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201. Perché la Chiesa ha il potere di perdonare i peccati?
(Comp 201) La Chiesa ha la missione e il potere di perdonare i
peccati, perché Cristo stesso glielo ha conferito: «Ricevete lo Spirito
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete
resteranno non rimessi» (Gv 20,22-23).

“In Sintesi”
(CCC 986) Secondo la volontà di Cristo, la Chiesa possiede il potere di
perdonare i peccati dei battezzati e lo esercita per mezzo dei Vescovi e dei
sacerdoti normalmente nel sacramento della Penitenza. (CCC 987) «I sacerdoti e i
sacramenti sono gli strumenti per il perdono dei peccati; strumenti per mezzo dei
quali Gesù Cristo, autore e dispensatore della salvezza, opera in noi la remissione
dei peccati e genera la grazia» (Catechismo Romano, 1, 11, 6).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 981) Cristo dopo la sua risurrezione ha inviato i suoi Apostoli a
predicare «nel suo nome [...] a tutte le genti la conversione e il perdono dei
peccati» (Lc 24, 47). Tale «ministero della riconciliazione» (2 Cor 5, 18) non
viene compiuto dagli Apostoli e loro successori solamente annunziando agli
uomini il perdono di Dio meritato per noi da Cristo e chiamandoli alla
conversione e alla fede, ma anche comunicando loro la remissione dei peccati per
mezzo del Battesimo e riconciliandoli con Dio e con la Chiesa grazie al potere
delle chiavi ricevuto da Cristo: La Chiesa “ha ricevuto le chiavi del regno dei
cieli, affinché in essa si compia la remissione dei peccati per mezzo del sangue di
Cristo e dell‟azione dello Spirito Santo. In questa Chiesa l‟anima, che era morta a
causa dei peccati, rinasce per vivere con Cristo, la cui grazia ci ha salvati”
(Sant‟Agostino, Sermo 214, 11: PL 38, 1071-1072). (CCC 982) Non c‟è nessuna
colpa, per grave che sia, che non possa essere perdonata dalla santa Chiesa. «Non
si può ammettere che ci sia un uomo, per quanto infame e scellerato, che non
possa avere con il pentimento la certezza del perdono» (Catechismo Romano, 1,
11, 5). Cristo, che è morto per tutti gli uomini, vuole che, nella sua Chiesa, le
porte del perdono siano sempre aperte a chiunque si allontani dal peccato (Cf. Mt
18, 21-22).

Per la riflessione
(CCC 983) La catechesi si sforzerà di risvegliare e coltivare nei fedeli la
fede nella incomparabile grandezza del dono che Cristo risorto ha fatto alla sua
Chiesa: la missione e il potere di perdonare veramente i peccati, mediante il
ministero degli Apostoli e dei loro successori. “Il Signore vuole che i suoi
discepoli abbiano i più ampi poteri; vuole che i suoi servi facciano in suo nome
ciò che faceva egli stesso, quando era sulla terra” (Sant‟Ambrogio, De
Paenitentia, 1, 8, 34: PL 16, 476-477). I sacerdoti “hanno ricevuto un potere che
Dio non ha concesso né agli angeli né agli arcangeli. [...] Quello che i sacerdoti
compiono quaggiù, Dio lo conferma lassù” (San Giovanni Crisostomo, De
sacerdotio, 3, 5: PG 48, 643). Se nella Chiesa non ci fosse la remissione dei
peccati, “non ci sarebbe nessuna speranza, nessuna speranza di una vita eterna e

di una liberazione eterna. Rendiamo grazie a Dio che ha fatto alla sua Chiesa un
tale dono” (Sant‟Agostino, Sermo 213, 8, 8: PL 38, 1064).

(Prossima domanda: Che cosa si indica con il termine
carne, e qual è la sua importanza?)
§§

202. Che cosa si indica con il termine carne, e qual è la
sua importanza?
(Comp 202) Il termine carne designa l'uomo nella sua condizione di
debolezza e di mortalità. «La carne è il cardine della salvezza»
(Tertulliano). Infatti, noi crediamo in Dio creatore della carne; crediamo nel
Verbo fatto carne per riscattare la carne; crediamo nella risurrezione della
carne, compimento della creazione e della redenzione della carne.

“In Sintesi”
(CCC 1015) “La carne è il cardine della salvezza” (Tertulliano, De
resurrectione mortuorum, 8, 2). Noi crediamo in Dio che è il Creatore della
carne; crediamo nel Verbo fatto carne per riscattare la carne; crediamo nella
risurrezione della carne, compimento della creazione e della redenzione della
carne.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 990) Il termine «carne» designa l‟uomo nella sua condizione di
debolezza e di mortalità. La «risurrezione della carne» significa che, dopo la
morte, non ci sarà soltanto la vita dell‟anima immortale, ma che anche i nostri
«corpi mortali» (Rm 8, 11) riprenderanno vita. (CCC 364) Il corpo dell'uomo
partecipa alla dignità di “immagine di Dio”: è corpo umano proprio perché è
animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere
destinata a diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito [1Cor 6,19-20;
15,44-45]. “Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa
condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi,
attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il
Creatore. Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è
tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché
creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno” [Conc. Ecum. Vat.
II, Gaudium et spes, 14].

Per la riflessione
(CCC 2289) Se la morale richiama al rispetto della vita corporea, non ne fa
tuttavia un valore assoluto. Essa si oppone ad una concezione neo-pagana, che
tende a promuovere il culto del corpo, a sacrificargli tutto, a idolatrare la
perfezione fisica e il successo sportivo. A motivo della scelta selettiva che tale
concezione opera tra i forti e i deboli, essa può portare alla perversione dei
rapporti umani.

(Prossima domanda: Che cosa significa «risurrezione della
carne»?)
§§

203. Che cosa significa «risurrezione della carne»?
(Comp 203) Significa che lo stato definitivo dell'uomo non sarà
soltanto l'anima spirituale separata dal corpo, ma che anche i nostri corpi
mortali un giorno riprenderanno vita.

“In Sintesi”
(CCC 1015) “La carne è il cardine della salvezza” (Tertulliano, De
resurrectione mortuorum, 8, 2). Noi crediamo in Dio che è il Creatore della
carne; crediamo nel Verbo fatto carne per riscattare la carne; crediamo nella
risurrezione della carne, compimento della creazione e della redenzione della
carne.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 990) Il termine «carne» designa l‟uomo nella sua condizione di
debolezza e di mortalità. La «risurrezione della carne» significa che, dopo la
morte, non ci sarà soltanto la vita dell‟anima immortale, ma che anche i nostri
«corpi mortali» (Rm 8, 11) riprenderanno vita. (CCC 997) Che cosa significa
«risuscitare»? Con la morte, separazione dell‟anima e del corpo, il corpo
dell‟uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima va incontro a Dio, pur
restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua
onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi
riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di Gesù.

Per la riflessione
(CCC 989) Noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che, come
Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, cosi pure i giusti, dopo la
loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto, e che egli li risusciterà
nell‟ultimo giorno [Gv 6,39-40]. Come la sua, anche la nostra risurrezione sarà
opera della Santissima Trinità: “Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai
morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8,11; cf. 1 Ts
4,14; 1 Cor 6,14; 2 Cor 4,14; Fil 3,10-11).

(Prossima domanda: Qual è il rapporto tra la Risurrezione
di Cristo e la nostra?)
§§

204. Qual è il rapporto tra la Risurrezione di Cristo e la
nostra?
(Comp 204) Come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per
sempre, cosi egli stesso risusciterà tutti nell'ultimo giorno, con un corpo
incorruttibile: «quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti
fecero il male per una risurrezione di condanna» (Gv 5,29).

“In Sintesi”
(CCC 988) Il Credo cristiano - professione della nostra fede in Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo, e nella sua azione creatrice, salvifica e santificante culmina nella proclamazione della risurrezione dei morti alla fine dei tempi, e
nella vita eterna.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 991) Credere nella risurrezione dei morti è stato un elemento
essenziale della fede cristiana fin dalle sue origini «Fiducia christianorum
resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - La risurrezione dei morti è la
fede dei cristiani - credendo in essa siamo tali» (Tertulliano, De resurrectione
mortuorum, 1, 1: PL 2, 841): “Come possono dire alcuni tra voi che non esiste
risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è
risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed
è vana anche la vostra fede [...]. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti,
primizia di coloro che sono morti” (1 Cor 15, 12-14. 20).

Per la riflessione
(CCC 1002) Se è vero che Cristo ci risusciterà «nell‟ultimo giorno», è
anche vero che, per un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Infatti,
grazie allo Spirito Santo, la vita cristiana, fin d‟ora su questa terra, è una
partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo: “Con lui infatti siete stati
sepolti insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la
fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti [...]. Se siete risorti con
Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio (Col
2,12; 3,1). (CCC 1003) I credenti, uniti a Cristo mediante il Battesimo,
partecipano già realmente alla vita celeste di Cristo risorto [Fil 3,20], ma questa
vita rimane «nascosta con Cristo in Dio» (Col 3,3). «Con lui, [Dio] ci ha anche
risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù» (Ef 2,6). Nutriti del suo
Corpo nell‟Eucaristia, apparteniamo già al corpo di Cristo. Quando risusciteremo
nell‟ultimo giorno “allora” saremo anche noi «manifestati con lui nella gloria»
(Col 3,4).

(Prossima domanda: Con la morte, che cosa succede al
nostro corpo e alla nostra anima?)
§§

205. Con la morte, che cosa succede al nostro corpo e alla
nostra anima? (I parte)
(Comp 205) Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, il
corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va incontro
al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo quando, al ritorno del
Signore, risorgerà trasformato. Comprendere come avverrà la risurrezione
supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto.

“In Sintesi”
(CCC 1016) Con la morte l'anima viene separata dal corpo, ma nella
risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato,
riunendolo alla nostra anima. Come Cristo è risorto e vive per sempre, così tutti
noi risusciteremo nell'ultimo giorno.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 992) La risurrezione dei morti è stata rivelata da Dio al suo popolo
progressivamente. La speranza nella risurrezione corporea dei morti si è imposta
come una conseguenza intrinseca della fede in un Dio Creatore di tutto intero
l‟uomo, anima e corpo. Il Creatore del cielo e della terra è anche colui che
mantiene fedelmente la sua Alleanza con Abramo e con la sua discendenza. È in

questa duplice prospettiva che comincerà ad esprimersi la fede nella risurrezione.
Nelle loro prove i martiri Maccabei confessano: “Il Re del mondo, dopo che
saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna” (2 Mac 7, 9).
“È bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l‟adempimento delle
speranze di essere da lui di nuovo risuscitati” (2 Mac 7, 14. 29; Dn 12,1-13).
(CCC 993) I farisei [At 23,6] e molti contemporanei del Signore [Gv 11,24]
speravano nella risurrezione. Gesù la insegna con fermezza. Ai sadducei che la
negano risponde: «Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le
Scritture, né la potenza di Dio?» (Mc 12, 24). La fede nella risurrezione riposa
sulla fede in Dio che «non è un Dio dei morti, ma dei viventi!» (Mc 12, 27).

