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COMPENDIO DEL CATECHISMO DI S PIO X 

 

CREDO – CHIESA – PAPA – VESCOVI 

 

40. Che cos'è la Chiesa? 

La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano la fede e dottrina di Gesù 

Cristo. 

41. Da chi fu fondata la Chiesa? 

La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo. 

42. Chi sono i legittimi Pastori della Chiesa? 

I legittimi Pastori della Chiesa sono il Papa o Sommo Pontefice e i Vescovi uniti con lui. 

43. Chi è il Papa? 

Il Papa è il successore di san Pietro, quindi il capo visibile di tutta la Chiesa, Vicario di Gesù Cristo, 

capo invisibile. 

44. Il Papa e i Vescovi uniti con lui, che cosa costituiscono? 

Il Papa e i Vescovi uniti con lui costituiscono la Chiesa docente, chiamata così perché ha la 

missione di insegnare le verità e le leggi divine. 

45. La Chiesa docente può errare nell’insegnare le verità rivelate da Dio? 

La Chiesa docente non può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio: essa è infallibile, perché 

lo Spirito di verità l’assiste continuamente. 

46. Il Papa da solo può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio? 

Il Papa da solo non può errare nell’insegnarci le verità rivelate da Dio, ossia è infallibile come la 

Chiesa. 
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CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

Compendio 

«CREDO LA SANTA CHIESA CATTOLICA» 

La Chiesa nel disegno di Dio 

 

147. Che cosa significa il termine Chiesa? 

751-752 

777,804 

Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra, per costituire l'assemblea 

di quanti, per la fede e il Battesimo, diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito 

Santo. 

148. Ci sono altri nomi e immagini con cui la Bibbia indica la Chiesa? 

753-757 

Nella Sacra Scrittura troviamo molte immagini, che evidenziano aspetti complementari del mistero 

della Chiesa. L'Antico Testamento privilegia immagini legate al popolo di Dio; il Nuovo 

Testamento quelle legate a Cristo come Capo di questo popolo, che è il suo Corpo, e quelle tratte 

dalla vita pastorale (ovile, gregge, pecore), agricola (campo, olivo, vigna), abitativa (dimora, pietra, 

tempio), familiare (sposa, madre, famiglia). 

149. Quali sono l'origine e il compimento della Chiesa? 

758-766 

778 

La Chiesa trova origine e compimento nel disegno eterno di Dio. Fu preparata nell'Antica Alleanza 

con l'elezione d'Israele, segno della riunione futura di tutte le nazioni. Fondata dalle parole e dalle 

azioni di Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice e la sua 

risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza mediante l'effusione dello Spirito Santo a 

Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come assemblea celeste di tutti i redenti. 

150. Qual è la missione della Chiesa? 

767-769 

La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tutte le genti il Regno di Dio 

inaugurato da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costituisce il germe e l'inizio di questo Regno 

salvifico. 
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151. In che senso la Chiesa è Mistero? 

770-773 

779 

La Chiesa è Mistero in quanto nella sua realtà visibile è presente e operante una realtà spirituale, 

divina, che si scorge unicamente con gli occhi della fede. 

152. Che cosa significa che la Chiesa è sacramento universale di salvezza? 

774-776 

780 

Significa che è segno e strumento della riconciliazione e della comunione di tutta l'umanità con Dio 

e dell'unità di tutto il genere umano. 

  

La Chiesa: popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito 

153. Perché la Chiesa è il popolo di Dio? 

781 

802-804 

La Chiesa è il popolo di Dio perché a lui piacque santificare e salvare gli uomini non isolatamente, 

ma costituendoli in un solo popolo, adunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

154. Quali sono le caratteristiche del popolo di Dio? 

782 

Questo popolo, di cui si diviene membri mediante la fede in Cristo e il Battesimo, ha per origine 

Dio Padre, per capo Gesù Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il 

comandamento nuovo dell'amore, per missione quella di essere il sale della terra e la luce del 

mondo, per fine il Regno di Dio, già iniziato in terra. 

155. In che senso il popolo di Dio partecipa delle tre funzioni di Cristo, Sacerdote, Profeta e 

Re? 

