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Introduzione 
 

Quando si parla di Chiesa, non sempre si ha una comprensione 

completa e, soprattutto, corretta del reale significato di  questo 

termine: alcuni pensano al luogo di culto, altri alla figura del papa, dei 

vescovi o dei sacerdoti, altri ancora che si tratti di una istituzione 

umana che dovrebbe occuparsi esclusivamente di combattere il 

problema della fame nel mondo. 
 

Nelle pagine che seguono abbiamo voluto riportare gli 

insegnamenti del Catechismo della Chiesa Cattolica – Compendio, 

per aiutare il lettore ad avere un’idea chiara e corretta di cosa sia 

realmente la Chiesa, quali siano la sua missione, la sua organizzazione 

gerarchia e le sue caratteristiche in generale, affinché possa 

diffondersi la consapevolezza della propria identità di cristiani 

appartenenti alla Santa Madre Chiesa. 
 

Questo opuscolo è stato ideato per preparare la comunità di 

Altofonte ad accogliere con spirito di fede e disponibilità di cuore la 

visita pastorale del nostro Vescovo Mons. Michele Pennisi, che 

celebreremo nei giorni dal 15 al 18 febbraio 2018. 
 

La visita pastorale è una delle forme con cui il vescovo mantiene 

contatti personali con tutte le realtà sociali presenti nel territorio, è un 

tempo di grazia e di benedizione, un tempo favorevole durante il quale 

il nostro Vescovo viene a confermarci nel nostro cammino di fede, 

come pastore e guida del gregge di Dio. 
 

Per prepararci a questo evento, già in queste settime, la nostra 

comunità sarà impegnata a vivere dei momenti di catechesi  nei quali 

approfondiremo l’argomento Chiesa: durante il periodo dell’avvento 

si terranno i cenacoli nelle famiglie e a gennaio ci saranno degli 

incontri in parrocchia guidati dal prof. Rosario La Delfa, docente di 

Ecclesiologia, e dal prof. Vito Impellizzeri, docente di Teologia 

Fondamentale alla facoltà teologica S. Giovanni Evangelista di 

Palermo, secondo il calendario di seguito indicato. 
 

Vi esorto a non mancare e a partecipare numerosi alle varie 

iniziative. 

 

Il Vostro Parroco 

Sac. Vincenzo Antonino La Versa 
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PROGRAMMA 

 

DI PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE 
 

Dal 3 al 9 gennaio 2018 ci sarà una missione “porta a porta”, 

durante la quale catechiste e operatori pastorali porteranno a tutti il 

lieto annuncio di Cristo, Pastore e Custode delle nostre anime, che 

viene a vistare il Suo popolo attraverso la persona del Vescovo.  

 

Catechesi Gennaio 2018 – Ore 21 Chiesa Madre 
 

Mercoledì 10 – Prof. Rosario La Delfa 

Mercoledì 17 – Prof Rosario La Delfa 

Mercoledì 24 – Prof Vito Impellizzeri 

Mercoledì 31 – Prof Vito Impellizzeri 

 

Cenacoli di Avvento 

Dicembre 2017 

 

CATECHISTI (ZONA) FAMIGLIE 
   

Di Blasi/Cusimano C/da Cozzo 

Barone 

Sorrentino 

Di Matteo Antonino Via Rebuttone Maiolino Maria Rita 

Giusi Geraci e Giusi Ciulla Via Sorgiva, 1 Raccuglia 

Miceli Giovanna Via Viole Rosse 

(Rebuttone) 

Gulotta 

Palmeri Andrea e Roberto 

Tamburello 

Via Sorgiva, 24 Acquaviva Rosa 

Vassallo Francesca  C/so Piano 

Renda33 

Alotta Maria Celeste 

Suor Salvina e Rossella 

Acquaviva 

Via Ficiligno, 48 Zummo-Causa 

Zimmardi Maria Via Saragat 1 TErrasi-CAstellese 

 



- 3 - 
 

«CREDO LA SANTA CHIESA CATTOLICA» 

 

La Chiesa nel disegno di Dio 

147. Che cosa significa il termine Chiesa?  

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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). 

