La Parola al centro della chie

scrittura e nella tradizione

Il sacerdote celebra rivolto ai 
I Laici, definizione positiva
Gli ebrei fratelli maggiori
L'ecumenismo per l'integrazio

l'unità delle chiese



il concilio

iesa è il popolo di Dio
battezzato è profeta, 
dote e re
gare nella Liturgia
rola al centro della 
a, nella scrittura e nella 
one

erdote celebra rivolto ai 

, definizione positiva
esa è per il mondo, 

o di unità, la missione

(Catechismo S.Pio X)

105. Che cos'è la Chiesa?
La Chiesa è la società dei ver
cristiani, cioè dei battezzati ch
professano la fede e dottrina d
Cristo, partecipano a' suoi 
sacramenti e ubbidiscono ai P
stabiliti da Lui.

118. Perchè Gesù Cristo is
Chiesa ?
Gesù Cristo istituì la Chiesa, p
gli uomini trovassero in essa l
sicura e i mezzi di santità e d



Prima del Concilio (catechismo Pio X)

127. Chi sono gli eretici?  
tici sono i battezzati che si ostinano a non credere qualche v
 dà Dio e insegnata dalla Chiesa, per esempio, i protestanti.
hi è fuori della comunione dei santi?
della comunione dei santi chi é fuori della Chiesa, ossia i da
eli, gli ebrei, gli eretici, gli apostati, gli scismatici e gli scomu

uò un' altra Chiesa, fuori della Cattolica-Romana, essere la 
di Gesù Cristo, o almeno parte di essa?  

na Chiesa, fuori della Cattolica-Romana, può essere la Chies
Cristo o parte di essa, perchè non può averne insieme con qu
olari distintive qualità una santa cattolica e apostolica; com



Ecumenismo
dopo il concilio

rei “fratelli maggiori”
menismo per l'integrazione e l'unità delle chiese
mento Nostra aetate
mento Unitatis redintegratio
bia in traduzione interconfessionale

egni e Consigli ecumenici delle chiese
ostolato biblico mondiale



olo Apostolico)

in Dio, Padre onnipotente,
del cielo e della terra;
ù Cristo, suo unico Figlio,
ignore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fisso, morì e fu sepolto;
agli inferi;
giorno risuscitò da morte;
elo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
rà a giudicare i vivi e i morti.
ello Spirito Santo,
Chiesa cattolica, la comunione dei santi,

sione dei peccati,
ezione della carne,
erna.

hiera della professione
recitata dai primi Cristiani

IL CREDO

➲ Credo (Nicea-Costantinopoli)

➲ Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore d
della terra,di tutte le cose visibili ed invisibili.

➲ Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,unigenito Fig
Dio,

➲ nato dal Padre prima di tutti i secoli: [Dio da Dio],L
Luce,

➲ Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della st
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose so
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disce
cielo

➲ e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel sen
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per n
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è ris

➲ secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla dest
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i
morti,

➲ e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito San
➲ che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre, e co

e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per m



Concilio Ecumenico Vaticano II
la chiesa

o è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, d

Il mistero della chiesa : Lumen Gentium

senti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chies



STERO DELLA CHIESA. Il disegno salvifico universa
dre (Lumen gentium)

terno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapi
 bontà, creò l'universo; decise di elevare gli uomini al
tecipazione della sua vita divina; dopo la loro caduta i
amo non li abbandonò, ma sempre prestò loro gli aiuti
varsi, in considerazione di Cristo redentore, « il quale 
magine dell'invisibile Dio, generato prima di ogni crea
l 1,15). Tutti infatti quelli che ha scelto, il Padre fino 
'eternità « li ha distinti e li ha predestinati a essere co
mmagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito
ti fratelli » (Rm 8,29).



stero della chiesa. Il disegno salvifico universale del P
G.)

denti in Cristo, li ha voluti chiamare a formare la santa
iesa, la quale, già annunciata in figure sino dal princip

ondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo 
sraele e nell'antica Alleanza [1], stabilita infine « negli 
mpi », è stata manifestata dall'effusione dello Spirito e 
rioso compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, co
ge nei santi Padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, « 
sto Abele fino all'ultimo eletto » [2], saranno riuniti pre
dre nella Chiesa universale.



stero della chiesa (L.G.)

sione e opera del Figlio
pirito santificatore della chiesa

gno di Dio
mmagini della chiesa (ovile, gregge, campo, casa di Di
mpio, città santa, Gerusalemme che è in alto, sposa d
sto ecc..)

hiesa , corpo di Cristo
tà visibile e spirituale

uo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le 
nsolazioni di Dio fino a che egli venga



Credo la chiesa....

o la chiesa

a,

lica

olica

➲ Credo in

➲ In un solo Dio, padre....