783-786 

Il popolo di Dio partecipa all'ufficio sacerdotale di Cristo, in quanto i battezzati vengono consacrati 

dallo Spirito Santo per offrire sacrifici spirituali; partecipa al suo ufficio profetico, in quanto con il 

senso soprannaturale della fede aderisce indefettibilmente ad essa, l'approfondisce e la testimonia; 

partecipa al suo ufficio regale col servizio, imitando Gesù Cristo, che, re dell'universo, si fece servo 

di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti. 
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156. In che modo la Chiesa è corpo di Cristo? 

787-791 

805-806 

Per mezzo dello Spirito, Cristo morto e risorto unisce a sé intimamente i suoi fedeli. In tal modo i 

credenti in Cristo, in quanto stretti a lui soprattutto nell'Eucaristia, sono uniti tra loro nella carità, 

formando un solo corpo, la Chiesa, la cui unità si realizza nella diversità di membra e di funzioni. 

157. Chi è il capo di questo corpo? 

792- 795 

807 

Cristo «è il Capo del corpo, cioè della Chiesa» (Col 1,18). La Chiesa vive di lui, in lui e per lui. 

Cristo e Chiesa formano il «Cristo totale» (sant'Agostino); «Capo e membra sono, per così dire, una 

sola persona mistica» (san Tommaso d'Aquino). 

158. Perché la Chiesa è detta la sposa di Cristo? 

796 

808 

Perché il Signore stesso si è definito come lo «Sposo» (Mc 2,19), che ha amato la Chiesa, unendola 

a sé con un'Alleanza eterna. Egli ha dato se stesso per lei, per purificarla con il suo sangue e 

«renderla santa» (Ef 5,26) e madre feconda di tutti i figli di Dio. Mentre il termine «corpo» 

evidenzia l'unità del «capo» con le membra, il termine «sposa» mette in risalto la distinzione dei 

due in relazione personale. 

159. Perché la Chiesa è detta tempio dello Spirito Santo? 

797-798 

809-810 

Perché lo Spirito Santo risiede nel corpo che è la Chiesa: nel suo Capo e nelle sue membra; egli 

inoltre edifica la Chiesa nella carità con la Parola di Dio, i sacramenti, le virtù e i carismi. 

«Quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito 

Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo, che è la Chiesa» (sant'Agostino). 
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I fedeli: gerarchia, laici, vita consacrata 

188. Qual è la vocazione dei fedeli laici? 

897-900 

940 

I fedeli laici hanno come vocazione propria quella di cercare il Regno di Dio, illuminando e 

ordinando le realtà temporali secondo Dio. Attuano così la chiamata alla santità e all'apostolato, 

rivolta a tutti i battezzati. 

189. Come partecipano i fedeli laici all'ufficio sacerdotale di Cristo? 

901-903 

Essi vi partecipano nell'offrire - quale sacrificio spirituale «gradito a Dio per mezzo di Gesù Cristo» 

(1 Pt 2,5), soprattutto nell'Eucaristia -la propria vita con tutte le opere, le preghiere e le iniziative 

apostoliche, la vita familiare e il lavoro giornaliero, le molestie della vita sopportate con pazienza e 

il sollievo corporale e spirituale. Così, anche i laici, dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito 

Santo, offrono a Dio il mondo stesso. 

190. Come partecipano al suo ufficio profetico? 

904-907 

942 

Vi partecipano accogliendo sempre più nella fede la Parola di Cristo e annunciandola al mondo con 

la testimonianza della vita e con la parola, l'azione evangelizzatrice e la catechesi. Quest'azione 

evangelizzatrice acquista una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni 

condizioni del secolo. 

191. Come partecipano al suo ufficio regale? 

908-913 

943 

I laici partecipano alla funzione regale di Cristo, avendo da lui ricevuto il potere di vincere in se 

stessi e nel mondo il peccato, con l'abnegazione di sé e la santità della loro vita. Esercitano vari 

ministeri a servizio della comunità e impregnano di valore morale le attività temporali dell'uomo e 

le istituzioni della società. 

https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html 

  

https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html
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COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA 

LUMEN GENTIUM  

 

21 novembre 1964  

  

CAPITOLO I 

IL MISTERO DELLA CHIESA 

La Chiesa è sacramento in Cristo 

1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque 

ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini 

con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in 

qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di 

tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza 

illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le 

presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli 

uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche 

conseguire la piena unità in Cristo. 