Per la riflessione
(CCC 994) Ma c‟è di più. Gesù lega la fede nella risurrezione alla sua stessa
Persona: «Io sono la Risurrezione e la Vita» (Gv 11, 25). Sarà lo stesso Gesù a
risuscitare nell‟ultimo giorno coloro che avranno creduto in lui e che avranno
mangiato il suo Corpo e bevuto il suo Sangue [Gv 6,54]. Egli fin d‟ora ne dà un
segno e una caparra facendo tornare in vita alcuni morti [Mc 5,21-43; Lc 7,11; Gv
11], annunziando con ciò la sua stessa risurrezione, la quale però sarà di un altro
ordine. Di tale avvenimento senza eguale parla come del «segno di Giona» [Mt
12, 39], del segno del tempio [Gv 2,19-22]: annunzia la sua Risurrezione al terzo
giorno dopo essere stato messo a morte [Mc 10,34]. (CCC 995) Essere testimone
di Cristo è essere «testimone della sua Risurrezione» (At 1,22; 4,33), aver
«mangiato e bevuto con lui dopo la sua Risurrezione dai morti» (At 10,41). La
speranza cristiana nella risurrezione è contrassegnata dagli incontri con Cristo
risorto. Noi risusciteremo come lui, con lui, per mezzo di lui. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Con la morte, che cosa succede al
nostro corpo e alla nostra anima?)
§§

205. Con la morte, che cosa succede al nostro corpo e alla
nostra anima? (II parte) (continuazione)
(Comp 205 ripetizione) Con la morte, separazione dell'anima e del
corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va
incontro al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo quando, al
ritorno del Signore, risorgerà trasformato. Comprendere come avverrà la
risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro
intelletto.

“In Sintesi”
(CCC 1017) “Crediamo […] nella vera risurrezione della carne che
abbiamo ora” [Concilio di Lione II: DS 854]. Mentre, tuttavia, si semina nella
tomba un corpo corruttibile, risuscita un corpo incorruttibile [1Cor 15,42], un
“corpo spirituale” (1Cor 15,44).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 996) Fin dagli inizi, la fede cristiana nella risurrezione ha incontrato
incomprensioni ed opposizioni [At 17,32; 1 Cor 15,12-13]. «In nessun altro
argomento la fede cristiana incontra tanta opposizione come a proposito della
risurrezione della carne» (Sant‟Agostino, Enarratio in Psalmum, 88, 2, 5: PL 37,
1134). Si accetta abbastanza facilmente che, dopo la morte, la vita della persona

umana continui in un modo spirituale. Ma come credere che questo corpo, la cui
mortalità è tanto evidente, possa risorgere per la vita eterna? (CCC 997) Che cosa
significa «risuscitare»? Con la morte, separazione dell‟anima e del corpo, il
corpo dell‟uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima va incontro a Dio,
pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua
onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi
riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di Gesù. (CCC 998) Chi
risusciterà? Tutti gli uomini che sono morti: «quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna», (Gv
5, 29; cf. Dn 12, 2).

Per la riflessione
(CCC 999) Come? Cristo è risorto con il suo proprio corpo: «Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io!» (Lc 24, 39); ma egli non è ritornato ad
una vita terrena. Allo stesso modo, in lui, «tutti risorgeranno coi corpi di cui ora
sono rivestiti», ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso (cf. Fil 3, 21),
in «corpo spirituale» (1 Cor 15, 44): “Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i
morti? Con quale corpo verranno?». Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se
prima non muore, e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice
chicco [...]. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. […] E‟ necessario
infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo
mortale si vesta di immortalità” (1Cor 15, 33-37.42.53). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Con la morte, che cosa succede al
nostro corpo e alla nostra anima?)
§§

205. Con la morte, che cosa succede al nostro corpo e alla
nostra anima? (III parte) (continuazione)
(Comp 205 ripetizione) Con la morte, separazione dell'anima e del
corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va
incontro al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo quando, al
ritorno del Signore, risorgerà trasformato. Comprendere come avverrà la
risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro
intelletto.

“In Sintesi”
(CCC 1018) In conseguenza del peccato originale, l'uomo deve subire “la
morte corporale, dalla quale sarebbe stato esentato se non avesse peccato” [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 18].Approfondimenti e spiegazioni

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1000) Il «modo con cui avviene la risurrezione» supera le possibilità
della nostra immaginazione e del nostro intelletto; è accessibile solo nella fede.
Ma la nostra partecipazione all‟Eucaristia ci fa già pregustare la trasfigurazione
del nostro corpo per opera di Cristo: “Come il pane che è frutto della terra, dopo
che è stata invocata su di esso la benedizione divina, non è più pane comune, ma
Eucaristia, composta di due realtà, una terrena, l‟altra celeste, così i nostri corpi
che ricevono l‟Eucaristia non sono più corruttibili, dal momento che portano in sé
il germe della risurrezione” (Sant‟Ireneo di Lione, Adversus haereses, 4, 18, 5:
PG 7, 1028-1029). (CCC 1001) Quando? Definitivamente «nell‟ultimo giorno»

(Gv 6, 39-40.44.54; 11, 24); «alla fine del mondo». Infatti, la risurrezione dei
morti è intimamente associata alla parusia di Cristo: “Perché il Signore stesso, a
un ordine, alla voce dell‟arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal
cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo” (1 Ts 4,16). (CCC 1002) Se è vero
che Cristo ci risusciterà «nell‟ultimo giorno», è anche vero che, per un certo
aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Infatti, grazie allo Spirito Santo, la vita
cristiana, fin d‟ora su questa terra, è una partecipazione alla morte e alla
risurrezione di Cristo: “Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in
lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio che lo ha
risuscitato dai morti [...]. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove
si trova Cristo assiso alla destra di Dio (Col 2,12; 3,1).

Per la riflessione
(CCC 1003) I credenti, uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipano già
realmente alla vita celeste di Cristo risorto [Fil 3,20], ma questa vita rimane
«nascosta con Cristo in Dio» (Col 3,3). «Con lui, [Dio] ci ha anche risuscitati e ci
ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù» (Ef 2,6). Nutriti del suo Corpo
nell‟Eucaristia, apparteniamo già al corpo di Cristo. Quando risusciteremo
nell‟ultimo giorno “allora” saremo anche noi «manifestati con lui nella gloria»
(Col 3,4). (CCC 1004) Nell‟attesa di quel giorno, il corpo e l‟anima del credente
già partecipano alla dignità di essere «in Cristo»; di qui l‟esigenza di rispetto
verso il proprio corpo, ma anche verso quello degli altri, particolarmente quando
soffre: “Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Dio poi che ha
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i
vostri corpi sono membra di Cristo? [...] Non appartenete a voi stessi [...]
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo” (1 Cor 6,13-15.19-20). [FINE]

(Prossima domanda: Che cosa significa morire in Cristo
Gesù?)
§§

206. Che cosa significa morire in Cristo Gesù? (I parte)
(Comp 206) Significa morire in grazia di Dio, senza peccato mortale.
Il credente in Cristo, seguendo il suo esempio, può così trasformare la
propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre. «Certa è
questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui» (2 Tm 2, 11).

“In Sintesi”
(CCC 1019) Gesù, il Figlio di Dio, ha liberamente subìto la morte per noi in
una sottomissione totale e libera alla volontà di Dio, suo Padre. Con la sua morte
ha vinto la morte, aprendo così a tutti gli uomini la possibilità della salvezza.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1005) Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna
«andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2 Cor 5,8). In questo
«essere sciolto» (Fil 1,23) che è la morte, l‟anima viene separata dal corpo. Essa
sarà riunita al suo corpo il giorno della risurrezione dei morti [Paolo VI, Credo
del popolo di Dio, 28]. (CCC 1006) «In faccia alla morte l‟enigma della
condizione umana diventa sommo» (Conc. Vat. II, Gaudium et Spes, 18). Per un
verso la morte corporale è naturale, ma per la fede essa in realtà è «salario del
peccato» (Rm 6,23; Gn 2,17). E per coloro che muoiono nella grazia di Cristo, è

una partecipazione alla morte del Signore, per poter partecipare anche alla sua
risurrezione [Rm 6,3-9; Fil 3,10-11].

Per la riflessione
(CCC 1007) La morte è il termine della vita terrena. Le nostre vite sono
misurate dal tempo, nel corso del quale noi cambiamo, invecchiamo e, come per
tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale della vita.
Questo aspetto della morte comporta un‟urgenza per le nostre vite: infatti il far
memoria della nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo soltanto un
tempo limitato per realizzare la nostra esistenza. “Ricordati del tuo Creatore nei
giorni della tua giovinezza […] prima che ritorni la polvere alla terra, com‟era
prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato” (Qo 12,1.7). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa significa morire in Cristo
Gesù?)
§§

206. Che cosa significa morire in Cristo Gesù? (II parte)
(continuazione)
(Comp 206 ripetizione) Significa morire in grazia di Dio, senza
peccato mortale. Il credente in Cristo, seguendo il suo esempio, può così
trasformare la propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il
Padre. «Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con
lui» (2 Tm 2, 11).

“In Sintesi”
(CCC 1017) “Crediamo […] nella vera risurrezione della carne che
abbiamo ora” [Concilio di Lione II: DS 854]. Mentre, tuttavia, si semina nella
tomba un corpo corruttibile, risuscita un corpo incorruttibile [1Cor 15,42], un
“corpo spirituale” (1Cor 15,44).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1008) La morte è conseguenza del peccato. Interprete autentico delle
affermazioni della Sacra Scrittura [Gn 2,17; 3,3.19; Sap 1,13; Rm 5,12; 6,23] e
della Tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel
mondo a causa del peccato dell‟uomo (Concilio di Trento, Decretum de peccato
originali, can. 1: DS 1511). Sebbene l‟uomo possedesse una natura mortale, Dio
lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni di Dio
Creatore ed essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato [Sap 2,23-24].
«La morte corporale, dalla quale l‟uomo sarebbe stato esentato se non avesse
peccato» [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et Spes, 18], è pertanto «l‟ultimo
nemico» (1 Cor 15,26) dell‟uomo a dover essere vinto. (CCC 1009) La morte è
trasformata da Cristo. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha subito la morte, propria
della condizione umana. Ma, malgrado la sua angoscia di fronte ad essa (Mc
14,33-34; Eb 5, 7-8), egli la assunse in un atto di totale e libera sottomissione alla
volontà del Padre suo. L‟obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della
morte in benedizione (Rm 5,19-21).

