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Cosa è la Chiesa? 

 

Di solito, a questa domanda, ci viene da pensare ad un edificio fatto di mattoni.  

 

 

 

 

 

Oggi, invece, vi voglio parlare della Chiesa non come edificio ma come comunità di persone che si vogliono 

bene tra di loro. 

Tale parola deriva dal greco Ecclesia che significa “assemblea”. 

Ti sei mai chiesto quando sei entrato a far parte di questa comunità? 

 

Sì, proprio il giorno del tuo Battesimo. 

Proprio in quel giorno, quando sei divenuto figlio di Dio, fratello di Gesù, tempio dello Spirito Santo, infatti, 

sei entrato a far parte di questa comunità che è la Chiesa.  
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Possiamo definirla, quindi: 

la comunità dei figli di Dio che camminano insieme per rendere visibile l’Amore di Dio sulla terra.  

 

 

 

 

Il capo invisibile della Chiesa è Gesù che ci ammaestra con la Sua Parola 

 

e ci dona la sua Grazia attraverso i Sacramenti;  uno in particolare, l’Eucaristia, ci dona la forza per vivere da 

veri figli di Dio e rendere bella la Sua Chiesa.  

 

All’interno della Chiesa ognuno ha una sua missione, un suo compito. 

C’è il Papa che è il successore di San Pietro, quindi il Capo visibile,  il vicario di Gesù Cristo. Egli è il vescovo 

di Roma. 

 

La missione del Papa è quella di indicare al mondo la verità di Dio in modo infallibile. Egli è assistito in modo 

particolarissimo dallo Spirito Santo e tuttavia non agisce mai in modo  autonomo. Egli sempre consulta la 

Chiesa e in modo particolare i vescovi i quali insieme a Lui hanno avuto  da Cristo il mandato di annunziare 

il Vangelo al mondo intero.  

Inserisci 

la foto  

del  Papa 
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C’è il Vescovo che Gesù manda come guida in mezzo al suo popolo perché sia con i sacerdoti, suoi 

particolari collaboratori, esempio di amore e annunciatore del Vangelo.  

 

C’è il Sacerdote che guida la comunità parrocchiale. Egli spiega la Parola di Dio, celebra la Santa Messa, 

battezza i bambini, perdona i peccati nel nome di Gesù, visita gli ammalati eccetera.  

Noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi per crescere insieme nell’amore. Lavoriamo con Gesù e 

per Gesù insieme al nostro parroco e faremo cose sante.  

Rendiamo bella la nostra comunità parrocchiale mettendo a frutto i doni ricevuti.  

 

Papà e mamme,  bambini e bambine, suore, maestri e catechisti assieme al nostro sacerdote, al nostro 

parroco,  ai vescovi e al Papa, noi formiamo una sola e grande famiglia, la  famiglia dei figli di Dio.  

Noi tutti siamo chiamati a diventare più buoni, a farci santi, compiendo ogni giorno la volontà di Dio.  

Davanti a Dio Padre siamo tutti uguali perché siamo suoi figli e fratelli tra di noi. Egli però a ciascuno ha 

dato un compito diverso, un dono particolare e mai dobbiamo essere gelosi del dono dell’altro. La gelosia 

provoca tristezza, ed una chiesa triste non è la chiesa di Gesù. 

La Chiesa di Gesù è un nido di Amore e di gioia.    

Inserisci 

la foto 

del tuo Vescovo 

Inserisci 

la foto 

del tuo  parroco 
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Quando è nata la Chiesa? 

 

 

 

Te lo sei mai chiesto? 

 

La Chiesa nasce il giorno di Pentecoste. 

Gesù, come aveva promesso, mandò lo Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

riuniti in preghiera nel cenacolo. Lo Spirito Santo venne come un vento e come 

un fuoco, segni della sua presenza. Da quel momento gli apostoli hanno 

riconosciuto che quel Gesù che era stato crocifisso è il Signore, l’unico salvatore 

di tutti gli uomini.  

C’era a Gerusalemme una grande folla venuta da ogni parte per far festa. Pietro ripieno di Spirito Santo, 

con coraggio annuncia che Gesù è risorto. Quel giorno molti credettero alla sua parola e si fecero 

battezzare e cominciarono a vivere in un modo nuovo.  

 La Chiesa è il più grande segno della presenza di Gesù perché ne continua  l’ opera. 

 

Durante la Santa Messa recitando il credo diciamo: 

Credo la Chiesa, 

una, santa, cattolica e apostolica. 

La Chiesa è una  

perché uno è Dio in tre persone Padre, Figlio e Spirito Santo. 

La Chiesa è santa  

perché siamo chiamati a diventare santi come santo è il Signore. 

La Chiesa è cattolica  

perché è universale. Essa è diffusa nel mondo perché risplenda tra i popoli la grazia del Signore e Salvatore. 

La Chiesa è apostolica  

perché è fondata sugli Apostoli; con il Papa e i vescovi tutti i cristiani sono mandati nel mondo ad 

annunziare il Vangelo ad ogni creatura. 

 

 

 

 

Ricordiamo sempre di pregare per il Papa, i vescovi, i sacerdoti perché lo Spirito Santo dia loro forza e gioia 

per aiutare tutti noi a crescere ed essere  segni dell’amore di Gesù che ha dato la vita per noi. 

La Vergine Maria, Madre della Redenzione, ci aiuti ad amare la Chiesa e ad essere testimoni del Cristo 

risorto che vuole riunire tutto il mondo nell’unico ovile, nella Sua Chiesa.  