160. Che cosa sono i carismi? 

I carismi sono doni speciali dello Spirito Santo elargiti ai singoli per il 

bene degli uomini, per le necessità del mondo e in particolare per 

l'edificazione della Chiesa, al cui Magistero spetta il loro 

discernimento. 
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La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica 

161. Perché la Chiesa è una? 

La Chiesa è una perché ha come origine e modello l'unità di un 

solo Dio nella Trinità delle Persone; come fondatore e capo Gesù 

Cristo, che ristabilisce l'unità di tutti i popoli in un solo corpo; come 

anima lo Spirito Santo, che unisce tutti i fedeli nella Comunione in 

Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica 

successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. 

 162. Dove sussiste l'unica Chiesa di Cristo? 

L'unica Chiesa di Cristo, come società costituita e organizzata nel 

mondo, sussiste (subsistit in)nella Chiesa cattolica, governata dal 

successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per 

mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza, 

poiché il Signore ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al solo 

collegio apostolico, il cui capo è Pietro. 

163. Come considerare i cristiani non cattolici? 

Nelle Chiese e comunità ecclesiali, che si sono staccate dalla piena 

comunione della Chiesa cattolica, si trovano molti elementi di 

santificazione e di verità. Tutti questi beni provengono da Cristo e 

spingono verso l'unità cattolica. I membri di queste Chiese e Comunità 

sono incorporati a Cristo nel Battesimo: noi li riconosciamo perciò 

come fratelli. 

164. Come impegnarsi a favore dell'unità dei cristiani? 

Il desiderio di ristabilire l'unione di tutti i cristiani è un dono di Cristo 

e un appello dello Spirito. Esso riguarda tutta la Chiesa e si attua con 

la conversione del cuore, la preghiera, la reciproca conoscenza 

fraterna, il dialogo teologico. 

165. In che senso la Chiesa è santa? 

La Chiesa è santa, in quanto Dio Santissimo è il suo autore; Cristo ha 

dato se stesso per lei, per santificarla e renderla santificante; lo Spirito 

Santo la vivifica con la carità. In essa si trova la pienezza dei mezzi di 

salvezza. La santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di 
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ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e 

innumerevoli Santi, quali modelli e intercessori. La santità della 

Chiesa è la sorgente della santificazione dei suoi figli, i quali, qui sulla 

terra, si riconoscono tutti peccatori, sempre bisognosi di conversione e 

di purificazione. 

166. Perché la Chiesa è detta cattolica? 

La Chiesa è cattolica, cioè universale, in quanto in essa è presente 

Cristo: «Là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica» (sant'Ignazio 

di Antiochia). Essa annunzia la totalità e l'integrità della fede; porta e 

amministra la pienezza dei mezzi di salvezza; è inviata in missione a 

tutti i popoli in ogni tempo e a qualsiasi cultura appartengano. 

167. È cattolica la Chiesa particolare? 

È cattolica ogni Chiesa particolare (cioè la diocesi e l'eparchia), 

formata dalla comunità dei cristiani che sono in comunione nella fede 

e nei sacramenti, con il loro Vescovo ordinato nella successione 

apostolica, e con la Chiesa di Roma, che «presiede nella carità» 

(sant'Ignazio di Antiochia). 

168. Chi appartiene alla Chiesa cattolica? 

Tutti gli uomini in vario modo appartengono o sono ordinati alla 

cattolica unità del popolo di Dio. È pienamente incorporato alla 

Chiesa cattolica chi, avendo lo Spirito di Cristo, è unito ad essa dai 

vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo 

ecclesiastico e della comunione. I battezzati, che non realizzano 

pienamente tale cattolica unità, sono in una certa comunione, sebbene 

imperfetta, con la Chiesa Cattolica. 

169. Qual è il rapporto della Chiesa cattolica con il popolo 

ebraico? 

La Chiesa cattolica riconosce il proprio rapporto con il popolo ebraico 

nel fatto che Dio scelse questo popolo, primo fra tutti, ad accogliere la 

sua Parola. È al popolo ebraico che appartengono «l'adozione a figli, 

la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; 

da esso proviene Cristo secondo la carne» (Rm 9,4.5). A differenza 
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delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla 

Rivelazione di Dio nell'Antica Alleanza. 