 

Il regno di Dio 

5. Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il Signore Gesù, infatti, 

diede inizio ad essa predicando la buona novella, cioè l'avvento del regno di Dio da secoli promesso 

nella Scrittura: « Poiché il tempo è compiuto, e vicino è il regno di Dio » (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17). 

Questo regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di 

Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato nel campo (cfr. Mc 

4,14): quelli che lo ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 12,32), 

hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al tempo 

del raccolto (cfr. Mc 4,26-29). Anche i miracoli di Gesù provano che il regno è arrivato sulla terra: 

« Se con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il regno di Dio » (Lc 11,20; 

cfr. Mt 12,28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di Dio e 

figlio dell'uomo, il quale è venuto « a servire, e a dare la sua vita in riscatto per i molti » (Mc 

10,45). Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale 

Signore e messia e sacerdote in eterno (cfr. At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21), ed effuse sui suoi discepoli lo 

Spirito promesso dal Padre (cfr. At 2,33). La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e 

osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di 

annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in 

terra il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte 

le sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria. 
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Le immagini della Chiesa 

6. Come già nell'Antico Testamento la rivelazione del regno viene spesso proposta in figure, così 

anche ora l'intima natura della Chiesa ci si fa conoscere attraverso immagini varie, desunte sia dalla 

vita pastorale o agricola, sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli sponsali, e 

che si trovano già abbozzate nei libri dei profeti.  

La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo (cfr. Gv 10,1-10). È pure un 

gregge, di cui Dio stesso ha preannunziato che ne sarebbe il pastore (cfr. Is 40,11; Ez 34,11 ss), e le 

cui pecore, anche se governate da pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e 

nutrite dallo stesso Cristo, il buon Pastore e principe dei pastori (cfr. Gv 10,11; 1 Pt 5,4), il quale ha 

dato la vita per le pecore (cfr. Gv 10,11-15).  

La Chiesa è il podere o campo di Dio (cfr. 1 Cor 3,9). In quel campo cresce l'antico olivo, la cui 

santa radice sono stati i patriarchi e nel quale è avvenuta e avverrà la riconciliazione dei Giudei e 

delle Genti (cfr. Rm 11,13-26). Essa è stata piantata dal celeste agricoltore come vigna scelta (Mt 

21,33-43, par.; cfr. Is 5,1 ss). Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a noi, che 

per mezzo della Chiesa rimaniamo in lui, e senza di lui nulla possiamo fare (cfr. Gv 15,1-5).  

Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio (cfr. 1 Cor 3,9). Il Signore stesso si paragonò alla 

pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare (Mt 21,42 par.). Sopra 

quel fondamento la Chiesa è costruita dagli apostoli (cfr. 1 Cor 3,11) e da esso riceve stabilità e 

coesione. Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio (cfr. 1 Tm 3,15), nella quale 

cioè abita la sua famiglia, la dimora di Dio nello Spirito (cfr. Ef 2,19-22), la dimora di Dio con gli 

uomini (cfr. Ap 21,3), e soprattutto tempio santo, il quale, rappresentato dai santuari di pietra, è 

l'oggetto della lode dei santi Padri ed è paragonato a giusto titolo dalla liturgia alla città santa, la 

nuova Gerusalemme [5]. In essa infatti quali pietre viventi veniamo a formare su questa terra un 

tempio spirituale (cfr. 1 Pt 2,5). E questa città santa Giovanni la contempla mentre, nel momento in 

cui si rinnoverà il mondo, scende dal cielo, da presso Dio, « acconciata come sposa adornatasi per il 

suo sposo » (Ap 21,1s).  

