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LETTERA FRATERNA del consigliere spirituale 
  
 

GESÙ CRISTO HA VOLUTO LA CHIESA? 
 

Alcuni dicono:  «Cristo sì, la Chiesa no!». Pensano che la Chiesa è un optional del quale si può 
benissimo fare a meno. Da parte nostra rispondiamo che il rapporto con Dio non è individualistico, 
ma comunitario, per cui non è possibile essere cristiani senza la Chiesa. D’altronde l’esperienza 
insegna che l'abbandono della fede cristiana, con la negazione di Gesù Cristo e di altri punti  
fondamentali della fede, è per lo più preceduto e causato dall'abbandono della Chiesa.  
Il Credo, che è il riassunto del Vangelo, dopo aver proclamato la fede in Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, aggiunge: «Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica». Gesù, il Pastore supremo, ha 
dato agli apostoli il compito di radunare come un gregge i credenti 
in Cristo, a formare un solo popolo costituito da « una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. » (Ap 7,9). Gli Atti degli Apostoli, parlando della 
primitiva comunità cristiana, dice: «Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare 
il pane e nelle preghiere » (At 2,42).  In questa frase sono indicati i 
tre elementi costitutivi della Chiesa:  

1) L’insegnamento degli apostoli, cioè la parola di Dio, che 
chiama, esorta, giudica, e che di generazione in generazione 
trasmette l'esperienza che fecero gli apostoli a contatto col Risorto. 
La predicazione passa da discepolo a discepolo: è la consegna-
tradizione che continua in ogni epoca e deve arrivare ad ogni 
uomo.  Ogni cristiano ha l'obbligo di essere annunciatore del 
Vangelo. 

2) La frazione del pane, cioè la celebrazione eucaristica, 
altro elemento essenziale della vita cristiana.  

3) L’unione fraterna: se siamo figli del Padre celeste, e ci nutriamo dello stesso pane 
eucaristico, siamo fratelli tra di noi, costituiamo un solo corpo. Lo Spirito Santo  è l'anima della 
Chiesa; egli infonde nei cuori dei battezzati l’amore cristiano, perché diventi legge suprema, di-
stintivo di ogni cristiano.  
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Dov'è la Chiesa di Cristo? 
 
Storicamente ci sono diverse Chiese (cattolica, ortodossa, riformata…) purtroppo divise tra di 

loro. La divisione non è voluta da Gesù, ma è frutto della debolezza e del peccato umano. Ma ciò 
che le Chiese hanno in comune (Vangelo, fede in Gesù Dio-uomo unico Salvatore, Battesimo…) è 
molto più di quello che ci divide. Pur con le ferite (divisioni) queste comunità costituiscono la 
Chiesa di Cristo.  

La Chiesa è «una»: un’unità che deve essere ricostruita. Il movimento dei cristiani per 
ricostituire l'unità voluta da Cristo, si chiama «ecumenismo».  
La Chiesa è «santa», ma comprende nel suo seno i peccatori, come risulta dalla parabola del buon 
grano e della zizzania. Siamo continuamente chiamati alla penitenza e al rinnovamento. 
La Chiesa è «apostolica»,  nel senso che conserva il nucleo essenziale dell'insegnamento degli 
apostoli, ed ha una continuità storica con gli apostoli. Gesù dà un incarico particolare a Simone, 
soprannominato Pietro (cioè Roccia): «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». 
Pietro dunque sarà la roccia su cui costruirà la sua Chiesa, avrà le chiavi del regno dei cieli, cioè 
l'autorità di ammettere o di escludere e di di guidare la comunità. 

La Chiesa «cattolica», cioè universale, ha la convinzione di essere in continuità con la Chiesa 
degli Apostoli, ma ammette di avere sempre bisogno di rinnovarsi; e riconosce che anche le altre 
Chiese possiedono molti elementi dell’unica Chiesa di Cristo.  

In LG8 è scritto che “la Chiesa”, “sussiste nella Chiesa cattolica”, ontologicamente è la 
Chiesa cattolica! “Subsistit” significa la “piena identità” della Chiesa di Cristo con la Chiesa 
Cattolica; è solo la Chiesa Cattolica che salva, giacché qualunque cosa buona accada in una 
qualsiasi comunità acattolica, è proprio della Chiesa Cattolica. Anche i cosiddetti Semi del Verbo 
presenti in altre religioni, sono propri della Chiesa Cattolica: cioè non appartengono alla falsa 
religione in quanto tale, pur venendo accolti (in che modo solo Dio lo sa) dagli acattolici in buona 
fede  [aggiunto da don Fabio Arlati] 

La Chiesa ha un aspetto visibile, o è solo spirituale? Dagli Atti e dalle Lettere degli Apostoli, 
risulta che Gesù ha voluto che ci fosse una Chiesa visibile con compiti diversi. La Chiesa visibile e 
quella spirituale sono due cose diverse? È una realtà che ha, per così dire, un'anima e un corpo 
La Chiesa ha una vera autorità? Sì, come risulta dalle parole di Gesù: «Come il Padre ha mandato 
me, così io mando voi» (Gv 20,21). La Chiesa ha il potere «di legare e di sciogliere». Perciò quando 
il Papa parla come supremo pastore della Chiesa, il suo insegnamento è regola certa di fede. Il 
Concilio e i Vescovi in comunione tra loro e con il papa, partecipano della stessa autorità; infatti 
Gesù a tutti gli apostoli disse «Tutto quello che legherete sulla terra, sarà legato nei cieli...» (Mt 18, 
18). Tutti gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio? Sì.  

E quelli che incolpevolmente sono fuori dalla Chiesa? Anch'essi si salvano mediante Gesù 
Cristo, per le vie che solo il Signore conosce.    
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