170. Che legame c'è tra la Chiesa cattolica e le religioni non 

cristiane? 

C'è un legame, dato anzitutto dall'origine e dal fine comuni di tutto il 

genere umano. La Chiesa cattolica riconosce che quanto di buono e di 

vero si trova nelle altre religioni viene da Dio, è raggio della sua 

verità, può preparare all'accoglienza del Vangelo e spingere verso 

l'unità dell'umanità nella Chiesa di Cristo. 

171. Che cosa significa l'affermazione: «Fuori della Chiesa non 

c'è salvezza»? 

Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo-Capo per mezzo della 

Chiesa, che è il suo Corpo. Pertanto non possono essere salvati quanti, 

conoscendo la Chiesa come fondata da Cristo e necessaria alla 

salvezza, non vi entrassero e non vi perseverassero. Nello stesso 

tempo, grazie a Cristo e alla sua Chiesa, possono conseguire la 

salvezza eterna quanti, senza loro colpa, ignorano il Vangelo di Cristo 

e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della 

grazia, si sforzano di compiere la sua volontà conosciuta attraverso il 

dettame della coscienza. 

172. Perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo a tutto il 

mondo? 

Perché Cristo ha ordinato: «Andate dunque e ammaestrate tutte le 

nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo» (Mt 28,19). Questo mandato missionario del Signore ha la sua 

sorgente nell'amore eterno di Dio, che ha inviato il suo Figlio e il suo 

Spirito perché «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 

conoscenza della verità» (1 Tm 2,4). 

173. In che modo la Chiesa è missionaria? 

Guidata dallo Spirito Santo, la Chiesa continua nel corso della storia la 

missione di Cristo stesso. I cristiani pertanto devono annunciare a tutti 

la Buona Novella portata da Cristo, seguendo la sua strada, disposti 

anche al sacrificio di sé fino al martirio. 
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174. Perché la Chiesa è apostolica? 

La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo costruita sul « 

fondamento degli Apostoli» (Ef2,20); per il suo insegnamento, che è 

quello stesso degli Apostoli; per la sua struttura, in quanto istruita, 

santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie 

ai loro successori, i Vescovi, in comunione col successore di Pietro. 

175. In che cosa consiste la missione degli Apostoli? 

La parola Apostolo significa inviato. Gesù, l'Inviato del Padre, chiamò 

a sé dodici fra i suoi discepoli e li costituì come suoi Apostoli, facendo 

di loro i testimoni scelti della sua risurrezione e le fondamenta della 

sua Chiesa. Diede loro il mandato di continuare la sua missione, 

dicendo: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 

voi» (Gv 20,21), e promettendo di essere con loro sino alla fine del 

mondo. 

176. Che cos'è la successione apostolica? 

La successione apostolica è la trasmissione, mediante il Sacramento 

dell'Ordine, della missione e della potestà degli Apostoli ai loro 

successori, i Vescovi. Grazie a questa trasmissione, la Chiesa rimane 

in comunione di fede e di vita con la sua origine, mentre lungo i secoli 

ordina, per la diffusione del Regno di Cristo sulla terra, tutto il suo 

apostolato. 

I fedeli: gerarchia, laici, vita consacrata 

177. Chi sono i fedeli? 

l fedeli sono coloro che, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, 

sono costituiti membri del popolo di Dio. Resi partecipi, secondo la 

propria condizione, della funzione sacerdotale, profetica e regale di 

Cristo, sono chiamati ad attuare la missione affidata da Dio alla 

Chiesa. Tra loro sussiste una vera uguaglianza nella loro dignità di 

figli di Dio. 
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178. Com'è formato il popolo di Dio? 

Nella Chiesa, per istituzione divina, vi sono i ministri sacri che hanno 

ricevuto il Sacramento dell'Ordine e formano la gerarchia della 

Chiesa. Gli altri sono chiamati laici. Dagli uni e dagli altri provengono 

fedeli, che si consacrano in modo speciale a Dio con la professione 

dei consigli evangelici: castità nel celibato, povertà e obbedienza. 