La Chiesa, chiamata « Gerusalemme celeste » e « madre nostra » (Gal 4,26; cfr. Ap 12,17), viene 

pure descritta come l'immacolata sposa dell'Agnello immacolato (cfr. Ap 19,7; 21,2 e 9; 22,17), 

sposa che Cristo « ha amato.. . e per essa ha dato se stesso, al fine di santificarla » (Ef 5,26), che si è 

associata con patto indissolubile ed incessantemente « nutre e cura » (Ef 5,29), che dopo averla 

purificata, volle a sé congiunta e soggetta nell'amore e nella fedeltà (cfr. Ef 5,24), e che, infine, ha 

riempito per sempre di grazie celesti, onde potessimo capire la carità di Dio e di Cristo verso di noi, 

carità che sorpassa ogni conoscenza (cfr. Ef 3,19). Ma mentre la Chiesa compie su questa terra il 

suo pellegrinaggio lontana dal Signore (cfr. 2 Cor 5,6), è come un esule, e cerca e pensa alle cose di 

lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, 

fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria (cfr. Col 3,1-4). 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn5
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La Chiesa, corpo mistico di Cristo 

7. Il Figlio di Dio, unendo a sé la natura umana e vincendo la morte con la sua morte e resurrezione, 

ha redento l'uomo e l'ha trasformato in una nuova creatura (cfr. Gal 6,15; 2 Cor 5,17). Comunicando 

infatti il suo Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, che raccoglie da tutte le 

genti.  

In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti che, attraverso i sacramenti si uniscono in 

modo arcano e reale a lui sofferente e glorioso [6]. Per mezzo del battesimo siamo resi conformi a 

Cristo: « Infatti noi tutti « fummo battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo » (1 Cor 

12,13). Con questo sacro rito viene rappresentata e prodotta la nostra unione alla morte e 

resurrezione di Cristo: « Fummo dunque sepolti con lui per l'immersione a figura della morte »; ma 

se, fummo innestati a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile 

alla sua » (Rm 6,4-5). Partecipando realmente del corpo del Signore nella frazione del pane 

eucaristico, siamo elevati alla comunione con lui e tra di noi: « Perché c'è un solo pane, noi tutti non 

formiamo che un solo corpo, partecipando noi tutti di uno stesso pane» (1 Cor 10,17). Così noi tutti 

diventiamo membri di quel corpo (cfr. 1 Cor 12,27), «e siamo membri gli uni degli altri» (Rm 

12,5).  

Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, non formano che un solo corpo così 

i fedeli in Cristo (cfr. 1 Cor 12,12). Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una 

diversità di membri e di uffici. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce la 

varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei ministeri 

(cfr. 1 Cor 12,1-11). Fra questi doni eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito 

sottomette anche i carismatici (cfr. 1 Cor 14). Lo Spirito, unificando il corpo con la sua virtù e con 

l'interna connessione dei membri, produce e stimola la carità tra i fedeli. E quindi se un membro 

soffre, soffrono con esso tutte le altre membra; se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte 

le altre membra (cfr. 1 Cor 12,26).  

Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, e in lui tutto è stato creato. Egli 

è anteriore a tutti, e tutte le cose sussistono in lui. È il capo del corpo, che è la Chiesa. È il principio, 

il primo nato di tra i morti, affinché abbia il primato in tutto (cfr. Col 1,15-18). Con la grandezza 

della sua potenza domina sulle cose celesti e terrestri, e con la sua perfezione e azione sovrana 

riempie delle ricchezze della sua gloria tutto il suo corpo (cfr. Ef 1,18-23) [7].  

Tutti i membri devono a lui conformarsi, fino a che Cristo non sia in essi formato (cfr. Gal 4,19). 

Per ciò siamo collegati ai misteri della sua vita, resi conformi a lui, morti e resuscitati con lui, 

finché con lui regneremo (cfr. Fil 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6). Ancora peregrinanti in terra, mentre 

seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, veniamo associati alle sue sofferenze, 

come il corpo al capo e soffriamo con lui per essere con lui glorificati (cfr. Rm 8,17). Da lui « tutto 

il corpo ben fornito e ben compaginato, per mezzo di giunture e di legamenti, riceve l'aumento 

voluto da Dio » (Col 2,19). Nel suo corpo, che è la Chiesa, egli continuamente dispensa i doni dei 

ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci e, operando nella carità 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn6
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn7


9 

conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo verso colui, che è il nostro capo (cfr. Ef 5,11-

16 gr.).  