➲ In Gesù Cristo, suo unico figlio.....

➲ Nello Spirito Santo......

➲ La chiesa, una, santa....

➲ La comunione dei santi

➲ La remissione dei peccati

➲ La resurrezione della carne



CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
LA CHIESA

Credere che la Chiesa è “Santa” e “Cattolica” e che è 
a” e “Apostolica” (come aggiunge il Simbolo di Nicea-

antinopoli) è inseparabile dalla fede in Dio Padre, Figlio 
e Spirito Santo.

el Simbolo degli Apostoli professiamo di credere una 
a Santa (“Credo. . . Ecclesiam”), e non nella Chiesa, per
non confondere Dio e le sue opere e per attribuire 
hiaramente alla bontà di Dio tutti i doni che egli ha 
rsato nella sua Chiesa [Cf Catechismo Romano, 1, 10, 

22].



a parola “Chiesa” [“ekklèsia”, dal greco “ek-kalein
endosi “Chiesa”, la prima comunità di coloro che 



UNA
CHIESA DI GESU' CRISTO E' UNA SOLA E'  TUTTA U

N CORPO SOLO, UN UNICO CORPO, IL CORPO DI CR
“CHE SIANO UNA COSA SOLA COME IO E TE PADR

TANTE CHIESE MA UNA SOLA CHIESA

L'ECUMENISMO TENDE E SERVE ALL'UNITA'

SEGNO E STRUMENTO dell' INTIMA UNIONE
N DIO E DELL'UNITA' DI TUTTO IL GENERE UMANO

e siano in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv



SANTA

o è Gesù Cristo, il Capo del Corpo mistico, il Fondato
ore della Chiesa

hiesa partecipa e vive, in Cristo, della santità di Dio

pirito è la sorgente della santità della chiesa, “luogo d
ce lo Spirito”

a è sua madre, Maria, madre di Dio e madre della chi

ta dai Santi e popolata di Santi, in cielo e in terra



SANTA
ti sono i sacramenti , i ministeri, le vocazioni, i carismi

ta è la Parola di Dio da Cui si alimenta e da Cui semp

ta e peccatrice”( sancta et meretrix - Concilio di Trent

mpio del Dio vivente”(2 Cor 6,16), una “nazione santa”



CATTOLICA
ica = universale = secondo la totalità = secondo 
ralità

dove è Cristo Gesù, ivi è la chiesa cattolica” (S.Ignazio
chia)

hiesa è inviata in missione alla totalità del genere um

i gli uomini sono chiamati a formare il nuovo Popolo d
no e unico, estendibile a tutto il mondo e a tutti i sec



ni chiesa particolare è cattolica, ed esiste la “sola ed u

te le chiese storicamente separate si ritengono cattoli



CATTOLICA

sta è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo profess
a, santa, cattolica e apostolica [12] e che il Salvatore 
stro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pi

fr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la 
fusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sem
lonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa

hiesa, in questo mondo costituita e organizzata come 
cietà, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal 
ccessore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui 
corché al di fuori del suo organismo si trovino parecch

ementi di santificazione e di verità, che, appartenendo
i t d di Di ll Chi di C i t i



APOSTOLICA

esa è apostolica perchè :

uita sul fondamento degli Apostoli

disce e trasmette, e approfondisce, con lo Spirito Santo, ciò che è st
dagli apostoli e tramandato dai loro successori in comunione tra loro 
Signore

ama apostolato “tutta l'attività del Corpo mistico ordinata alla diffusion
di Cristo su tutta la terra” (A.A)

é è inviata in tutto il mondo, tutti i membri della chiesa sono chiamati
stolato, in ogni luogo, in ogni campo dell'attività umana, in ogni temp
il Padre ha mandato me , anch' io mando voi”(Gv 20,21)



IL POPOLO DI DIO
NUOVA ALLEANZA E NUOVO POPOLO

gni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e oper
ia (cfr. At 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini no
ualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un
riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità.

credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, 
corruttibile, che è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla car
qua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono « una stirpe e
ozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello ch
non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio » (1 Pt 2,9-10).