179. Perché Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica? 

Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica con la missione di pascere 

il popolo di Dio nel suo nome, e per questo le ha dato autorità. Essa è 

formata dai ministri sacri: Vescovi, presbiteri, diaconi. Grazie al 

Sacramento dell'Ordine, i Vescovi e i presbiteri agiscono, 

nell'esercizio del loro ministero, in nome e in persona di Cristo capo; i 

diaconi servono il popolo di Dio nella diaconia (servizio) della parola, 

della liturgia, della carità. 

180. Come si attua la dimensione collegiale del ministero 

ecclesiale? 

Sull'esempio dei dodici Apostoli, scelti e inviati insieme da Cristo, 

l'unione dei membri della gerarchia ecclesiastica è al servizio della 

comunione di tutti i fedeli. 

Ogni Vescovo esercita il suo ministero, come membro del collegio 

episcopale, in comunione col Papa, diventando partecipe con lui della 

sollecitudine per la Chiesa universale. l sacerdoti esercitano il loro 

ministero nel presbiterio della Chiesa particolare, in comunione con il 

proprio Vescovo e sotto la sua guida. 

181. Perché il ministero ecclesiale ha anche un carattere 

personale? 

Il ministero ecclesiale ha anche un carattere personale, in quanto, in 

virtù del Sacramento dell'Ordine, ciascuno è responsabile davanti a 

Cristo, che lo ha chiamato personalmente, conferendogli la missione. 
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182. Qual è la missione del Papa? 

Il Papa, Vescovo di Roma e successore di san Pietro, è il perpetuo e 

visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. È il vicario di 

Cristo, capo del collegio dei Vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla 

quale ha, per divina istituzione, potestà piena, suprema, immediata e 

universale. 

183. Qual è il compito del collegio dei Vescovi? 

Il collegio dei Vescovi, in comunione con il Papa e mai senza di lui, 

esercita anch'esso sulla Chiesa la suprema e piena potestà. 

184. Come i Vescovi attuano la loro missione di insegnare? 

I Vescovi, in comunione con il Papa, hanno il dovere di annunziare a 

tutti fedelmente e con autorità il Vangelo, quali testimoni autentici 

della fede apostolica, rivestiti dell'autorità di Cristo. Mediante il senso 

soprannaturale della fede, il Popolo di Dio aderisce indefettibilmente 

alla fede, sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa. 

185. Quando si attua l'infallibilità del Magistero? 

L'infallibilità si attua quando il Romano Pontefice, in virtù della sua 

autorità di supremo Pastore della Chiesa, o il Collegio dei Vescovi in 

comunione con il Papa, soprattutto riunito in un Concilio Ecumenico, 

proclamano con atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la 

morale, e anche quando il Papa e i Vescovi, nel loro ordinario 

Magistero, concordano nel proporre una dottrina come definitiva. A 

tali insegnamenti ogni fedele deve aderire con l'ossequio della fede. 

186. Come i Vescovi esercitano il ministero di santificare? 

I Vescovi santificano la Chiesa dispensando la grazia di Cristo con il 

ministero della parola e dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia, e 

anche con la loro preghiera, il loro esempio e il loro lavoro. 

187. Come i Vescovi esercitano la funzione di governare? 

Ogni Vescovo, in quanto membro del collegio episcopale, porta 

collegialmente la sollecitudine per tutte le Chiese particolari e per tutta 

la Chiesa insieme con gli altri Vescovi uniti al Papa. Il Vescovo, cui 
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viene affidata una Chiesa particolare, la governa con l'autorità della 

sacra Potestà propria, ordinaria e immediata, esercitata nel nome di 

Cristo, buon Pastore, in comunione con tutta la Chiesa e sotto la guida 

del successore di Pietro. 

188. Qual è la vocazione dei fedeli laici? 

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? 

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? 

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? 

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. 
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192. Che cos'è la vita consacrata? 

È uno stato di vita riconosciuto dalla Chiesa. È una risposta libera a 

una chiamata particolare di Cristo, con la quale i consacrati si 

dedicano totalmente a Dio e tendono verso la perfezione della carità 

sotto la mozione dello Spirito Santo. Tale consacrazione si caratterizza 

per la pratica dei consigli evangelici. 

193. Che cosa offre la vita consacrata alla missione della Chiesa? 

La vita consacrata partecipa alla missione della Chiesa mediante una 

piena dedizione a Cristo e ai fratelli, testimoniando la speranza del 

Regno celeste. 