Perché poi ci rinnovassimo continuamente in lui (cfr. Ef 4,23), ci ha resi partecipi del suo Spirito, il 

quale, unico e identico nel capo e nelle membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i 

santi Padri poterono paragonare la sua funzione con quella che il principio vitale, cioè l'anima, 

esercita nel corpo umano [8]. Cristo inoltre ama la Chiesa come sua sposa, facendosi modello del 

marito che ama la moglie come il proprio corpo (cfr. Ef 5,25-28); la Chiesa poi è soggetta al suo 

capo. E poiché «in lui abita congiunta all'umanità la pienezza della divinità » (Col 2,9), egli riempie 

dei suoi doni la Chiesa la quale è il suo corpo e la sua pienezza (cfr. Ef 1,22-23), affinché essa sia 

protesa e pervenga alla pienezza totale di Dio (cfr. Ef 3,19). 

 

La Chiesa, realtà visibile e spirituale 

8. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chiesa santa, 

comunità di fede, di speranza e di carità [9], quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde 

per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, 

l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, 

non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà 

risultante di un duplice elemento, umano e divino [10]. Per una analogia che non è senza valore, 

quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo 

divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile 

l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo 

(cfr. Ef 4,16) [11].  

Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica 

[12] e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), 

affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre 

colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo costituita e 

organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai 

vescovi in comunione con lui [13], ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi 

elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di 

Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la 

povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per comunicare 

agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo « che era di condizione divina... spogliò se stesso, 

prendendo la condizione di schiavo » (Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si fece povero » (2 Cor 

8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, 

non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e 

l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad annunciare la buona novella ai 

poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito » (Lc 4,18), « a cercare e salvare ciò che era 

perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn8
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn9
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn10
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn11
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn12
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn13
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debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e 

sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma mentre 

Cristo, « santo, innocente, immacolato » (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne 

solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno 

peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per 

il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio fra le 

persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio » [14], annunziando la passione e la morte del 

Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per 

vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di 

fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, 

fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce. 

 

CAPITOLO II 

IL POPOLO DI DIO 

Il sacerdozio comune dei fedeli 

10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo « 

un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo » (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e 

l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un 

sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far 

conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). 

Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-

47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque 

testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita 

eterna (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, 

quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, 

poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo [16]. 

Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, 

compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, 

in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia [17], ed esercitano il loro 

sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di 

una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa. 

 

Il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti 

11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e 

delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione 

cristiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare 

pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa [18]. Col sacramento della confermazione 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn14
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn16
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn17
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn18
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vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito 

Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la 

parola e con l'opera [19], come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte 

e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi [20] con essa così tutti, sia 

con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in 

maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 

comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo 

sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata.  

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono 

delle offese fatte a lui; allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una 

ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Con la 

sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al 

Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc 5,14-16), anzi li 

esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8,17; Col 1,24), per 

contribuire così al bene del popolo di Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti 

dell'ordine sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla parola e la grazia di Dio. E 

infine i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano 

il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a 

vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale; accettando ed educando la prole essi hanno 

così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio [21]. Da 

questa missione, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società 

umana, i quali per la grazia dello Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano 

attraverso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori 

devono essere per i loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, 

quella sacra in modo speciale.  

Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e d'una tale grandezza, tutti i fedeli d'ogni stato e 

condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella 

stessa del Padre celeste. 

 

  

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn19
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn20
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn21
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CAPITOLO IV 

I LAICI 

Natura e missione dei laici 

31. Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro 

e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo 

col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, 

profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione 

propria di tutto il popolo cristiano.  

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora 

possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia 

per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, 

mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può 

essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei 

laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel 

secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della 

vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a 

contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il 

proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli 

altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della 

loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose 

temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente 

secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. 