IL NUOVO POPOLO DI DIO : LA CHIESA  DI CRISTO

già l'Israele secondo la carne peregrinante nel deserto viene chiam
a di Dio (Dt 23,1 ss.), così il nuovo Israele dell'era presente, che cam
cerca della città futura e permanente (cfr. Eb 13,14), si chiama pure 
sto (cfr. Mt 16,18); è il Cristo infatti che l'ha acquistata col suo sangue
), riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile
e. Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, auto
zza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché
di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica [1

ndosi essa estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, b
esso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli



UN POPOLO DI TUTTI PER TUTTI

tti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo 
stando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i seco
mpia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in principio creò la natu
volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi (cfr. Gv 11,52).

e quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché
le stirpi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste.

edeli sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito
chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra » [23]. Siccome du
di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il po
troducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsias
contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme
in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le conso



LETTERA A DIOGNETO

tiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2
città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speci
rina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una co
umana, come fanno gli altri. 4. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è cap
osi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita 
indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano

adini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni p
Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. 7. Mettono in comune 

letto. 8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. Dimorano nella terra, ma h
anza nel cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 1
da tutti vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono ucci
a vivere. 13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 1

e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e be
tati ed onorano. 16. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioisc
ero la vita. 17. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e colo

odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio.



LETTERA A DIOGNETO (continua)

la in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 2. L'anima è diffus
corpo e i cristiani nelle città della terra. 3. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i
mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cr
l mondo, ma la loro religione è invisibile. 5. La carne odia l'anima e la combatte pur non
ngiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiust
i odia perché si oppongono ai piaceri. 6. L'anima ama la carne che la odia e le membra; a
amano coloro che li odiano. 7. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; a
no nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. 8. L'anima immortale

mora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspett
ilità nei cieli. 9. Maltrattata nei cibi e nelle bevande l'anima si raffina; anche i cristiani m
no più si moltiplicano. 10. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abband



Popolo di Dio

popolo di sacerdoti, una 
one santa, un sacerdozio 
le, il nuovo israele, il corpo 
sto, il popolo della nuova 
nza per la salvezza di 
il genere umano, una 

à per l'unità di tutto il 
ere umano

Popolo :

“di Dio”
➲ i membri (dai giudei e dalle

nazioni)
➲ ha per capo....
➲ ha per condizione  la dignit

libertà dei figli di dio
➲ ha per legge il nuovo prece

amare come
➲ ha per missione la missione
➲ ha per fine il regno di Dio
➲ Il sacerdozio comune
➲ Il sensus fidei e la totalità d

fedeli non può sbagliarsi ne



IL POPOLO DI DIO – LA CHIESA
“non può sbagliarsi nel credere”

opolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col 
ere dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di u
fede e di carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di l

manti al nome suo (cfr. Eb 13,15). La totalità dei fedeli, avendo l'unzio
ene dal Santo, (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e
sta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede
popolo, quando « dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici » [22] mostra
rsale suo consenso in cose di fede e di morale.



“non può sbagliarsi nel credere”
I VESCOVI IL PAPA L'INFALLIBILITA'

olo santo di Dio partecipa 
ficio profetico di Cristo col 
dovunque la viva 
nza di lui, soprattutto per 
na vita di fede e di carità, e 

a Dio un sacrificio di lode, 
di labbra acclamanti al nome 
b 13,15). La totalità dei 
ndo l'unzione che viene dal 

1 Gv 2,20 e 27), non può 
nel credere, e manifesta 

proprietà mediante il senso 
urale della fede di tutto il 
ando « dai vescovi fino agli 
i laici » [22] mostra 

➲ Questo collegio, in quanto composto
molti, esprime la varietà e l'universa
popolo di Dio; in quanto poi è raccol
sotto un solo capo, significa l'unità d
gregge di Cristo. In esso i vescovi, 
rispettando fedelmente il primato e la
preminenza del loro capo, esercitano
propria potestà per il bene dei loro fe
anzi di tutta la Chiesa, mente lo Spir
Santo costantemente consolida la su
struttura organica e la sua concordia
suprema potestà che questo collegio
possiede su tutta la Chiesa, è eserc
modo solenne nel Concilio ecumenic



