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Come è fatta la Chiesa? 

 
138. In che modo è strutturata la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica? 

All’interno della Chiesa ci sono laici ed ecclesiastici (clero). In quanto figli di Dio hanno tutti la stessa dignità; 
hanno compiti di pari valore ma differenti. La missione dei laici è quella di orientare tutto il mondo verso il 
regno di Dio; a loro sono affiancati dei ministri consacrati (ecclesiastici) con i compiti di reggere, insegnare e 
santificare; in entrambi gli stati ci sono cristiani che si mettono a disposizione di Dio in maniera particolare 
nel celibato, nella povertà e nell’obbedienza (come ad es. i consacrati negli ordini religiosi). 

Ogni cristiano ha il compito di testimoniare il Vangelo con la propria vita, ma Dio percorre una strada propria 
con ogni uomo; alcuni li invia come laici, in modo che nella famiglia e con la loro professione possano 
costruire il Regno di Dio; per questa missione Egli dona loro nel Battesimo e nella Confermazione tutti i doni 
dello Spirito Santo che sono necessari. Ad altri egli affida il ministero pastorale; loro compito è quello di 
reggere, insegnare e santificare il loro popolo. Nessuno può arrogarsi questo compito: il Signore stesso deve 
inviarlo e dargli con la consacrazione la Sua potenza divina. Solo a questo modo Egli può operare a fianco di 
Cristo e amministrare i Sacramenti. 

139. In cosa consiste la vocazione dei laici? 

I laici sono chiamati ad impegnarsi nella società affinché il Regno di Dio possa crescere fra gli uomini. 

Un laico non è un cristiano di seconda classe, perché partecipa del ministero sacerdotale di Cristo (sacerdozio 
universale); egli è attento che le persone del proprio ambiente (nella scuola, nella formazione, nella famiglia 
e nella professione) conoscano il Vangelo ed imparino ad amare Cristo. Con al sua fede lascia un’impronta 
nella società, nell’economia e nella politica; sostiene la vita ecclesiale assumendo nella celebrazione il 
servizio di lettore, si pone a disposizione come guida di gruppi, si impegna nei comitati e nei consigli ecclesiali 
(ad es. nel consiglio parrocchiale). Soprattutto i giovani devono riflettere seriamente sul posto nel quale Dio 
li vorrebbe. 

140. Perché la Chiesa non è un’organizzazione democratica? 

Il principio della democrazia è che ogni potere viene dal popolo; nella Chiesa invece ogni potere viene da 
Cristo. Per questo la Chiesa ha una struttura gerarchica; Cristo le ha dato però anche una struttura collegiale.  

141. Qual è il compito del papa? 

Come successore di san Pietro e capo del collegio episcopale, il Papa è garante dell’unità della Chiesa. Egli 
ha il più alto potere pastorale e la più alta autorità nelle decisioni di carattere dogmatico e disciplinare. 

142. Possono i vescovi agire e insegnare contro il papa, e può il papa agire ed insegnare contro i vescovi? 

I Vescovi non hanno autorità contro il papa, ma possono solo agire e insegnare in comunione con lui.; il papa 
invece può in casi ben precisi prendere una decisione anche senza l’accordo dei vescovi. 

143. Il papa è veramente infallibile?  
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Sì. Ma il Papa parla in maniera infallibile solo quando, in una solenne cerimonia ecclesiastica (ex cathedra), 
proclama un dogma, ovvero quando prende una decisione normativa in materia di fede e di morale. 
Possonoa vere un carattere infallibile anche le decisioni dogmatiche del collegio episcopale in comunione 
col papa, come ad esempio le decisioni di un concilio ecumenico. 

L’infallibilità del Papa non ha nulla a che vedere con la sua integrità morale o con la sua intelligenza. Infallibile 
in senso proprio è la Chiesa, dal momento che Gesù le ha promesso lo Spirito Santo perché la conservi e la 
guidi sempre più a fondo nella verità. Quando una verità di vede ovvia viene negata o fraintesa, la Chiesa 
deve avere una voce definitiva che affermi in maniera normativa che cosa è vero e che cosa è falso.; questa 
è la voce del papa; come successore di Pietro e primo tra i Vescovi, Egli ha il potere di formulare, in accordo 
con la Tradizione, la verità di fede della Chiesa messa in discussione, in modo tale che essa venga proposta 
“da credere in maniera sicura” ai fedeli di tutti i tempi. Per questo si dice “ila papa proclama un dogma”. Tale 
dogma non può contenere niente di “nuovo”; la proclamazione di un dogma è un fatto molto raro, e l’ultima 
risala al 1950. 

144. Qual è il compito dei vescovi? 

I vescovi hanno la responsabilità delle chiese locali che sono loro affidate e la corresponsabilità della Chiesa 
Universale. Esercitano la loro autorità in comunione reciproca e per la Chiesa universale sotto la guida del 
papa. 

145. Perché Gesù vuole che esistano persone che vivono perpetuamente una vita di povertà, castità e 
obbedienza? 

Dio è amore. Egli desidera anche il nostro amore. Una forma di donazione per amore a Dio è vivere come 
Gesù – ovvero in povertà, castità e obbedienza. Chi vive in questo modo ha testa, cuore e mani libere per 
Dio e per gli uomini. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Quali sono le caratteristiche della Chiesa? https://www.youtube.com/watch?v=H17txw-IQSo 

Com’è strutturata la Chiesa? https://www.youtube.com/watch?v=EbDRrwOh7ZY 

Un po’ di numeri sulla Chiesa https://www.youtube.com/watch?v=jwN-0-07mlA 

La critica della Chiesa https://www.youtube.com/watch?v=CfWTNpLrGac 

Chi sono i monaci, le suore e gli ordini religiosi? https://www.youtube.com/watch?v=feRguraaLY0 
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