 

Partecipazione dei laici al sacerdozio comune 

34. Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua testimonianza e il suo 

ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li spinge ad ogni 

opera buona e perfetta.  

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche di aver 

parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista della glorificazione di Dio 

e della salvezza degli uomini. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito 

Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più 

abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e 

familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e 

anche le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a 

Dio attraverso Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2,5); nella celebrazione dell'eucaristia sono in tutta pietà 

presentate al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, in quanto 

adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso. 
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Partecipazione dei laici alla funzione profetica del Cristo 

35. Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la potenza della sua 

parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio profetico fino alla piena 

manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la 

potestà di lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del 

senso della fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap 19,10), perché la forza del Vangelo 

risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della promessa quando, 

forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e con 

pazienza aspettano la gloria futura (cfr. Rm 8,25). E questa speranza non devono nasconderla nel 

segreto del loro cuore, ma con una continua conversione e lotta «contro i dominatori di questo 

mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono esprimerla anche attraverso le 

strutture della vita secolare. 

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e dell'apostolato dei fedeli, prefigurano un 

cielo nuovo e una nuova terra (cfr. Ap 21,1), così i laici diventano araldi efficaci della fede in ciò 

che si spera (cfr. Eb 11,1), se senza incertezze congiungono a una vita di fede la professione di 

questa stessa fede. Questa evangelizzazione o annunzio di Cristo fatto con la testimonianza della 

vita e con la parola acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia dal fatto che viene 

compiuta nelle comuni condizioni del secolo. 

In questo ordine di funzioni appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno 

speciale sacramento: la vita matrimoniale e familiare. L'esercizio e scuola per eccellenza di 

apostolato dei laici si ha là dove la religione cristiana permea tutta l'organizzazione della vita e ogni 

giorno più la trasforma. Là i coniugi hanno la propria vocazione: essere l'uno all'altro e ai figli 

testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama ad alta voce allo stesso 

tempo le virtù presenti del regno di Dio e la speranza della vita beata. Così, col suo esempio e con la 

sua testimonianza, accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità. 

I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono esercitare una 

preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Alcuni di loro, in mancanza di sacri ministri o 

essendo questi impediti in regime di persecuzione, suppliscono alcuni uffici sacri secondo le proprie 

possibilità; altri, più numerosi, spendono tutte le loro forze nel lavoro apostolico: bisogna tuttavia 

che tutti cooperino all' estensione e al progresso del regno di Cristo nel mondo. Perciò i laici si 

applichino con diligenza all'approfondimento della verità rivelata e domandino insistentemente a 

Dio il dono della sapienza. 

 

Partecipazione dei laici al servizio regale 

36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre (cfr. Fil 2,8-9), è entrato 

nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre se 
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stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. 1 Cor 15,27-28). Questa potestà egli l'ha 

comunicata ai discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di 

sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato anzi, servendo il Cristo anche negli altri, 

con umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire i1 quale è regnare. Il Signore infatti 

desidera estendere il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: i1 suo regno che è regno « di verità 

e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace » [115] e in questo regno 

anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa 

libertà dei figli di Dio (cfr. Rm 8,21). Grande veramente è la promessa, grande il comandamento 

dato ai discepoli: « Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio » (1 Cor 3,23).  

I fedeli perciò devono riconoscere la natura profonda di tutta la creazione, il suo valore e la sua 

ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più santa anche con opere propriamente 

secolari, affinché il mondo si impregni dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo 

fine nella giustizia, nella carità e nella pace. Nel compimento universale di questo ufficio, i laici 

hanno il posto di primo piano. Con la loro competenza quindi nelle discipline profane e con la loro 

attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente l'opera loro, affinché i 

beni creati, secondo i fini del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro 

umano, dalla tecnica e dalla cultura civile per l'utilità di tutti gli uomini senza eccezione, e siano tra 

loro più convenientemente distribuiti e, secondo la loro natura, portino al progresso universale nella 

libertà umana e cristiana. Così Cristo per mezzo dei membri della Chiesa illuminerà sempre di più 

l'intera società umana con la sua luce che salva.  

Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del mondo, se ve ne 

siano che provocano al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, 

anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale 

la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del mondo si trova meglio preparato per 

accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono più larghe, per 

permettere che l'annunzio della pace entri nel mondo.  

Per l'economia stessa della salvezza imparino i fedeli a ben distinguere tra i diritti e i doveri, che 

loro incombono in quanto membri della Chiesa, e quelli che competono loro in quanto membri della 

società umana. cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale 

devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche nelle cose 

temporali, può essere sottratta al comando di Dio. Nel nostro tempo è sommamente necessario che 

questa distinzione e questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire 

dei fedeli, affinché la missione della Chiesa possa più pienamente rispondere alle particolari 

condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve riconoscere che la città terrena, legittimamente 

dedicata alle cure secolari, è retta da propri principi, così a ragione è rigettata 1 infausta dottrina che 

pretende di costruire la società senza alcuna considerazione per la religione e impugna ed elimina la 

libertà religiosa dei cittadini [116]. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html 
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FILOTEA  

Introduzione alla vita devota 

(San Francesco di Sales) 

 

PRIMA PARTE  

Contiene consigli ed esercizi necessari per condurre l’anima dal primo desiderio della vita 

devota fina alla ferma risoluzione di abbracciarla 

 

Capitolo III 

LA DEVOZIONE SI ADATTA A TUTTE LE VOCAZIONI E PROFESSIONI 

Nella creazione Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere: allo 

stesso modo, ai Cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno 

secondo la propria natura e la propria vocazione. 

La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall’artigiano, dal domestico, dal 

principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa; ma non basta, l’esercizio della devozione deve 

essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. 

Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un Vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un 

Certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei 

Cappuccini? Din un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un Religioso? E di un 

Religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il Vescovo? Non ti pare 

che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile? 

Eppure queste stranezze capitano spesso, e la gente di mondo, che non distingue, o non vuol 

distinguere, tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormora e biasima la 

devozione, che non deve essere confusa con queste stranezze. 

Se la devozione è autentica non rovina proprio niente, anzi perfeziona tutto; e quando va contro la 

vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. 

Aristotele dice che l’ape ricava il miele dai fiori senza danneggiarli, e li lascia intatti e freschi come 

li ha trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta danno alle vocazioni e 

alle occupazioni, ma al contrario, le arricchisce e le rende più belle. 

Qualunque genere di pietra preziosa, immersa nel miele diventa più splendente, ognuna secondo il 

proprio colore; lo stesso avviene per i cristiani: tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria 

vocazione se le affiancano la devozione: la cura per la famiglia diventa serena, più sincero l’amore 

tra marito e moglie, più fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. 

Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato, dalla bottega dell’artigiano, dalla 

corte del principe, dall’intimità degli sposi è un errore, anzi un’eresia. E’ vero che la devozione 
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contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni; ma è anche vero 

che, oltre a queste tre devozioni ce ne sono tante altre, adatte a portare alla perfezione quelli che 

vivono fuori dai monasteri. Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca e 

Giuditta ne sono la prova per l’Antico Testamento; nel Nuovo abbiamo S. Giuseppe, Lidia, S. 

Crispino che vissero la perfetta devozione nelle loro botteghe; S. Anna, S. Marta, S. Monica, 

Aquila, Priscilla, nel matrimonio; Cornelio, S. Sebastiano, S. Maurizio nella vita militare; 

Costantino, Elena, S. Luigi, il Beato Amedeo, S. Edoardo sul trono. E’ capitato anche che molti 

abbiano perso la perfezione nella solitudine, per sé molto utile alla vita perfetta, mentre l’avevano 

conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra invece, di natura sua, poco adatta a favorire la 

perfezione. Lot, dice S. Gregorio, fu casto in città e peccatore nella solitudine. 

Poco importa dove ci troviamo: ovunque possiamo e dobbiamo aspirare alla devozione. 

 

 

https://www.monasterovirtuale.it/s-francesco-di-sales/la-filotea-parte-i.html 
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