“non può sbagliarsi nel credere”
I VESCOVI IL PAPA L'INFALLIBILITA' (continua)

que i vescovi, presi a uno a 
odano della prerogativa 
lità, quando tuttavia, anche 
r il mondo, ma conservando 
ella comunione tra di loro e 
sore di Pietro, si accordano 
are autenticamente che una 
ncernente la fede e i costumi 
n maniera assoluta, allora 
infallibilmente la dottrina di 
La cosa è ancora più 

quando, radunati in Concilio 
, sono per tutta la Chiesa 
udici della fede e della 
ora bisogna aderire alle loro 

➲ Questa infallibilità, della quale il divin
Redentore volle provveduta la sua C
nel definire la dottrina della fede e de
morale, si estende tanto, quanto il 
deposito della divina Rivelazione, ch
deve essere gelosamente custodito 
fedelmente esposto. Di questa infall
il romano Pontefice, capo del collegi
vescovi, fruisce in virtù del suo uffici
quando, quale supremo pastore e do
di tutti i fedeli che conferma nella fed
suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), sancisce 
atto definitivo una dottrina riguardan
fede e la morale [78].



“non può sbagliarsi nel credere”
I VESCOVI IL PAPA L'INFALLIBILITA' (continua 1)

sue definizioni giustamente 
irreformabili per se stesse e 
del consenso della Chiesa, 

sse pronunziate con 
a dello Spirito Santo a lui 
nella persona di san Pietro, 
 hanno bisogno di una 
ne di altri, né ammettono 
uno ad altro giudizio. In 
a il romano Pontefice 
sentenza non come persona 
 espone o difende la 
la fede cattolica quale 

maestro della Chiesa 
singolarmente insignito del 

➲ Questa infallibilità, della quale il div
Redentore volle provveduta la sua 
Chiesa nel definire la dottrina della
e della morale, si estende tanto, qu
il deposito della divina Rivelazione
deve essere gelosamente custodito
fedelmente esposto. Di questa infa
il romano Pontefice, capo del colleg
vescovi, fruisce in virtù del suo uffic
quando, quale supremo pastore e 
dottore di tutti i fedeli che conferma
fede i suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), 
sancisce con atto definitivo una do
riguardante la fede e la morale [78]



“non può sbagliarsi nel credere”
I VESCOVI IL PAPA L'INFALLIBILITA' (continua 2)

o santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffond
la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede

oll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al
b 13,15). La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo
27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua propriet
l senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando « dai ves
fedeli laici » [22] mostra l'universale suo consenso in cose di fede e 

poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto [82], il rom
e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, 
le opera usando i mezzi convenienti però non ricevono alcuna nuova

bbli t t l d it di i d ll f d [83]



p p p

ne, quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch'e
ono ordinati al popolo di Dio

isegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creato
n particolare i musulmani, i quali, professando di avere la fede di Ab
o con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel 
Dio non e neppure lontano dagli altri che cercano il Dio ignoto nelle o
e immagini, poiché egli dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa (cfr At
come Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino (cfr. 1 Tm 2,4).

quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa 
a cercano sinceramente Dio e coll'aiuto della grazia si sforzano di com
opere la volontà di lui, conosciuta attraverso il dettame della coscien
o conseguire la salvezza eterna [33]. Né la divina Provvidenza nega
ari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara co
oscimento di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, di cond
ta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto d



III – LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
vocazione e istituzione dei ministeri

➲ Cristo signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di D
istituito nella sua chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto
corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a ser
dei loro fratelli, perchè tutti ….aspirino tutti insieme liberamente e 
ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza.

➲ Il Signore Gesù...chiamò a sé quelli che egli volle, e ne costituì do
perché stessero con lui...

➲ Costituiti apostoli “sotto la forma di un collegio”, mandati,  poi conf
nello Spirito Santo.

➲ I collaboratori e la successione apostolica



Ministeri e Stati di vita

➲ Vescovi
➲ Presbiteri
➲ Diaconi
➲ Laici

➲ Religiosi :
➲ Un simile stato, se si riguardi la divina e gerarchica costituzione de

Chiesa, non è intermedio tra la condizione clericale e laicale, ma d
entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di ques
speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo 
la sua missione salvifica.