Credo la comunione dei santi 

194. Che cosa significa l'espressione comunione dei santi? 

Tale espressione indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i 

membri della Chiesa alle cose sante (sancta): la fede, i Sacramenti, in 

particolare l'Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. Alla radice 

della comunione c'è la carità che «non cerca il proprio interesse» (1 

Cor 13,5), ma spinge il fedele «a mettere tutto in comune» (At 4,32), 

anche i propri beni materiali a servizio dei più poveri. 

195. Che cosa significa ancora l'espressione comunione dei santi? 

Tale espressione designa anche la comunione tra le persone 

sante (sancti), e cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto 

e risorto. Alcuni sono pellegrini sulla terra; altri, passati da questa vita, 

stanno purificando si, aiutati anche dalle nostre preghiere; altri, infine, 

godono già della gloria di Dio e intercedono per noi. Tutti insieme 

formano in Cristo una sola famiglia, la Chiesa, a lode e gloria della 

Trinità, 

Maria Madre di Cristo, Madre della Chiesa 

196. In che senso la beata Vergine Maria è Madre della Chiesa? 

La beata Vergine Maria è Madre della Chiesa nell'ordine della grazia 

perché ha dato alla luce Gesù, il Figlio di Dio, Capo del corpo che è la 
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Chiesa. Gesù, morente in Croce, l'ha indicata come madre al discepolo 

con queste parole: «Ecco la tua madre» (Gv 19,27). 

197. Come la Vergine Maria aiuta la Chiesa? 

Dopo l'ascensione del suo Figlio, la Vergine Maria aiuta, con le sue 

preghiere, le primizie della Chiesa. Anche dopo la sua assunzione in 

cielo, ella continua a intercedere per i suoi figli, ad essere per tutti un 

modello di fede e di carità e ad esercitare su di loro un influsso 

salutare, che sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. I fedeli 

vedono in lei un'immagine e un anticipo della risurrezione che li 

attende, e la invocano come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, 

mediatrice. 

198. Che tipo di culto si rivolge alla santa Vergine? 

È un culto singolare, ma differisce essenzialmente dal culto di 

adorazione, prestato soltanto alla Santissima Trinità. Tale culto di 

speciale venerazione trova particolare espressione nelle feste 

liturgiche dedicate alla Madre di Dio e nella preghiera mariana, come 

il santo Rosario, compendio di tutto il Vangelo. 

199. In che modo la beata Vergine Maria è l'icona escatologica 

della Chiesa? 

Guardando a Maria, tutta santa e già glorificata in corpo e anima, la 

Chiesa contempla in lei ciò che essa stessa è chiamata ad essere sulla 

terra e quello che sarà nella patria celeste. 
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Preghiera per la visita pastorale 

Padre misericordioso e santo, 

per il tuo grande amore, 

ci hai donato tuo Figlio Gesù Cristo  

come Fratello e Salvatore. 

Egli Pastore grande e buono delle nostre anime, 

ci cerca e ci riconduce a te sulle sue spalle, 

e come buon samaritano  

si prende cura delle nostre piaghe. 

Ti ringraziamo per la carità pastorale dei nostri  

presbiteri e diaconi, degli operatori  

e di quanti svolgono un ministero nella comunità. 

Riempi del tuo Spirito e della tua sapienza  

il nostro Vescovo Michele 

che viene a visitarci  e incoraggiarci nel tuo nome. 

Aiutaci a vivere la visita pastorale, 

in attento ascolto del tuo amato Figlio,  

che è via, verità e vita. 

Effondi sulla nostra Chiesa di Monreale  

il fuoco del tuo Santo Spirito. 

Donaci una fede incrollabile, una speranza invincibile  

e una carità senza misura. 

Perché sia secondo il Vangelo la nostra vita, 

e a servizio degli ultimi il nostro amore. 

Rendici misericordiosi, accoglienti e giusti con tutti. 

Trasformaci in profeti di speranza  

e in testimoni di gioia e di risurrezione. 

Nella sequela del tuo Figlio,  

ci sostenga e ci accompagni la Vergine Maria, 

Madre del buon Pastore e Madre nostra. Amen! 