Per la riflessione
(CCC 1010) Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo.
“Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno” (Fil 1,21). “Certa è questa

parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui” (2Tm 2,11). Qui sta la novità
essenziale della morte cristiana: mediante il Battesimo, il cristiano è già
sacramentalmente “morto con Cristo”, per vivere di una vita nuova; e se noi
moriamo nella grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo “morire con
Cristo” e compie così la nostra incorporazione a lui nel suo atto redentore: “Per
me è meglio morire per (eis) Gesù Cristo, che essere re fino ai confini della terra.
Io cerco colui che morì per noi; io voglio colui che per noi risuscitò. Il parto è
imminente. […] Lasciate che io raggiunga la pura luce; giunto là, sarò veramente
un uomo” [Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Romanos, 6, 1-2].
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa significa morire in Cristo
Gesù?)
§§

206. Che cosa significa morire in Cristo Gesù? (III parte)
(continuazione)
(Comp 206 ripetizione) Significa morire in grazia di Dio, senza
peccato mortale. Il credente in Cristo, seguendo il suo esempio, può così
trasformare la propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il
Padre. «Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con
lui» (2 Tm 2, 11).

“In Sintesi”
(CCC 1018) In conseguenza del peccato originale, l'uomo deve subire “la
morte corporale, dalla quale sarebbe stato esentato se non avesse peccato” [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 18].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1011) Nella morte, Dio chiama a sé l'uomo. Per questo il cristiano
può provare nei riguardi della morte un desiderio simile a quello di san Paolo: “il
desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo” (Fil 1,23); e può
trasformare la sua propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il
Padre, sull'esempio di Cristo [Lc 23,46]: “Ogni mio desiderio terreno è crocifisso;
[…] un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: “Vieni al Padre!”
[Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Romanos, 7, 2]. “Voglio vedere Dio, ma
per vederlo bisogna morire” [Santa Teresa di Gesù, Poesia, 7]. “Non muoio, entro
nella vita” [Santa Teresa di Gesù Bambino, Lettere (9 giugno 1897)]. (CCC 1012)
La visione cristiana della morte [1Ts 4,13-14] è espressa in modo impareggiabile
nella liturgia della Chiesa: “Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma
trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene
preparata un'abitazione eterna nel cielo” [Prefazio dei defunti, I: Messale
Romano].

Per la riflessione
(CCC 1013) La morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la
fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la
sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo.
Quando è “finito l'unico corso della nostra vita terrena”, [Conc. Ecum. Vat. II,
Lumen gentium, 48] noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene. “È
stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta” (Eb 9,27). Non c'è

“reincarnazione” dopo la morte. (CCC 1014) La Chiesa ci incoraggia a prepararci
all'ora della nostra morte (“Dalla morte improvvisa, liberaci, Signore”: antiche
Litanie dei santi), a chiedere alla Madre di Dio di intercedere per noi “nell'ora
della nostra morte” (Ave Maria) e ad affidarci a san Giuseppe, patrono della
buona morte: “In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se tu
dovessi morire oggi stesso; se avrai la coscienza retta, non avrai molta paura di
morire. Sarebbe meglio star lontano dal peccato che fuggire la morte. Se oggi non
sei preparato a morire, come lo sarai domani?” [De imitatione Christi, 1, 23, 5-8].
“Laudato si‟, mi‟ Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullo homo
vivente pò skappare. Guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali: beati quelli
ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte seconda nol farà male” [San
Francesco d'Assisi, Cantico delle creature]. [FINE]

(Prossima domanda: Che cos'è la vita eterna?)
§§

207. Che cos'è la vita eterna?
(Comp 207) La vita eterna è quella che inizierà subito dopo la morte.
Essa non avrà fine. Sarà preceduta per ognuno da un giudizio particolare
ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti, e sarà sancita dal giudizio
finale.

“In Sintesi”
(CCC 1052) “Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella
grazia di Cristo […] costituiscono il popolo di Dio nell'al di là della morte, la
quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste
anime saranno riunite ai propri corpi” [Paolo VI, Credo del popolo di Dio, 28].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1020) Per il cristiano, che unisce la propria morte a quella di Gesù, la
morte è come un andare verso di lui ed entrare nella vita eterna. Quando la Chiesa
ha pronunciato, per l'ultima volta, le parole di perdono dell'assoluzione di Cristo
sul cristiano morente, l'ha segnato, per l'ultima volta, con una unzione fortificante
e gli ha dato Cristo nel viatico come nutrimento per il viaggio, a lui si rivolge con
queste dolci e rassicuranti parole: “Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel
nome di Dio Padre onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio
del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo, che ti è
stato dato in dono; la tua dimora sia oggi nella pace della santa Gerusalemme, con
la Vergine Maria, Madre di Dio, con san Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi.
[…] Tu possa tornare al tuo Creatore, che ti ha formato dalla polvere della terra.
Quando lascerai questa vita, ti venga incontro la Vergine Maria con gli angeli e i
santi. […] Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per
tutti i secoli in eterno” [Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi,
Raccomandazione dei moribondi, 236-237].

Per la riflessione
(CCC 1524) A coloro che stanno per lasciare questa vita, la Chiesa offre,
oltre all'Unzione degli infermi, l'Eucaristia come viatico. Ricevuta in questo
momento di passaggio al Padre, la Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo ha
un significato e un'importanza particolari. E' seme di vita eterna e potenza di
risurrezione, secondo le parole del Signore: “Chi mangia la mia carne e beve il

mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno” (Gv 6,54).
Sacramento di Cristo morto e risorto, l'Eucaristia è, qui, sacramento del passaggio
dalla morte alla vita, da questo mondo al Padre [Gv 13,1].

(Prossima domanda: Che cos'è il giudizio particolare?)
§§

208. Che cos'è il giudizio particolare?
(Comp 208) È il giudizio di retribuzione immediata, che ciascuno, fin
dalla sua morte, riceve da Dio nella sua anima immortale, in rapporto alla
sua fede e alle sue opere. Tale retribuzione consiste nell'accesso alla
beatitudine del cielo, immediatamente o dopo un'adeguata purificazione,
oppure alla dannazione eterna nell'inferno.

“In Sintesi”
(CCC 1051) Ogni uomo riceve nella sua anima immortale la propria
retribuzione eterna fin dalla sua morte, in un giudizio particolare ad opera di
Cristo, giudice dei vivi e dei morti.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1022) Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua
anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare che mette la sua
vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione [Concilio
di Lione II, Professione di fede di Michele Paleologo: DS 856; Concilio di
Firenze II, Decretum pro Graecis: DS 1304; Concilio di Trento, Decretum de
Purgatorio: DS 1820] o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo
[Professione di fede di Michele Paleologo: DS 857; Giovanni XXII, Bolla Ne
super his: DS 991; Benedetto XII, Cost. Benedictus Deus: DS 1000-1001;
Decretum pro Graecis: DS 1305], oppure si dannerà immediatamente per sempre
[Professione di fede di Michele Paleologo: DS 858; Benedictus Deus: DS 1002;
Decretum pro Graecis: DS 1306]. “Alla sera della vita, saremo giudicati
sull'amore” [San Giovanni della Croce, Avisos y sentencias, 57].

Per la riflessione
(CCC 1021) La morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto
all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina apparsa in Cristo [2Tm 1,9-10]. Il
Nuovo Testamento parla del giudizio principalmente nella prospettiva
dell'incontro finale con Cristo alla sua seconda venuta, ma afferma anche, a più
riprese, l'immediata retribuzione che, dopo la morte, sarà data a ciascuno in
rapporto alle sue opere e alla sua fede. La parabola del povero Lazzaro [Lc 16,22]
e la parola detta da Cristo in croce al buon ladrone [Lc 23,43] così come altri testi
del Nuovo Testamento [2Cor 5,8; Fil 1,23; Eb 9,27; 12,23] parlano di una sorte
ultima dell'anima [Mt 16,26] che può essere diversa per le une e per le altre.

(Prossima domanda: Che cosa s'intende per «cielo»?)
§§

209. Che cosa s'intende per «cielo»?
(Comp 209) Per «cielo» s'intende lo stato di felicità suprema e
definitiva. Quelli che muoiono nella grazia di Dio e non hanno bisogno di
ulteriore purificazione sono riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli Angeli e
ai Santi. Formano così la Chiesa del cielo, dove essi vedono Dio «a faccia

a faccia» (1 Cor 13,12), vivono in comunione d'amore con la Santissima
Trinità e intercedono per noi.

“In Sintesi”
(CCC 1053) “Noi crediamo che la moltitudine delle anime, che sono riunite
attorno a Gesù e a Maria in Paradiso, forma la Chiesa del cielo, dove esse nella
beatitudine eterna vedono Dio così com'è e dove sono anche associate, in diversi
gradi, con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso,
intercedendo per noi e aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna
sollecitudine” [Paolo VI, Credo del popolo di Dio, 29].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1023) Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che
sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre
simili a Dio, perché lo vedono “così come egli è” (1Gv 3,2), faccia a faccia [1Cor
13,12; Ap 22,4]: “Con la nostra apostolica autorità definiamo che, per
disposizione generale di Dio, le anime di tutti i santi morti prima della passione di
Cristo […] e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo Battesimo di
Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da
purificare, oppure, se in esse ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare, quando,
dopo la morte, si saranno purificate, […] anche prima della risurrezione dei loro
corpi e del giudizio universale - e questo dopo l'ascensione del Signore e
Salvatore Gesù Cristo al cielo - sono state, sono e saranno in cielo, associate al
regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo
la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono
l'essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia a faccia, senza la
mediazione di alcuna creatura” [Benedetto XII, Cost. Benedictus Deus: DS 1000;
Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 49]. (CCC 1024) Questa vita perfetta,
questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine
Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata “il cielo”. Il cielo è il fine ultimo
dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità
suprema e definitiva.

