
Cos’è la Chiesa? 

La parola “Chiesa” è una parola greca che significa “essere chiamati innanzi”. Questa parola veniva usata 
nella Bibbia per indicare le riunioni di preghiera. I primi cristiani chiameranno “Chiesa” la comunità dei 
“convocati” da Dio a seguire Cristo, essere uniti a Lui e l’uno con l’altro... 

C’è la Chiesa del cielo - il PARADISO, in cui con Dio ci sono tutti i santi (quelli riconosciuti e quelli no) 
C’è la Chiesa che attende - il PURGATORIO, in cui le anime si purificano per incontrare Dio 
C’è la Chiesa della terra - la COMUNITÀ che è qui sulla terra 
In questa grande famiglia, che ha come capo Gesù, si entra con il sacramento del Battesimo. Sulla terra è 
guidata dal Papa insieme ai Vescovi. Nella storia, purtroppo, ci sono state delle divisioni e oggi ci sono tre 
denominazioni di cristiani: i Cattolici, gli Ortodossi (che si sono staccati nel 1054) e i Protestanti o 
Riformati (che si sono staccati nel 1517) 

LA CHIESA AI RAGGI X per comprenderne le dimensioni con il dott. Syn 

I radiografia: ALTEZZA - Corpo di Cristo 1 Cor 12,12-27 
La chiesa nasce dal Signore stesso, è Lui che la tiene insieme... 
Cosa ha in mano il dottor Syn? A cosa serve? 

II radiografia: LARGHEZZA - Popolo di Dio Sal 100 
La chiesa è come una sinfonia fatta da un’orchestra... come funziona? 

III radiografia: PROFONDITÀ - Tempio dello Spirito Santo Sal 48,1-4  
La chiesa è un cammino in cordata verso casa: per camminare ci 
vuole una meta, dei compagni, una guida e l’attrezzatura... quali? 

   



Perché la Chiesa? leggete Mt 28,16-20 

LE CARATTERISTICHE DELLA CHIESA 

Cosa dice il CREDO  Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Unità - ha un solo Signore e un solo Battesimo che ci fa essere fratelli 
Santità - Dio ne è l’autore e l’incontro con Lui è il traguardo. Farsi Santi è il motivo della fede! 
Cattolicità - inviata per portare in ogni tempo e ad ogni uomo la fede (cattolico vuol dire universale) 
Apostolicità - è fondata sull’insegnamento degli apostoli e dei loro successori (i Vescovi). 

CHI FA PARTE DELLA CHIESA? Tutti 
i battezzati sono fedeli chiamati a seguire Gesù 
con ruoli diversi. 

                                                                         

CHIERICI
(chi ha ricevuto il 
sacramento dell’ordine sacro)

  RELIGIOSI

        LAICI

   