➲ Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli 

Il sacerdozio comune dei fedeli ed il sacerdozio ministeriale sono
l'uno all'altro ordinati

Il clero : vescovi, presbiteri, diaconi. I laici, i religiosi



Vescovi

escovi - collegialità
papa, vescovo di Roma
fallibilità
ervus servorum dei
imus inter pares

Ministero della comunità
La pienezza del sacerdozio
La collaborazione dei presbi
Insegnare santificare govern



I PRESBITERI

biteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai v
ercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità 

dotale [100] e in virtù del sacramento dell'ordine [101] ad immagine d
o ed eterno sacerdote (cfr. Eb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), sono consacra
are il Vangelo, essere i pastori fedeli e celebrare il culto divino [102],

acerdoti del Nuovo Testamento.

citando, secondo la loro parte di autorità, l'ufficio di Cristo, pastore e c
raccolgono la famiglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un s
, per mezzo di Cristo nello Spirito [106] li portano al Padre e in mezz
e lo adorano in spirito e verità (cfr. Gv 4,24). Si affaticano inoltre nell
azione e nell'insegnamento (cfr. 1 Tm 5,17), credendo ciò che hanno
ato nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò
nano [107].



I DIACONI

un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imp
« non per il sacerdozio, ma per il servizio » [110]. Infatti, sostenuti da
sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della predicazione e d
servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo pres

cio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, 
nistrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucarist
ere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico a
ondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo
dere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, 
dere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di ca
enza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: « Essere 
cordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è
di tutti » [111]



I LAICI
ttere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ord
sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, an

tando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazio
destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i 
si col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mon
uò essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudin
ro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le co
rali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tu
i doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita fam
ale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiama
buire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del m
tando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in que
a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza de
essa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A
particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose tempora

sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano 
ntemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.



I LAICI  (L.G.)
do la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facolt

alora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concern
della Chiesa [118]. Se occorre, lo facciano attraverso gli organi stabi
o scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con 
o e carità verso coloro che, per ragione del loro sacro ufficio, 

esentano Cristo.
ori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsa
ci nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con 
a affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà
ne di azione, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere an
pria iniziativa. Considerino attentamente e con paterno affetto in Cris
ve, le richieste e i desideri proposti dai laici e, infine, rispettino e 
scano quella giusta libertà, che a tutti compete nella città terrestre.
esti familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono attendere molti 
ggi per la Chiesa: in questo modo infatti si afferma nei laici il senso d
a responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente
no associate all'opera dei pastori. E questi, aiutati dall'esperienza de



I LAICI  2 (A.A.)

acro Concilio, volendo rendere più intensa l'attività apostolica del pop
), con viva premura si rivolge ai fedeli laici, dei quali già altrove ha 
ato (2) il ruolo proprio e assolutamente necessario che essi svolgono
one della Chiesa. L'apostolato dei laici, infatti, derivando dalla loro ste
one cristiana, non può mai venir meno nella Chiesa. La stessa sacra
ra mostra abbondantemente quanto spontanea e fruttuosa fosse tal

à ai primordi della Chiesa (cfr. At 11,19-21; 18,26; Rm 16,1-16; Fil 4,

ri tempi poi non richiedono minore zelo da parte dei laici; anzi le 
tanze odierne richiedono assolutamente che il loro apostolato sia più
o e più esteso. Infatti l'aumento costante della popolazione, il progre
fico e tecnico, le relazioni umane che si fanno sempre più strette, no
anno allargato straordinariamente il campo dell'apostolato dei laici, i

parte accessibile solo ad essi, ma hanno anche suscitato nuovi probl
chiedono il loro sollecito impegno e zelo.
ome partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici h

parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa All'interno delle com



I LAICI  3 (A.A.)

postolato si è reso tanto più urgente, in quanto l'autonomia di molti s
vita umana si è assai accresciuta, com'è giusto; ma talora ciò è avve
n certo distacco dall'ordine etico e religioso e con grave pericolo della
na. Inoltre in molte regioni, in cui i sacerdoti sono assai pochi, oppur
talvolta avviene, vengono privati della dovuta libertà di ministero, se

a dei laici la Chiesa a stento potrebbe essere presente e operante. Il 
di questa molteplice e urgente necessità è l'evidente intervento dell

o Santo, il quale rende oggi sempre più consapevoli i laici della loro 
nsabilità e dovunque li stimola a mettersi a servizio di Cristo e della 
a (3).