Per la riflessione
(CCC 1025) Vivere in cielo è “essere con Cristo” [Gv 14,3; Fil 1,23; 1Ts
4,17]. Gli eletti vivono “in lui”, ma conservando, anzi, trovando la loro vera
identità, il loro proprio nome [Ap 2,17]: “Vita est enim esse cum Christo; ideo ubi
Christus, ibi vita, ibi regnum - La vita, infatti, è stare con Cristo, perché dove c'è
Cristo, là c'è la vita, là c'è il Regno” [Sant'Ambrogio, Expositio evangelii
secundum Lucam, 10, 121: PL 15, 1927]. (CCC 1026) Con la sua morte e la sua
risurrezione Gesù Cristo ci ha “aperto” il cielo. La vita dei beati consiste nel
pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla
sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli
alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente
incorporati in lui.

(Prossima domanda: Che cos'è il purgatorio?)
§§

210. Che cos'è il purgatorio?
(Comp 210) Il purgatorio è lo stato di quanti muoiono nell'amicizia di
Dio, ma, benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno
di purificazione, per entrare nella beatitudine celeste.

“In Sintesi”
(CCC 1054) Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma
imperfettamente purificati, benché sicuri della loro salvezza eterna, vengono
sottoposti, dopo la morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità
necessaria per entrare nella gioia di Dio.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1031) La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli
eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la
dottrina della fede relativa al Purgatorio soprattutto nei Concilii di Firenze [DS
1304) e di Trento [DS 1820; DS 1580]. La Tradizione della Chiesa, rifacendosi a
certi passi della Scrittura [1Cor 3,15; 1Pt 1,7], parla di un fuoco purificatore: “Per
quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è, prima del giudizio,
un fuoco purificatore; infatti colui che è la Verità afferma che, se qualcuno
pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in
questo secolo, né in quello futuro. Da questa affermazione si deduce che certe
colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro”
[San Gregorio Magno, Dialogi, 4, 41, 3: PL 77, 396].

Per la riflessione
(CCC 1030) Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma
sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna,
vengono però sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine di
ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria del cielo.

(Prossima domanda: Come possiamo
purificazione delle anime del purgatorio?)

aiutare

la

§§

211. Come possiamo aiutare la purificazione delle anime
del purgatorio?
(Comp 211) In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora
pellegrini sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per
loro preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche
elemosine, indulgenze e opere di penitenza.

“In Sintesi”
(CCC 1055) In virtù della “comunione dei santi”, la Chiesa raccomanda i
defunti alla misericordia di Dio e per loro offre suffragi, in particolare il santo
sacrificio eucaristico.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 958) La comunione con i defunti. “La Chiesa di quelli che sono in
cammino, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di
Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una
grande pietà la memoria dei defunti e, poiché "santo e salutare è il pensiero di

pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati" (2Mac 12,45), ha offerto per
loro anche i suoi suffragi” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 50]. La nostra
preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro
intercessione in nostro favore. (CCC 1032) Questo insegnamento poggia anche
sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già parla:
“Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché
fossero assolti dal peccato” (2Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha
onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il
sacrificio eucaristico [Concilio di Lione II: DS 856], affinché, purificati, possano
giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine,
le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti: “Rechiamo loro
soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal
sacrificio del loro padre, [Gb 1,5] perché dovremmo dubitare che le nostre offerte
per i morti portino loro qualche consolazione? […] Non esitiamo a soccorrere
coloro che sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere” [San Giovanni
Crisostomo, In epistulam I ad Corinthios, homilia 41, 5: PG 61, 361].

Per la riflessione
(CCC 1371) Il sacrificio eucaristico è offerto anche per i fedeli defunti “che
sono morti in Cristo e non sono ancora pienamente purificati” [Concilio di
Trento: DS, 1743], affinché possano entrare nella luce e nella pace di Cristo:
“Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi
prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all'altare del Signore”
[Sant'Agostino, Confessiones, 9, 11, 27: PL 32, 775; parole di Santa Monica,
prima di morire, a Sant'Agostino e a suo fratello]. “Poi [nell'anafora] preghiamo
anche per i santi Padri e Vescovi e in generale per tutti quelli che si sono
addormentati prima di noi, convinti che questo sia un grande vantaggio per le
anime, per le quali viene offerta la supplica, mentre qui è presente la vittima santa
e tremenda. […] Presentando a Dio le preghiere per i defunti, anche se peccatori,
[…] presentiamo il Cristo immolato per i nostri peccati, cercando di rendere
clemente per loro e per noi il Dio amico degli uomini” [San Cirillo di
Gerusalemme, Catecheses mystagogicae, 5, 9-10: PG 30, 1116-1117]. (CCC
1479) Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l'altro, ottenendo per
loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute
per i loro peccati.

(Prossima domanda: In che cosa consiste l'inferno?)
§§

212. In che cosa consiste l'inferno?
(Comp 212) Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per
libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nella
separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la vita e la
felicità, per le quali è stato creato e alle quali aspira. Cristo esprime
questa realtà con le parole: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno» (Mt 25,41).

“In Sintesi”
(CCC 1056) Seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della
“triste e penosa realtà della morte eterna” [Congregazione per il Clero, Direttorio

catechistico generale, 69], chiamata anche “inferno”. (CCC 1057) La pena
principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio; in Dio soltanto
l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1034) Gesù parla ripetutamente della “geenna”, del “fuoco
inestinguibile” [Mt 5,22.29; 13,42.50; Mc 9,43-48] che è riservato a chi sino alla
fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima
che il corpo [Mt 10,28]. Gesù annunzia con parole severe: “il Figlio dell‟uomo
manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno […] tutti gli operatori di iniquità e li
getteranno nella fornace ardente” (Mt 13,41-42), ed egli pronunzierà la condanna:
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno!” (Mt 25,41). (CCC 1035) La
Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le
anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte
discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, “il
fuoco eterno” [Simbolo “Quicumque”: DS 76; Sinodo di Costantinopoli (anno
543): DS 409; 411; Concilio Lateranense IV: DS 801; Concilio di Lione II: Ds
858; Benedetto XII Cost. Benedictus Deus: DS 1002; Concilio di Firenze: DS
1351; Concilio di Trento: DS 1575; Paolo VI, Credo del popolo di Dio, 12]. La
pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale
soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali
aspira.

Per la riflessione
(CCC 1033) Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente
di amarlo. Ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di lui,
contro il nostro prossimo o contro noi stessi: “Chi non ama rimane nella morte.
Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida
possiede in se stesso la vita eterna” (1Gv 3,15). Nostro Signore ci avverte che
saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i
piccoli che sono suoi fratelli [Mt 25,31-46]. Morire in peccato mortale senza
essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, significa
rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato
di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene
designato con la parola “inferno”.

(Prossima domanda: Come si concilia
dell'inferno con l'infinita bontà di Dio?)

l'esistenza

§§

213. Come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita
bontà di Dio?
(Comp 213) Dio, pur volendo «che tutti abbiano modo di pentirsi» (2
Pt 3,9), tuttavia, avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le
sue decisioni. Pertanto, è l'uomo stesso che, in piena autonomia, si
esclude volontariamente dalla comunione con Dio se, fino al momento
della propria morte, persiste nel peccato mortale, rifiutando l'amore
misericordioso di Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1058) La Chiesa prega perché nessuno si perda: “Signore, […] non
permettere che sia mai separato da te” (Preghiera prima della Comunione.
Messale Romano). Se è vero che nessuno può salvarsi da se stesso, è anche vero
che Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm 2,4) e che per lui “tutto è
possibile” (Mt 19,26).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1037) Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno [Concilio di
Orange II: DS 397; Concilio di Trento: DS 1567]; questo è la conseguenza di una
avversione volontaria a Dio (un peccato mortale), in cui si persiste sino alla fine.
Nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora
la misericordia di Dio, il quale non vuole “che alcuno perisca, ma che tutti
abbiano modo di pentirsi” (2Pt 3,9): “Accetta con benevolenza, o Signore,
l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia: disponi nella
tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge
degli eletti” [Preghiera eucaristica I o Canone Romano, Messale Romano]. (CCC
1036) Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa
riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve
usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono nello
stesso tempo un pressante appello alla conversione: “Entrate per la porta stretta,
perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono
quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che
conduce alla Vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!” (Mt 7,13-14).
“Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il
Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra
vita terrena, meritiamo con lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati
tra i beati, né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno,
nelle tenebre esteriori dove ci sarà pianto e stridore di denti” [Conc. Ecum. Vat.
II, Lumen gentium, 48].

Per la riflessione
(CCC 1428) Ora, l'appello di Cristo alla conversione continua a risuonare
nella vita dei cristiani. Questa seconda conversione è un impegno continuo per
tutta la Chiesa che “comprende nel suo seno i peccatori” e che, “santa insieme e
sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla penitenza e al
suo rinnovamento” [Lumen gentium, 8]. Questo sforzo di conversione non è
soltanto un'opera umana. E' il dinamismo del “cuore contrito” [Sal 51,19] attirato
e mosso dalla grazia [Gv 6,44; 12,32] a rispondere all'amore misericordioso di
Dio che ci ha amati per primo [1 Gv 4,10]. (CCC 1429) Lo testimonia la
conversione di san Pietro dopo il triplice rinnegamento del suo Maestro. Lo
sguardo d'infinita misericordia di Gesù provoca le lacrime del pentimento (Lc
22,61) e, dopo la risurrezione del Signore, la triplice confessione del suo amore
per lui [Gv 21,15-17]. La seconda conversione ha pure una dimensione
comunitaria. Ciò appare nell'appello del Signore ad un'intera Chiesa:
“Ravvediti!” (Ap 2,5; 2,16). A proposito delle due conversioni sant'Ambrogio
dice che: “La Chiesa ha l'acqua e le lacrime: l'acqua del Battesimo e le lacrime
della Penitenza” [Sant'Ambrogio, Epistula extra collectionem, 1 [41], 12: PL 16,
1116].

(Prossima domanda: In che cosa consisterà il giudizio
finale?)
§§

214. In che cosa consisterà il giudizio finale?
(Comp 214) Il giudizio finale (universale) consisterà nella sentenza di
vita beata o di condanna eterna, che il Signore Gesù, ritornando quale
giudice dei vivi e dei morti, emetterà a riguardo «dei giusti e degli ingiusti»
(At 24,15), riuniti tutti insieme davanti a lui. A seguito di tale giudizio finale,
il corpo risuscitato parteciperà alla retribuzione che l'anima ha avuto nel
giudizio particolare.

