
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Credere: da soli, o in compagnia? Parliamo di Chiesa 
 

121. Che cosa significa “Chiesa”? 

Chiesa si dice in greco “Ekklesia” = i chiamati fuori. Noi tutti battezzati e che crediamo a Dio siamo 
chiamati da Dio.; Cristo, come dice Paolo, è il capo della Chiesa, e noi siamo il suo corpo. 

Quando riceviamo i Sacramenti e ascoltiamo la parola di Dio, Cristo è in noi e noi siamo in lui. Questa 
è la Chiesa. La Sacra Scrittura descrive con immagini sempre nuove la stretta comunione di vita di 
tutti i battezzati con Gesù: talvolta parla del popolo di Dio, a volte della sposa di Cristo; a volte la 
Chiesa viene chiamata madre, quindi è la famiglia di Dio, oppure viene paragonata a un banchetto 
di nozze. La Chiesa non è mai una semplice istituzione, non è mai una Chiesa in senso burocratico 
che si può mettere da parte. Possiamo provare risentimento per errori e macchie all0interno della 
Chiesa, ma non possiamo mai allontanarci da lei perché Dio l’ha voluta per sempre e, nonostante 
tutti i peccati, non la abbandona. La Chiesa è la presenza di Dio tra gli uomini e per questo dobbiamo 
amarla. 

122. Per quale scopo Dio vuole la Chiesa? 

Dio vuole la Chiesa perché non desidera redimerci singolarmente, ma tutti insieme, e vuole fare 
tutta l’umanità il proprio popolo. 

Nessuno giunge al cielo da “individualista”. Chi si concentra solo su se stesso e pensa solo alla 
salvezza personale della propria anima vive in maniera a-sociale. Questo è impossibile in cielo come 
anche sulla terra; Dio stesso non è a-sociale, non è un essere solitario e autosufficiente. Il >Dio 
unitrino è in sé “sociale”, ovvero una comunione inserita in un terno scambio di amore. In base al 
modello divino anche l’uomo è orientato alla relazione, allo scambio, alla partecipazione e all’amore. 
Noi siamo responsabili l’uno dell’altro. 

123. Qual è la missione della Chiesa? 

La missione della Chiesa consiste nel far germogliare e crescere in tutti i popoli il regno di Dio che è 
cominciato già con Gesù. 

124. Perché la Chiesa è ben più di un’istituzione? 

La Chiesa è ben più di una semplice istituzione, poiché essa è un mistero al tempo stesso divino ed 
umano. 

Il vero amore non rende ciechi, ma fa vedere. Lo stesso avviene nel caso della Chiesa. : vista da fuori 
è una semplice istituzione spirituale segnata da uno sviluppo storico, ma anche da errori e talvolta 
anche crimini – una Chiesa di peccatori. Questa visione non è abbastanza profonda; Cristo si è 
talmente legato a noi peccatori da non abbandonare la Chiesa, anche se lo tradissimo ogni giorno. 
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Questa comunione inscindibile di divino e umano, insieme ad unna commistione di peccato e di 
grazia, appartiene al mistero della Chiesa. Questo è il motivo per cui, se vista con gli occhi della fede, 
la santità della Chiesa è indefettibile. 

125. Qual è la particolarità del popolo di Dio? 

Il fondatore di questo popolo è Dio Padre; il suo capo è Gesù Cristo; la fonte della sua forza è lo 
Spirito Santo. La porta di ingresso per il popolo di Dio è il battesimo; la sua dignità è la libertà dei 
figli di Dio; la sua legge è l’amore; quando questo suo popolo resta fedele a Dio e cerca in primo 
luogo il regno Dio, riesce a cambiare il mondo. 

126. Che cosa significa “La Chiesa è il corpo di Cristo”? 

Soprattutto ad opera dei Sacramenti del battesimo e dell’Eucarestia si dà vita d un legame 
indissolubile fra Gesù Cristo e i cristiani. Il legame è così forte che ci unisce come il capo e le membra 
di un corpo umano e ci unisce nell’unità. 

127. Che cosa significa “la Chiesa è la sposa di Cristo”? 

Gesù Cristo ama la Chiesa come uno sposo ama la propria sposa. Si lega a lei per sempre e dà la sua 
vita per lei. 

128. Che cosa significa che la Chiesa è “tempio dello Spirito Santo”? 

La Chiesa è lo spazio del mondo in cui è presente lo Spirito Santo. 

129. Perché può esistere solo una Chiesa? 

Come esiste un solo Cristo, può esistere un solo copro di Cristo, un’unica sposa di Cristo, e quindi 
un’unica chiesa di Gesù Cristo; egli è il capo e la Chiesa il corpo.  Insieme essi formano “il Cristo 
intero” (Agostino); come il copro ha molte membra, ma è uno solo, così l’unica Chiesa sussiste in e 
a partire da molte Chiese locali (diocesi). 

Gesù ha edificato la sua Chiesa, che sussiste nella Chiesa Cattolica, sul fondamento degli Apostoli; 
questo fondamento la sostiene fino ad oggi; la fede degli apostoli , sotto la guida del magistero di 
Pietro, “Che detiene il primato dell’amore” (Ignazio di Antiochia), è stata trasmessa all’interno della 
Chiesa di generazione in generazione. Anche i Sacramenti, che Gesù ha confidato al collegio degli 
apostoli, sono ancora oggi attivi nella loro potenza originaria. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Cos’è la Chiesa? https://www.youtube.com/watch?v=b1c46S2o_LE 

https://www.youtube.com/watch?v=b1c46S2o_LE