presente decreto il Concilio vuole illustrare la natura, il carattere e la
à dell'apostolato dei laici, enunciarne i principi fondamentali e dare d
ve pastorali per un suo più efficace esercizio. Tutto questo dovrà ser
a per la revisione del diritto canonico per quanto riguarda l'apostolato



I LAICI  4 (A.A.)

to è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di Cristo su tutta 
a gloria di Dio Padre, rendere partecipi (4) tutti gli uomini della salvez
ta dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mo
a Cristo.
'attività del corpo mistico ordinata a questo fine si chiama « apostola
esa lo esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi div
azione cristiana infatti è per sua natura anche vocazione all'apostola
nella compagine di un corpo vivente non vi è membro alcuno che si

orti in maniera del tutto passiva, ma unitamente alla vita partecipa an
ua attività, così nel corpo di Cristo, che è la Chiesa « tutto il corpo... 
do l'energia propria ad ogni singolo membro... contribuisce alla cresc
rpo stesso » (Ef 4,16). Anzi in questo corpo è tanta l'armonia e la 
attezza delle membra (cfr. Ef 4,16), che un membro il quale non ope
crescita del corpo secondo la propria energia dovrebbe dirsi inutile p
a e per se stesso.



I LAICI  5 (A.A.)

ella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione. Gli apostoli e 
ssori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santifica
ome e con la sua autorità. Ma anche i laici, essendo partecipi dell'uff
dotale, profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto i
o di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo (5). In rea
sercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, e 
ndo e perfezionando con lo spirito evangelico l'ordine temporale, in m
loro attività in quest'ordine costituisca una chiara testimonianza a C
a alla salvezza degli uomini. Siccome è proprio dello stato dei laici c
vano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio 

hé, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo, 
di fermento

ci derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa unione
capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battes
ati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresima, sono depu
gnore stesso all'apostolato



I LAICI  6 (A.A.)

anto al mondo, è questo il disegno di Dio: che gli uomini, con animo
rde, instaurino e perfezionino sempre più l'ordine delle realtà tempor

ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della fam
ura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità 
a, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro 
esso, non sono soltanto mezzi con cui l'uomo può raggiungere il suo
, ma hanno un valore proprio, riposto in essi da Dio, sia considerati 
, sia considerati come parti di tutto l'ordine temporale: « E Dio vide tu
che aveva fatto, ed erano assai buone » (Gen 1,31). Questa loro bon
ale riceve una speciale dignità dal rapporto che essi hanno con la pe
a a servizio della quale sono stati creati. Infine piacque a Dio unifica
Gesù tutte le cose naturali e soprannaturali, « affinché egli abbia il 

to sopra tutte le cose» (Col 1,18). Questa destinazione, tuttavia, non
riva l'ordine delle realtà temporali della sua autonomia, dei suoi prop
sue proprie leggi, dei suoi propri mezzi, della sua importanza per il b



I LAICI  7 (A.A.)

esta strada occorre che i laici progrediscano nella santità con ardore
cercando di superare le difficoltà con prudenza e pazienza (9). Né la
amiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla spirit
oro vita, secondo il detto dell'Apostolo: « Tutto quello che fate, in par
re, fatelo nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e al Pa
ezzo di lui » (Col 3,17).

ita richiede un continuo esercizio della fede, della speranza e dell

alla luce della fede e nella meditazione della parola di Dio è possibile
re e dovunque, riconoscere Dio nel quale « viviamo, ci muoviamo e s
7,28), cercare in ogni avvenimento la sua volontà, vedere il Cristo in
 vicino o estraneo, giudicare rettamente del vero senso e valore che
emporali hanno in se stesse e in ordine al fine dell'uomo.



I LAICI  8 (A.A.)

anto al mondo, è questo il disegno di Dio: che gli uomini, con animo 
rde, instaurino e perfezionino sempre più l'ordine delle realtà tempor

ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della fam
ura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità 
a, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro 
esso, non sono soltanto mezzi con cui l'uomo può raggiungere il suo 
, ma hanno un valore proprio, riposto in essi da Dio, sia considerati i
 sia considerati come parti di tutto l'ordine temporale: « E Dio vide tu

che aveva fatto, ed erano assai buone » (Gen 1,31)

mpito di tutta la Chiesa aiutare gli uomini affinché siano resi capaci di 
ire tutto l'ordine temporale e di ordinarlo a Dio per mezzo di Cristo.