“In Sintesi”
(CCC 1059) “La santissima Chiesa romana crede e confessa fermamente
che nel […] giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno col loro corpo
davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni” [Concilio di
Lione II: DS 859; Concilio di Trento: DS 1549].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1038) La risurrezione di tutti i morti, “dei giusti e degli ingiusti” (At
24,15), precederà il giudizio finale. Sarà “l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce [del Figlio dell'Uomo] e ne usciranno: quanti fecero
il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di
condanna” (Gv 5,28-29). Allora Cristo “verrà nella sua gloria, con tutti i suoi
angeli […] E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua
destra e i capri alla sinistra […] E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i
giusti alla vita eterna” (Mt 25,31-33.46). (CCC 1039) Davanti a Cristo che è la
Verità sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con
Dio [Gv 12,48]. Il giudizio finale manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, il
bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita
terrena: “Tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa. Il giorno
in cui Dio non tacerà [...] egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro: Io avevo
posto sulla terra i miei poverelli, per voi. Io, loro capo, sedevo nel cielo alla destra
di mio Padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato
alle mie membra, il vostro dono sarebbe giunto fino al capo. Quando ho posto i
miei poverelli sulla terra, li ho costituiti come vostri fattorini perché portassero le
vostre buone opere nel mio tesoro: voi non avete posto nulla nelle loro mani, per
questo non possedete nulla presso di me” [Sant'Agostino, Sermo 18, 4, 4: PL 38,
130-131].

Per la riflessione
(CCC 1040) Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di
Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno, egli solo decide circa la sua
venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva
su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di
tutta l'Economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie attraverso le
quali la Provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il
giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie
commesse dalle sue creature e che il suo amore è più forte della morte [Ct 8,6].

(CCC 1041) Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione fin tanto
che Dio dona agli uomini “il momento favorevole, il giorno della salvezza” (2Cor
6,2). Ispira il santo timor di Dio. Impegna per la giustizia del Regno di Dio.
Annunzia la “beata speranza” (Tt 2,13) del ritorno del Signore il quale “verrà per
essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che
avranno creduto” (2Ts 1,10).

(Prossima domanda: Quando avverrà questo giudizio?)
§§

215. Quando avverrà questo giudizio?
(Comp 215) Questo giudizio avverrà alla fine del mondo, di cui solo
Dio conosce il giorno e l'ora.

“In Sintesi”
(CCC 1059) “La santissima Chiesa romana crede e confessa fermamente
che nel […] giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno col loro corpo
davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni” [Concilio di
Lione II: DS 859; Concilio di Trento: DS 1549]. (CCC 1060) Alla fine dei tempi,
il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Allora i giusti regneranno con Cristo
per sempre, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo materiale sarà
trasformato. Dio allora sarà “tutto in tutti” (1Cor 15,28), nella vita eterna.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1040) Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di
Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno, egli solo decide circa la sua
venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva
su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di
tutta l'Economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie attraverso le
quali la Provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il
giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie
commesse dalle sue creature e che il suo amore è più forte della morte [Ct 8,6].

Per la riflessione
(CCC 314) Noi crediamo fermamente che Dio è Signore del mondo e della
storia. Ma le vie della sua provvidenza spesso ci rimangono sconosciute. Solo alla
fine, quando avrà termine la nostra conoscenza imperfetta e vedremo Dio “a
faccia a faccia” (1Cor 13,12), conosceremo pienamente le vie lungo le quali,
anche attraverso i drammi del male e del peccato, Dio avrà condotto la sua
creazione fino al riposo di quel Sabato [Gn 2,2] definitivo, in vista del quale ha
creato il cielo e la terra.

(Prossima domanda: Che cos'è la speranza dei cieli nuovi
e della terra nuova?)
§§

216. Che cos'è la speranza dei cieli nuovi e della terra
nuova? (I parte)
(Comp 216) Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato dalla
schiavitù della corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo con
l'inaugurazione dei «nuovi cieli» e di una «terra nuova» (2 Pt 3,13). Sarà
così raggiunta la pienezza del Regno di Dio, ossia la realizzazione

definitiva del disegno salvifico di Dio di «ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo come quelle della terra» (Ef l, l0). Dio allora sarà «tutto in
tutti» (1 Cor 15,28), nella vita eterna.

“In Sintesi”
(CCC 1042) Alla fine dei tempi, il Regno di Dio giungerà alla sua pienezza.
Dopo il giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati
in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato: Allora la Chiesa “avrà il suo
compimento […] nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione
di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è
intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà
perfettamente ricapitolato in Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 48].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1043) Questo misterioso rinnovamento, che trasformerà l'umanità e il
mondo, dalla Sacra Scrittura è definito con l'espressione: “i nuovi cieli e una terra
nuova” (2Pt 3,13) [Ap 21,1]. Sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di
“ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” (Ef
1,10). (CCC 1044) In questo nuovo universo [Ap 21,5], la Gerusalemme celeste,
Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini. Egli “tergerà ogni lacrima dai loro
occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno perché le cose di
prima sono passate” (Ap 21,4; 21,27).

Per la riflessione
(CCC 1045) Per l'uomo questo compimento sarà la realizzazione definitiva
dell'unità del genere umano, voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la Chiesa
nella storia è “come sacramento” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1].
Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti, la “Città
santa” di Dio (Ap 21,2), “la Sposa dell'Agnello” (Ap 21,9). Essa non sarà più
ferita dal peccato, dalle impurità [Ap 21,27], dall'amor proprio, che distruggono o
feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio
si manifesterà in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di
pace e di reciproca comunione. (CCC 1046) Quanto al cosmo, la Rivelazione
afferma la profonda comunione di destino fra il mondo materiale e l'uomo: “La
creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio […] e nutre
la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione […].
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle
doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo” (Rm 8,19-23). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la speranza dei cieli
nuovi e della terra nuova? (II parte)
§§

216. Che cos'è la speranza dei cieli nuovi e della terra
nuova? (II parte) (continuazione)
(Comp 216 ripetizione) Dopo il giudizio finale, lo stesso universo,
liberato dalla schiavitù della corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo
con l'inaugurazione dei «nuovi cieli» e di una «terra nuova» (2 Pt 3,13).
Sarà così raggiunta la pienezza del Regno di Dio, ossia la realizzazione

definitiva del disegno salvifico di Dio di «ricapitolare in Cristo tutte le cose,
quelle del cielo come quelle della terra» (Ef l, l0). Dio allora sarà «tutto in
tutti» (1 Cor 15,28), nella vita eterna.

“In Sintesi”
(CCC 1047) Anche l'universo visibile, dunque, è destinato ad essere
trasformato, “affinché il mondo stesso, restaurato nel suo stato primitivo, sia,
senza più alcun ostacolo, al servizio dei giusti” [Sant'Ireneo di Lione, Adversus
haereses, 5, 32, 1: PG 7, 1210], partecipando alla loro glorificazione in Gesù
Cristo risorto.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1048) “Ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la
terra e l'umanità, e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Passa
certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però,
dalla Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui
abita la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di
pace che salgono nel cuore degli uomini” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes,
39]. (CCC 1049) “Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì
piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove
cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa
prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba
accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo,
tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società,
tale progresso è di grande importanza” [Gaudium et spes, 39].

Per la riflessione
(CCC 1050) “Infatti i beni della dignità dell‟uomo, della comunione
fraterna e della libertà, cioè tutti questi buoni frutti della natura e della nostra
operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e
secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni
macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando Cristo rimetterà al Padre il Regno
eterno e universale” [Gaudium et spes, 39]. Dio allora sarà “tutto in tutti” (1Cor
15,28), nella vita eterna: “La vita, nella sua stessa realtà e verità, è il Padre, che
attraverso il Figlio nello Spirito Santo, riversa come fonte su tutti noi i suoi doni
celesti. E per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini
della vita eterna” [San Cirillo di Gerusalemme, Catecheses illuminandorum, 18,
29: PG 33, 1049]. [FINE]

(Prossima domanda: Che cosa significa l'Amen, che
conclude la nostra professione di fede?)
§§

217. Che cosa significa l'Amen, che conclude la nostra
professione di fede?
(Comp 217) La parola ebraica Amen, che conclude anche l'ultimo
libro della Sacra Scrittura, alcune preghiere del Nuovo Testamento e
quelle liturgiche della Chiesa, significa il nostro «sì» fiducioso e totale a
quanto abbiamo professato di credere, fidandoci totalmente di colui che è
l'«Amen» (Ap 3,14) definitivo: Cristo Signore.

“In Sintesi”
(CCC 2856) “Al termine della preghiera, tu dici: Amen, sottoscrivendo con
l'Amen, che significa "Così sia" [Lc 1,38], tutto ciò che è contenuto nella
preghiera insegnata da Dio” [San Cirillo di Gerusalemme, Catecheses
mystagogicae, 5, 18: PG 33, 1124]. (CCC 2865) Con l'“Amen” finale esprimiamo
il nostro “fiat” alle sette domande: “Così sia”.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1061) Il Credo, come pure l'ultimo libro della Sacra Scrittura [Ap
22,21], termina con la parola ebraica Amen. La si trova frequentemente alla fine
delle preghiere del Nuovo Testamento. Anche la Chiesa termina le sue preghiere
con Amen. (CCC 1062) In ebraico, Amen si ricongiunge alla stessa radice della
parola “credere”. Tale radice esprime la solidità, l'affidabilità, la fedeltà. Si
capisce allora perché l'“Amen” può esprimere tanto la fedeltà di Dio verso di noi
quanto la nostra fiducia in lui. (CCC 1063) Nel profeta Isaia si trova l'espressione
“Dio di verità”, letteralmente “Dio dell'Amen”, cioè il Dio fedele alle sue
promesse: “Chi vorrà essere benedetto nel paese, vorrà esserlo per il Dio fedele”
(Is 65,16). Nostro Signore usa spesso il termine “Amen” [Mt 6,2.5.16], a volte in
forma doppia [Gv 5,19], per sottolineare l'affidabilità del suo insegnamento, la
sua autorità fondata sulla verità di Dio.

Per la riflessione
(CCC 1064) L'“Amen” finale del Simbolo riprende quindi e conferma le
due parole con cui inizia: “Io credo”. Credere significa dire “Amen” alle parole,
alle promesse, ai comandamenti di Dio, significa fidarsi totalmente di colui che è
l'“Amen” d'infinito amore e di perfetta fedeltà. La vita cristiana di ogni giorno
sarà allora l'“Amen” all'“Io credo” della professione di fede del nostro Battesimo:
“Il Simbolo sia per te come uno specchio. Guardati in esso, per vedere se tu credi
tutto quello che dichiari di credere e rallegrati ogni giorno per la tua fede”
[Sant‟Agostino, Sermo 58, 11, 13: PL 38, 399]. (CCC 1065) Gesù Cristo stesso è
l'“Amen” (Ap 3,14). Egli è l'“Amen” definitivo dell'amore del Padre per noi;
assume e porta alla sua pienezza il nostro “Amen” al Padre: “Tutte le promesse di
Dio in lui sono divenute “sì”. Per questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro
“Amen” per la sua gloria” (2Cor 1,20): “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te,
Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli. Amen!” (Dossologia dopo la preghiera eucaristica: Messale
Romano).

