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La Chiesa…. ed il resto del mondo 

 

130. Anche i non cattolici sono nostri fratelli e sorelle? 

Tutti i battezzati appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo; per questo motivo anche i 
battezzati che si trovano separati dalla piena comunione della Chiesa cattolica vengono 
giustamente chiamati cristiani e sono perciò nostri fratelli e sorelle. 

Le separazioni dall’unica CHiesa di Cristo si sono formate a causa di falsificazioni della dottrina 
di Cristo, di errori umani e di poca disposizione alla riconciliazione – soprattutto presso i 
rappresentanti di ambo le parti. I cristiani di oggi non hanno responsabilità delle separazioni 
storiche avvenute in seno alla Chiesa. Lo Spirito Santo opera per la salvezza degli uomini 
anche nelle chiese e comunità ecclesiali separate dalla Chiesa Cattolica. 

Tutti i doni che sono presenti in essa, come ad es. la Sacra Scrittura, i Sacramenti, la fede, la 
speranza, l’amore e gli altri carismi, derivano da Cristo. Dove vive lo Spirito di Cristo c’è una 
dinamica interna in direzione di una “riunificazione”, poiché ciò che appartiene alla stessa 
realtà desidera crescere insieme. 

131. Cosa dobbiamo fare per l’unità dei cristiani? 

Dobbiamo obbedire nelle parole e nelle azioni a Cristo, il cui desiderio espresso è che “tutti 
siano una cosa sola” (Gv 17,21). 

132. Perché la Chiesa è Santa? 

La Chiesa non è Santa nel senso che tutti i suoi membri siano santi, ma perché Dio è santo e 
opera in essi. Tutti i membri della Chiesa vengono santificati nel battesimo. 

133. Perché la Chiesa si chiama Cattolica? 

“Cattolico” significa “universale”. La Chiesa è cattolica perché Cristo l’ha chiamata a 
professare tutta la fede, a conservare tutti i Sacramenti, Ad amministrarli e ad annunziare a 
tutti la lieta novella; egli l’ha mandata a tutti i popoli. 

134. Chi appartiene alla Chiesa Cattolica? 

Alla piena comunione della Chiesa Cattolica appartiene chi, in comunione con il Papa e i 
vescovi, si unisce a Gesù Cristo con la confessione della fede cattolica e ricevendo i 
Sacramenti. 

135. Qual è il rapporto tra la Chiesa e gli ebrei? 
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Gli ebrei sono i “fratelli maggiori” dei cristiani, perché sono essi che Dio in primo luogo ha 
amato e ad essi ha parlato; ci unisce inoltre il fatto che Gesù Cristo, in quanto uomo, sia 
ebreo; il fatto invece che la Chiesa vede in Lui il figlio del Dio vivente ci separa; ma nell’attesa 
della definitiva venuta del Messia tendiamo a fini analoghi. 

La fede ebraica è la radice da cui deriva anche la nostra fede. La Sacra Scrittura degli ebrei, 
che noi chiamiamo Antico Testamento, è la prima parte della nostra Sacra Scrittura. La 
concezione dell’uomo della tradizione giudeo – cristiana, la cui etica è segnata dai dieci 
comandamenti, è alla base delle democrazie occidentali. E’ vergognoso il fatto che per secoli 
i cristiani non abbiano voluto riconoscere questa affinità con l’Ebraismo e che abbiano 
alimentato con motivazioni pseudoteologiche un antigiudaismo dalle ripercussioni spesso 
criminali. Per questa ragione papa Giovanni Paolo II, in occasione dell’anno santo del 2000, 
ha chiesto espressamente perdono. Il Concilio Vaticano II afferma chiaramente che agli ebrei 
in quanto popolo non può essere attribuita alcuna responsabilità della morte di Cristo sulla 
croce. 

136. In che modo la Chiesa vede le altre religioni? 

La Chiesa rispetta tutto ciò che di vero e di buono si trova nelle altre religioni; è attenta e 
promuove la libertà di religione come diritto dell’uomo. Tuttavia essa sa che Gesù Cristo è 
l’unico redentore di tutto gli uomini. Egli solo è “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6) 

137. Perché la Chiesa si chiama apostolica?  

La Chiesa si chiama apostolica perché è fondata dagli Apostoli, si mantiene fedele alla loro 
tradizione e viene guidata dai loro successori. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Perché essere cattolici e non solo cristiani? (Padre Mike, in inglese, sottotitolato in italiano) 
https://www.youtube.com/watch?v=RFAlwWjM6rk 

Perché Gesù è diverso rispetto ai fondatori di altre religioni? 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RFAlwWjM6rk
https://www.youtube.com/watch?v=U_HyqFSSzdk