I LAICI  9 (A.A.)

devono assumere il rinnovamento dell'ordine temporale come compi
o e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chies
dalla carità cristiana, operare direttamente e in modo concreto; com

ni devono cooperare con gli altri cittadini secondo la specifica 
etenza e sotto la propria responsabilità; dappertutto e in ogni cosa de
re la giustizia del regno di Dio.

ne temporale deve essere rinnovato in modo che, nel rispetto integra
eggi sue proprie, sia reso più conforme ai principi superiori della vita
na e adattato alle svariate condizioni di luogo di tempo e di popoli.

aici possono esercitare l'attività apostolica o individualmente o un
comunità e associazioni.



I LAICI  10 (A.A.)

edeli sono dunque chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nel
e condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per natura s
e e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo
fr. 1 Pt 2,5-10) e un unico corpo (cfr. 1 Cor 12,12). Quindi l'apostolat
ato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fed
po stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della 
a in Cristo che disse: « Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io so
o a loro » (Mt 18,20).

ò i fedeli esercitino il loro apostolato accordandosi su uno stesso fine
apostoli tanto nelle proprie comunità familiari, quanto in quelle 

cchiali e diocesane, che già sono esse stesse espressione del caratt
nitario dell'apostolato, e in quelle libere istituzioni nelle quali si vorran
.

stolato associato è di grande importanza anche perché sia nelle com
siali, sia nei vari ambienti, spesso richiede di essere esercitato con az
ne Infatti le associazioni erette per un'attività apostolica in comune s



I LAICI  11 (A.A.)

rande è la varietà delle associazioni apostoliche alcune si propongon
postolico generale della Chiesa (30); altre in particolare il fine 
vangelizzazione e della santificazione; altre attendono ai fini 
nimazione cristiana dell'ordine delle realtà temporali; altre rendono in
speciale testimonianza a Cristo con le opere di misericordia e di car

ueste associazioni vanno considerate in primo luogo quelle che 
scono e rafforzano una più intima unità tra la vita pratica dei membri 
de. Le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono servire a 
ere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo: la loro incidenza
olica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa, nonché da
onianza cristiana e dallo spirito evangelico dei singoli membri e di tu
ciazione.

il dovuto legame con l'autorità ecclesiastica (31) i laici hanno il diritto
e associazioni e guidarle (32), e di aderire a quelle già esistenti. Occo
a evitare la dispersione delle forze che si ha allorché si promuovono



I LAICI  12 (A.A.)

cordino i vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti dell'uno e dell'altro cler
diritto e il dovere di esercitare l'apostolato è comune a tutti i fedeli, s
ci sia laici, e che anche i laici hanno compiti propri nell'edificazione d
a (37). Perciò lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e per la 
a, ed abbiano una cura speciale dei laici nel loro lavoro apostolico (3

lgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e 
nientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato 

osi, infine, sia i frati che le suore, abbiano stima delle opere apostoli
ci; secondo lo spirito e le regole dei loro istituti, si dedichino volentier
overe le opere dei laici procurino di sostenere, aiutare, completare i 
ti del sacerdote.



I LAICI  13 (A.A.)

strumenti per la mutua collaborazione

elle diocesi, per quanto è possibile, vi siano dei consigli che aiutino il
apostolico della Chiesa, sia nel campo dell'evangelizzazione e della

cazione, sia in campo caritativo, sociale, ecc., nei quali devono 
nientemente collaborare clero, religiosi e laici. Questi consigli potran
e alla mutua coordinazione delle varie associazioni e iniziative dei la
petto dell'indole propria e dell'autonomia di ciascuna (41).

gli di tal genere vi siano pure, per quanto è possibile, nell'ambito 
cchiale, interparrocchiale, interdiocesano, nonché a livello nazionale 
azionale (42).