(Prossima domanda: Che cos'è la liturgia?)
§§

218. Che cos'è la liturgia?
(Comp 218) La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo e in
particolare del suo Mistero pasquale. In essa, mediante l'esercizio
dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, con segni si manifesta e si realizza
la santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di
Cristo, cioè dal capo e dalle membra, il culto pubblico dovuto a Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1069) Il termine “liturgia” significa originalmente “opera pubblica”,
“servizio da parte del/e in favore del popolo”. Nella tradizione cristiana vuole

significare che il popolo di Dio partecipa all'“opera di Dio” [Gv 17,4]. Attraverso
la liturgia Cristo, nostro Redentore e Sommo Sacerdote, continua nella sua
Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1066) Nel Simbolo della fede, la Chiesa confessa il mistero della
Santa Trinità e il “mistero della sua volontà, secondo […] la sua benevolenza” [Ef
1,9] su tutta la creazione: il Padre compie il “mistero della sua volontà” donando
il suo Figlio diletto e il suo Santo Spirito per la salvezza del mondo e per la gloria
del suo Nome. Questo è il mistero di Cristo [Ef 3,4], rivelato e realizzato nella
storia secondo un piano, una “disposizione” sapientemente ordinata che san Paolo
chiama “adempimento [oikonomia] del mistero” [Ef 3,9] e che la tradizione
patristica chiamerà “l'Economia del Verbo incarnato” o “l'Economia della
salvezza”. (CCC 1067) “Quest'opera della redenzione umana e della perfetta
glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel
popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore, specialmente
per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e
gloriosa ascensione, mistero col quale "morendo ha distrutto la nostra morte e
risorgendo ha ridato a noi la vita". Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla
croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 5]. Per questo, nella liturgia, la Chiesa celebra
principalmente il mistero pasquale per mezzo del quale Cristo ha compiuto l'opera
della nostra salvezza.

Per la riflessione
(CCC 1068) Questo mistero di Cristo la Chiesa annunzia e celebra nella sua
liturgia, affinché i fedeli ne vivano e ne rendano testimonianza nel mondo: “La
liturgia, infatti, mediante la quale, massimamente nel divino sacrificio
dell'Eucaristia, “si attua l'opera della nostra redenzione”, contribuisce in sommo
grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di
Cristo e la genuina natura della vera Chiesa” [Sacrosanctum concilium, 2]. (CCC
1070) Il termine “liturgia” nel Nuovo Testamento è usato per designare non
soltanto la celebrazione del culto divino, [At 13,2; Lc 1,23] ma anche l'annunzio
del Vangelo [Rm 15,16; Fil 2,14-17.30] e la carità in atto [Rm 15,27; 2Cor 9,12;
Fil 2,25]. In tutti questi casi, si tratta del servizio di Dio e degli uomini. Nella
celebrazione liturgica, la Chiesa è serva, a immagine del suo Signore, l'unico
“Liturgo” [Eb 8,2.6], poiché partecipa del suo sacerdozio (culto) profetico
(annunzio) e regale (servizio della carità): “Giustamente perciò la liturgia è
ritenuta quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, mediante il quale
con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la
santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè
dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione
liturgica, in quanto opera di Cristo Sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è
azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia
l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado” [Sacrosanctum concilium, 7].

(Prossima domanda: Che posto occupa la liturgia nella vita
della Chiesa?)
§§

219. Che posto occupa la liturgia nella vita della Chiesa?
(Comp 219) La liturgia, azione sacra per eccellenza, costituisce il
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana la sua forza vitale. Attraverso la liturgia, Cristo continua nella sua
Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione.

“In Sintesi”
(CCC 1071) Opera di Cristo, la liturgia è anche un'azione della sua Chiesa.
Essa realizza e manifesta la Chiesa come segno visibile della comunione di Dio e
degli uomini per mezzo di Cristo. Impegna i fedeli nella vita nuova della
comunità. Esige “che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e
fruttuosamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 11].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1072) “La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa”
[Sacrosanctum concilium, 9]: essa deve essere preceduta dalla evangelizzazione,
dalla fede e dalla conversione; allora è in grado di portare i suoi frutti nella vita
dei fedeli: la vita nuova secondo lo Spirito, l'impegno nella missione della Chiesa
ed il servizio della sua unità. (CCC 1073) La liturgia è anche partecipazione alla
preghiera di Cristo, rivolta al Padre nello Spirito Santo. In essa ogni preghiera
cristiana trova la sua sorgente e il suo termine. Per mezzo della liturgia, l'uomo
interiore è radicato e fondato [Ef 3,16-17] nel “grande amore con il quale il Padre
ci ha amati” (Ef 2,4) nel suo Figlio diletto. Ciò che viene vissuto e interiorizzato
da ogni preghiera, “in ogni occasione nello Spirito” (Ef 6,18) è la stessa
“meraviglia di Dio”.

Per la riflessione
(CCC 1074) “La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e,
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù” [Sacrosanctum concilium, 10].
Essa è quindi il luogo privilegiato della catechesi del Popolo di Dio. “La catechesi
è intrinsecamente collegata con tutta l'azione liturgica e sacramentale, perché è
nei sacramenti, e soprattutto nell'Eucaristia, che Gesù Cristo agisce in pienezza
per la trasformazione degli uomini” [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi
tradendae, 23]. (CCC 1075) La catechesi liturgica mira a introdurre nel mistero di
Cristo (“essa è infatti mistagogia), in quanto procede dal visibile all'invisibile, dal
significante a ciò che è significato, dai “sacramenti” ai “misteri”. Una tale
catechesi spetta ai catechismi locali e regionali. Il presente catechismo, che vuole
essere al servizio di tutta la Chiesa, nella diversità dei suoi riti e delle sue culture,
[Sacrosanctum concilium, 3-4] presenterà ciò che è fondamentale e comune a
tutta la Chiesa riguardo alla liturgia come mistero e come celebrazione quindi i
sette sacramenti e i sacramentali.

(Prossima domanda: In che cosa consiste l'economia
sacramentale?)
§§

220. In che cosa consiste l'economia sacramentale?
(Comp 220) L'economia sacramentale consiste nel comunicare i
frutti della redenzione di Cristo, mediante la celebrazione dei sacramenti
della Chiesa, massimamente dell'Eucaristia, «finché egli venga» (1 Cor
11,26).

“In Sintesi”
(CCC 1110) Nella liturgia della Chiesa Dio Padre è benedetto e adorato
come la sorgente di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, con le
quali ci ha benedetti nel suo Figlio, per donarci lo Spirito dell'adozione filiale.
(CCC 1111) L'opera di Cristo nella liturgia è sacramentale perché il suo mistero
di salvezza vi è reso presente mediante la potenza del suo Santo Spirito; perché il
suo corpo, che è la Chiesa, è come il sacramento (segno e strumento) nel quale lo
Spirito Santo dispensa il mistero della salvezza; perché, attraverso le sue azioni
liturgiche, la Chiesa pellegrina nel tempo partecipa già, pregustandola, alla
liturgia celeste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1076) Il giorno di pentecoste, con l'effusione dello Spirito Santo, la
Chiesa viene manifestata al mondo [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum
concilium, 6; Id., Lumen gentium, 2]. Il dono dello Spirito inaugura un tempo
nuovo nella “dispensazione del mistero”: il tempo della Chiesa, nel quale Cristo
manifesta, rende presente e comunica la sua opera di salvezza per mezzo della
liturgia della sua Chiesa, “finché egli venga” (1Cor 11,26). In questo tempo della
Chiesa, Cristo vive e agisce ormai nella sua Chiesa e con essa in una maniera
nuova, propria di questo tempo nuovo. Egli agisce per mezzo dei sacramenti; è
ciò che la tradizione comune dell'Oriente e dell'Occidente chiama “l'economia
sacramentale”; questa consiste nella comunicazione (o “dispensazione”) dei frutti
del mistero pasquale di Cristo nella celebrazione della liturgia “sacramentale”
della Chiesa. E' perciò importante mettere in luce per prima cosa questa
“dispensazione sacramentale”. In tal modo appariranno più chiaramente la natura
e gli aspetti essenziali della celebrazione liturgica.

Per la riflessione
(CCC 739) Poiché lo Spirito Santo è l'Unzione di Cristo, è Cristo, Capo del
Corpo, a diffonderlo nelle sue membra per nutrirle, guarirle, organizzarle nelle
loro mutue funzioni, vivificarle, inviarle per la testimonianza, associarle alla sua
offerta al Padre e alla sua intercessione per il mondo intero. È per mezzo dei
sacramenti della Chiesa che Cristo comunica alle membra del suo Corpo il suo
Spirito Santo e santificatore (questo sarà l'argomento della seconda parte del
Catechismo). (CCC 740) Queste “meraviglie di Dio”, offerte ai credenti nei
sacramenti della Chiesa, portano i loro frutti nella vita nuova, in Cristo, secondo
lo Spirito.

(Prossima domanda: In che modo il Padre è la sorgente e
il fine della liturgia?)
§§

221. In che modo il Padre è la sorgente e il fine della
liturgia? (I parte)
(Comp 221) Nella liturgia il Padre ci colma delle sue benedizioni nel
Figlio incarnato, morto e risorto per noi, ed egli effonde nei nostri cuori lo
Spirito Santo. Nel contempo la Chiesa benedice il Padre con l'adorazione,
la lode e l'azione di grazie e implora il dono del suo Figlio e dello Spirito
Santo.

“In Sintesi”
(CCC 1110) Nella liturgia della Chiesa Dio Padre è benedetto e adorato
come la sorgente di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, con le
quali ci ha benedetti nel suo Figlio, per donarci lo Spirito dell'adozione filiale.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1077) “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha
scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo
cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù
Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua
grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto” (Ef 1,3-6). (CCC 1078) Benedire è
un'azione divina che dà la vita e di cui il Padre è la sorgente. La sua benedizione è
insieme parola e dono (bene-dictio, eu-logia). Riferito all'uomo, questo termine
significherà l'adorazione e la consegna di sé al proprio Creatore nell'azione di
grazie.

Per la riflessione
(CCC 1079) Dall'inizio alla fine dei tempi, tutta l'opera di Dio è
benedizione. Dal poema liturgico della prima creazione ai cantici della
Gerusalemme celeste, gli autori ispirati annunziano il disegno della salvezza
come una immensa benedizione divina. (CCC 1080) In principio, Dio benedice
gli esseri viventi, specialmente l'uomo e la donna. L'alleanza con Noè e con tutti
gli esseri animati rinnova questa benedizione di fecondità, nonostante il peccato
dell'uomo, a causa del quale il suolo è “maledetto”. Ma è a partire da Abramo che
la benedizione divina penetra la storia degli uomini, che andava verso la morte,
per farla ritornare alla vita, alla sua sorgente: grazie alla fede del “padre dei
credenti” che accoglie la benedizione, si inaugura la storia della salvezza.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: In che modo il Padre è la sorgente
e il fine della liturgia? (II parte)
§§

221. In che modo il Padre è la sorgente e il fine della
liturgia? (II parte) (continuazione)
(Comp 221 ripetizione) Nella liturgia il Padre ci colma delle sue
benedizioni nel Figlio incarnato, morto e risorto per noi, ed egli effonde nei
nostri cuori lo Spirito Santo. Nel contempo la Chiesa benedice il Padre
con l'adorazione, la lode e l'azione di grazie e implora il dono del suo
Figlio e dello Spirito Santo.

“In Sintesi”
(CCC 1110) Nella liturgia della Chiesa Dio Padre è benedetto e adorato
come la sorgente di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, con le
quali ci ha benedetti nel suo Figlio, per donarci lo Spirito dell'adozione filiale.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1081) Le benedizioni divine si manifestano in eventi mirabili e
salvifici: la nascita di Isacco, l'uscita dall'Egitto (Pasqua ed Esodo), il dono della
Terra promessa, l'elezione di Davide, la presenza di Dio nel Tempio, l'esilio

purificatore e il ritorno del “piccolo resto”. La Legge, i profeti e i salmi, che
tessono la liturgia del popolo eletto, ricordano queste benedizioni divine e nello
stesso tempo rispondono ad esse con le benedizioni di lode e di rendimento di
grazie. (CCC 1082) Nella Liturgia della Chiesa, la benedizione divina è
pienamente rivelata e comunicata: il Padre è riconosciuto e adorato come la
sorgente e il termine di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza; nel
suo Verbo, incarnato, morto e risorto per noi, egli ci colma delle sue benedizioni,
e per suo mezzo effonde nei nostri cuori il dono che racchiude tutti i doni: lo
Spirito Santo.

Per la riflessione
(CCC 1083) Si comprende allora la duplice dimensione della liturgia
cristiana come risposta di fede e di amore alle “benedizioni spirituali” di cui il
Padre ci fa dono. Da una parte, la Chiesa, unita al suo Signore e sotto l'azione
dello Spirito Santo [Lc 10,21], benedice il Padre per il “suo ineffabile dono”
(2Cor 9,15) con l'adorazione, la lode e l'azione di grazie. Dall'altra, e fino al pieno
compimento del disegno di Dio, la Chiesa non cessa di presentare al Padre
“l'offerta dei propri doni” e d'implorare che mandi lo Spirito Santo sull'offerta, su
se stessa, sui fedeli e sul mondo intero, affinché, per la comunione alla morte e
alla risurrezione di Cristo Sacerdote e per la potenza dello Spirito, queste
benedizioni divine portino frutti di vita “a lode e gloria della sua grazia” (Ef 1,6 ).
[FINE]

(Prossima domanda: Qual è l'opera di Cristo nella liturgia?)
§§

222. Qual è l'opera di Cristo nella liturgia? (I parte)
(Comp 222) Nella liturgia della Chiesa, Cristo significa e realizza
principalmente il proprio Mistero pasquale. Donando lo Spirito Santo agli
Apostoli ha concesso loro e ai loro successori il potere di attuare l'opera
della salvezza per mezzo del Sacrificio eucaristico e dei Sacramenti, nei
quali egli stesso agisce per comunicare la sua grazia ai fedeli di tutti i
tempi e in tutto il mondo.

“In Sintesi”
(CCC 1111) L'opera di Cristo nella liturgia è sacramentale perché il suo
mistero di salvezza vi è reso presente mediante la potenza del suo Santo Spirito;
perché il suo corpo, che è la Chiesa, è come il sacramento (segno e strumento) nel
quale lo Spirito Santo dispensa il mistero della salvezza; perché, attraverso le sue
azioni liturgiche, la Chiesa pellegrina nel tempo partecipa già, pregustandola, alla
liturgia celeste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1084) “Assiso alla destra del Padre” da dove effonde lo Spirito Santo
nel suo Corpo che è la Chiesa, Cristo agisce ora attraverso i sacramenti, da lui
istituiti per comunicare la sua grazia. I sacramenti sono segni sensibili (parole e
azioni), accessibili alla nostra attuale umanità. Essi realizzano in modo efficace la
grazia che significano, mediante l'azione di Cristo e la potenza dello Spirito
Santo. (CCC 1085) Nella liturgia della Chiesa Cristo significa e realizza
principalmente il suo mistero pasquale. Durante la sua vita terrena, Gesù
annunziava con il suo insegnamento e anticipava con le sue azioni il suo mistero

pasquale. Venuta la sua Ora [Gv 13,1; 17,1], egli vive l'unico avvenimento della
storia che non passa: Gesù muore, è sepolto, risuscita dai morti e siede alla destra
del Padre “una volta per tutte” (Rm 6,10; Eb 7,27; 9,12). E' un evento reale,
accaduto nella nostra storia, ma è unico: tutti gli altri avvenimenti della storia
accadono una volta, poi passano, inghiottiti nel passato. Il mistero pasquale di
Cristo, invece, non può rimanere soltanto nel passato, dal momento che con la sua
morte egli ha distrutto la morte, e tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha compiuto
e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti
i tempi e in essi è reso presente. L'evento della croce e della risurrezione rimane e
attira tutto verso la vita.

Per la riflessione
(CCC 1086) “Come Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli
Apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il Vangelo a tutti
gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha
liberati dal potere di Satana e dalla morte e trasferiti nel regno del Padre, ma
anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio e dei sacramenti, sui quali
s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano” [Conc.
Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 6]. (CCC 1087) Pertanto, donando lo
Spirito Santo agli Apostoli, Cristo risorto conferisce loro il proprio potere di
santificazione [Gv 20,21-23]: diventano segni sacramentali di Cristo. Per la
potenza dello stesso Spirito Santo, essi conferiscono tale potere ai loro successori.
Questa “successione apostolica” struttura tutta la vita liturgica della Chiesa; essa
stessa è sacramentale, trasmessa attraverso il sacramento dell'Ordine.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Qual è l'opera di Cristo nella
liturgia?)
§§

222. Qual è l'opera di Cristo nella liturgia? (II parte)
(continuazione)
(Comp 222 ripetizione) Nella liturgia della Chiesa, Cristo significa e
realizza principalmente il proprio Mistero pasquale. Donando lo Spirito
Santo agli Apostoli ha concesso loro e ai loro successori il potere di
attuare l'opera della salvezza per mezzo del Sacrificio eucaristico e dei
Sacramenti, nei quali egli stesso agisce per comunicare la sua grazia ai
fedeli di tutti i tempi e in tutto il mondo.

“In Sintesi”
(CCC 1111) L'opera di Cristo nella liturgia è sacramentale perché il suo
mistero di salvezza vi è reso presente mediante la potenza del suo Santo Spirito;
perché il suo corpo, che è la Chiesa, è come il sacramento (segno e strumento) nel
quale lo Spirito Santo dispensa il mistero della salvezza; perché, attraverso le sue
azioni liturgiche, la Chiesa pellegrina nel tempo partecipa già, pregustandola, alla
liturgia celeste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1088) “Per realizzare un'opera così grande” [la dispensazione o
comunicazione della sua opera di salvezza] Cristo è sempre presente nella sua
Chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche. E' presente nel sacrificio della

Messa sia nella persona del ministro, „egli che, offertosi una volta sulla croce,
offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti‟, sia soprattutto sotto le specie
eucaristiche. E' presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno
battezza è Cristo stesso che battezza. E' presente nella sua Parola, giacché è lui
che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E' presente, infine,
quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: „Dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro‟”(Mt 18,20; Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 7). (CCC 1089) “In quest'opera così grande, con la
quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo
associa sempre a sé la Chiesa, sua Sposa amatissima, la quale prega il suo Signore
e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre” [Sacrosanctum concilium, 7].

Per la riflessione
(CCC 1090) “Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a
quella celeste, che viene celebrata nella santa Città di Gerusalemme, verso la
quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale
ministro dei santi e del vero tabernacolo; con tutte le schiere della milizia celeste
cantiamo al Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo
di ottenere un qualche posto con essi; aspettiamo, quale Salvatore, il Signore
nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo
con lui nella gloria” [Sacrosanctum concilium, 8; Id., Lumen Gentium, 50].
[FINE]

(Prossima domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (I parte)
(Comp 223) Nella liturgia si attua la più stretta cooperazione tra lo
Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la Chiesa ad
incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della Chiesa è di
preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare Cristo alla
fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua potenza
trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1091) Nella liturgia lo Spirito Santo è il pedagogo della fede del
popolo di Dio, l'artefice di quei “capolavori di Dio” che sono i sacramenti della
Nuova Alleanza. Il desiderio e l'opera dello Spirito nel cuore della Chiesa è che
noi viviamo della vita del Cristo risorto. Quando egli incontra in noi la risposta di
fede da lui suscitata, si realizza una vera cooperazione. Grazie ad essa, la Liturgia
diventa l'opera comune dello Spirito Santo e della Chiesa. (CCC 1092) In questa
comunicazione sacramentale del mistero di Cristo, lo Spirito Santo agisce allo

stesso modo che negli altri tempi dell'Economia della salvezza: egli prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il mistero di Cristo per mezzo della sua
potenza trasformatrice; infine, lo Spirito di comunione unisce la Chiesa alla vita e
alla missione di Cristo.