I LAICI  14 (A.A.)

e forme di apostolato, si chiamino esse Azione cattolica o con altro n
tano oggi un apostolato prezioso. Esse sono costituite dal concorso 
nti note caratteristiche prese tutte insieme:

e immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cio
gelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana
oro coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito 
elico le varie comunità e i vari ambienti.
ci, collaborando con la gerarchia secondo il modo loro proprio, porta
sperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali 
zzazioni, nel ponderare le circostanze in cui si deve esercitare l'azio

rale della Chiesa e nella elaborazione ed esecuzione del loro program
one.
ci agiscono uniti a guisa di corpo organico, affinché sia meglio espre

munità della Chiesa e l'apostolato riesca più efficace.
esti laici, sia che si offrano spontaneamente, o siano invitati all'azion
ooperazione diretta con l'apostolato gerarchico agiscono sotto la



I LAICI  15 (A.A.)

enti i gruppi e le associazioni di laici che abbiano per scopo l'apostol
e o altre finalità soprannaturali, secondo che il loro fine e la loro poss

mportano, debbono diligentemente e assiduamente favorire la formaz
ostolato. Essi sono spesso la via ordinaria di un'adeguata formazione
ostolato. In essi infatti si dà simultaneamente una formazione dottrina
ale e pratica. I loro membri, riuniti in piccoli gruppi con i compagni e 
ici, valutano i metodi e i frutti della loro attività apostolica e confronta
Vangelo il loro modo di vivere quotidiano.

ormazione va organizzata in modo da tener conto di tutto l'apostolato
che deve essere esercitato non solo tra i gruppi stessi delle associaz
ogni circostanza per tutta la vita, specialmente professionale e socia

gnuno deve fattivamente prepararsi all'apostolato, cosa che urge 
ormente nell'età adulta. Infatti con il progredire dell'età, l'animo si ap

o in modo che ciascuno può scoprire più accuratamente i talenti con 
a arricchito la sua anima ed esercitare con maggiore efficacia quei



ttere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordi
ne talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche ese
ofessione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono dest
almente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro
oniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere tra
to a Dio senza lo spirito delle beatitudini.
onsigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e 
bedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e 

mandati dagli apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, s
divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia 
rva.

mile stato, se si riguardi la divina e gerarchica costituzione della Chie
edio tra la condizione clericale e laicale, ma da entrambe le parti alc

chiamati da Dio a fruire di questo speciale dono nella vita della Chies
e, ciascuno a suo modo, la sua missione salvifica [139].
n i voti o altri impegni sacri simili ai voti secondo il modo loro proprio
iga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici; egli si dona tot

amato al di sopra di tutto così da essere con nuovo e speciale titolo



Alcune grandi intuizioni conciliari sulla chiesa 1

a chiesa riflette la luce delle genti che è Cristo

Cristo , sua missione e triplice funzione, unico sacerdote re e profet
artecipazione alla sua missione

a chiesa, popolo di Dio, “è” per il mondo

Ogni cristiano è sacerdote, re e profeta, nella chiesa e nel mondo

Diversità di funzioni, di ministeri, unità di missione (A.A.)

a gerarchia e il sacerdozio ordinato o ministeriale
sacerdozio dei fedeli come partecipazione al sacerdozio di Cristo, il

acerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli sono l'uno a
rdinati



Alcune grandi intuizioni conciliari sulla chiesa 2

a parola di Dio nella scrittura e nella tradizione (D.V.)

eggere e conoscere la bibbia tutti, capire trasmettere e meditare tutt
velazione

a liturgia è azione di popolo (S.C.)

a lingua “volgare” ed il latino. Le varie culture dei popoli.

'Officiante rivolto al popolo, l'altare non distante e separato ma vicino
ente, la cena eucaristia toccata e assunta dagli stessi fedeli, non più
mboccati” ma compartecipi
'ecumenismo, atteggiamento e cammino verso la vera unità  e 
omunione dei cristiani per l'unica Chiesa istituita da Cristo suo fonda
capo quella unione e comunione voluta, invocata al Padre da Cristo



Alcune grandi intuizioni conciliari sulla chiesa 3

a chiesa è solidale col mondo, con gli uomini, specie gli ultimi (G.S.)

a chiesa, dal suo campo, ha da dire e dare cose utili ed importanti a
mondo (idee, persone, testimonianze, ecc..)

a chiesa, popolo di Dio, “è” per il mondo

dialogo col mondo. Anche  perchè  il mondo ha da dire e da dare co
lla chiesa per la sua fede e missione

sacerdozio dei fedeli come partecipazione al sacerdozio di Cristo, il
acerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli sono l'uno a
rdinati

segni dei tempi, i “mondi” da curare, le sfide da superare