Per la riflessione
(CCC 1093) Nell'Economia sacramentale lo Spirito Santo dà compimento
alle figure dell'Antica Alleanza. Poiché la Chiesa di Cristo era “mirabilmente
preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'Antica Alleanza” [Conc. Vat. II,
Lumen gentium, 2], la liturgia della Chiesa conserva come parte integrante e
insostituibile, facendoli propri, alcuni elementi del culto dell'Antica Alleanza: - in
modo particolare la lettura dell'Antico Testamento; - la preghiera dei Salmi; - e,
soprattutto, il memoriale degli eventi salvifici e delle realtà prefigurative che
hanno trovato il loro compimento nel mistero di Cristo (la Promessa e l'Alleanza,
l'Esodo e la Pasqua, il Regno ed il Tempio, l'Esilio e il Ritorno). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (II parte) (continuazione)
(Comp 223 ripetizione) Nella liturgia si attua la più stretta
cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112 ripetizione) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della
Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare
Cristo alla fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua
potenza trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1094) Proprio su questa armonia dei due Testamenti [Conc. Vat. II,
Dei Verbum, 14-16] si articola la catechesi pasquale del Signore [Lc 24,13-49] e
in seguito quella degli Apostoli e dei Padri della Chiesa. Tale catechesi svela ciò
che rimaneva nascosto sotto la lettera dell'Antico Testamento: il mistero di Cristo.
Essa è chiamata “tipologica” in quanto rivela la novità di Cristo a partire dalle
“figure” (tupoi) che lo annunziavano nei fatti, nelle parole e nei simboli della
prima Alleanza. Attraverso questa rilettura nello Spirito di verità a partire da
Cristo, le figure vengono svelate [2Cor 3,14-16]. Così, il diluvio e l'arca di Noè
prefiguravano la salvezza per mezzo del Battesimo [1Pt 3,21], come pure la nube
e la traversata del Mar Rosso; l'acqua dalla roccia era figura dei doni spirituali di
Cristo [1Cor 10,1-6]; la manna nel deserto prefigurava l'Eucaristia, “il vero pane
dal cielo” [Gv 6,32]. (CCC 1095) Per questo la Chiesa, specialmente nei tempi di
Avvento, di Quaresima e soprattutto nella notte di Pasqua, rilegge e rivive tutti

questi grandi eventi della storia della salvezza nell'“oggi” della sua liturgia. Ma
questo esige pure che la catechesi aiuti i fedeli ad aprirsi a tale intelligenza
“spirituale” dell'Economia della salvezza, come la liturgia della Chiesa la
manifesta e ce la fa vivere.

Per la riflessione
(CCC 1096) Liturgia ebraica e Liturgia cristiana. Una migliore conoscenza
della fede e della vita religiosa del popolo ebraico, quali sono professate e vissute
ancora al presente, può aiutare a comprendere meglio certi aspetti della liturgia
cristiana. Per gli ebrei e per i cristiani la Sacra Scrittura è una parte essenziale
delle loro liturgie: per la proclamazione della Parola di Dio, la risposta a questa
Parola, la preghiera di lode e di intercessione per i vivi e per i morti, il ricorso alla
misericordia divina. La liturgia della Parola, nella sua specifica struttura, ha la sua
origine nella preghiera ebraica. La preghiera delle Ore e altri testi e formulari
liturgici hanno in essa i loro corrispettivi, come pure le stesse formule delle nostre
preghiere più degne di venerazione, tra le quali il “Padre nostro”. Anche le
preghiere eucaristiche si ispirano a modelli della tradizione ebraica. Il rapporto tra
la Liturgia ebraica e quella cristiana, ma anche le differenze tra i loro contenuti,
sono particolarmente visibili nelle grandi feste dell'anno liturgico, come la
Pasqua. Cristiani ed ebrei celebrano la Pasqua: Pasqua della storia, tesa verso il
futuro, presso gli ebrei; presso i cristiani, Pasqua compiuta nella morte e nella
risurrezione di Cristo, anche se ancora in attesa della definitiva consumazione.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (III parte) (continuazione)
(Comp 223 ripetizione) Nella liturgia si attua la più stretta
cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112 ripetizione) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della
Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare
Cristo alla fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua
potenza trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1097) Nella liturgia della Nuova Alleanza, ogni azione liturgica,
specialmente la celebrazione dell'Eucaristia e dei sacramenti, è un incontro tra
Cristo e la Chiesa. L'assemblea liturgica riceve la propria unità dalla “comunione
dello Spirito Santo” che riunisce i figli di Dio nell'unico Corpo di Cristo. Essa
supera le affinità umane, razziali, culturali e sociali. (CCC 1099) Lo Spirito e la
Chiesa cooperano per manifestare Cristo e la sua opera di salvezza nella liturgia.

Specialmente nell'Eucaristia, e in modo analogo negli altri sacramenti, la liturgia
è Memoriale del mistero della salvezza. Lo Spirito Santo è la memoria viva della
Chiesa [Gv 14,26].

Per la riflessione
(CCC 1098) L'assemblea deve prepararsi ad incontrare il suo Signore,
essere “un popolo ben disposto” [Lc 1,17]. Questa preparazione dei cuori è
l'opera comune dello Spirito Santo e dell'assemblea, in particolare dei suoi
ministri. La grazia dello Spirito Santo cerca di risvegliare la fede, la conversione
del cuore e l'adesione alla volontà del Padre. Queste disposizioni sono il
presupposto per l'accoglienza delle altre grazie offerte nella celebrazione stessa e
per i frutti di vita nuova che essa è destinata a produrre in seguito. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (IV parte) (continuazione)
(Comp 223 ripetizione) Nella liturgia si attua la più stretta
cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112 ripetizione) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della
Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare
Cristo alla fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua
potenza trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1100) La Parola di Dio. Lo Spirito Santo ricorda in primo luogo
all'assemblea liturgica il senso dell'evento della salvezza dando vita alla Parola di
Dio che viene annunziata per essere accolta e vissuta: “Massima è l'importanza
della Sacra Scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti vengono tratte le
letture da spiegare nell'omelia e i salmi da cantare; del suo afflato e del suo spirito
sono permeate le preci, le orazioni e gli inni liturgici, e da essa prendono
significato le azioni e i segni” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium,
24]. (CCC 1101) E' lo Spirito Santo che dona ai lettori e agli uditori, secondo le
disposizioni dei loro cuori, l'intelligenza spirituale della Parola di Dio. Attraverso
le parole, le azioni e i simboli che costituiscono la trama di una celebrazione, egli
mette i fedeli e i ministri in relazione viva con Cristo, Parola e Immagine del
Padre, affinché possano trasfondere nella loro vita il significato di ciò che
ascoltano, contemplano e compiono nella celebrazione.

Per la riflessione
(CCC 1102) “In virtù della parola salvatrice la fede […] si alimenta nel
cuore dei credenti, e con la fede ha inizio e cresce la comunità dei credenti”

[Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4]. L'annunzio della Parola di Dio
non si limita ad un insegnamento: essa sollecita la risposta della fede, come
adesione e impegno, in vista dell'Alleanza tra Dio e il suo Popolo. E' ancora lo
Spirito Santo che elargisce la grazia della fede, la fortifica e la fa crescere nella
comunità. L'assemblea liturgica è prima di tutto comunione nella fede.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (V parte) (continuazione)
(Comp 223 ripetizione) Nella liturgia si attua la più stretta
cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112 ripetizione) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della
Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare
Cristo alla fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua
potenza trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1103) La anàmnesi. La celebrazione liturgica si riferisce sempre agli
interventi salvifici di Dio nella storia. “L'Economia della rivelazione avviene con
eventi e parole intimamente connessi tra loro […]. Le parole dichiarano le opere e
chiariscono il mistero in esse contenuto” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 2].
Nella liturgia della Parola lo Spirito Santo “ricorda” all'assemblea tutto ciò che
Cristo ha fatto per noi. Secondo la natura delle azioni liturgiche e le tradizioni
rituali delle Chiese, una celebrazione “fa memoria” delle meraviglie di Dio
attraverso una anamnesi più o meno sviluppata. Lo Spirito Santo, che in tal modo
risveglia la memoria della Chiesa, suscita di conseguenza l'azione di grazie e la
lode (dossologia). (CCC 1104) La Liturgia cristiana non soltanto ricorda gli
eventi che hanno operato la nostra salvezza; essa li attualizza, li rende presenti. Il
mistero pasquale di Cristo viene celebrato, non ripetuto; sono le celebrazioni che
si ripetono; in ciascuna di esse ha luogo l'effusione dello Spirito Santo che
attualizza l'unico mistero.

Per la riflessione
(CCC 1105) La epìclesis (“invocazione-su”) è l'intercessione con la quale il
sacerdote supplica il Padre di inviare lo Spirito Santificatore affinché le offerte
diventino il Corpo e il Sangue di Cristo e i fedeli, ricevendole, divengano essi
pure un'offerta viva a Dio. (CCC 1106) Insieme con l'anamnesi, l'epiclesi è il
cuore di ogni celebrazione sacramentale, in modo particolare dell'Eucaristia: “Tu
chiedi in che modo il pane diventa Corpo di Cristo e il vino […] Sangue di
Cristo? Te lo dico io: lo Spirito Santo discende e realizza ciò che supera ogni

parola e ogni pensiero. […] Ti basti sapere che questo avviene per opera dello
Spirito Santo, allo stesso modo che dalla Santa Vergine e per mezzo dello Spirito
Santo il Signore, da se stesso e in se stesso, assunse la carne” [San Giovanni
Damasceno, Expositio fidei, 86 (De fide orthodoxa, 4, 13): PG 94, 1141. 1145].
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Nella liturgia, come opera lo Spirito
Santo nei confronti della Chiesa?)
§§

223. Nella liturgia, come opera lo Spirito Santo nei
confronti della Chiesa? (VI parte) (continuazione)
(Comp 223 ripetizione) Nella liturgia si attua la più stretta
cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la
Chiesa ad incontrare il suo Signore; ricorda e manifesta Cristo alla fede
dell'assemblea; rende presente e attualizza il Mistero di Cristo; unisce la
Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono
della comunione.

“In Sintesi”
(CCC 1112 ripetizione) La missione dello Spirito Santo nella liturgia della
Chiesa è di preparare l'assemblea a incontrare Cristo; di ricordare e manifestare
Cristo alla fede dell'assemblea; di rendere presente e attualizzare, con la sua
potenza trasformatrice, l'opera salvifica di Cristo, e di far fruttificare il dono della
comunione nella Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1107) La forza trasformatrice dello Spirito Santo nella liturgia
affretta la venuta del Regno e la consumazione del mistero della salvezza.
Nell'attesa e nella speranza egli ci fa realmente anticipare la piena comunione
della Santissima Trinità. Mandato dal Padre che esaudisce l'epiclesi della Chiesa,
lo Spirito dona la vita a coloro che l'accolgono, e costituisce per essi, fin d'ora, “la
caparra” della loro eredità [Ef 1,14; 2Cor 1,22]. (CCC 1108) Il fine della missione
dello Spirito Santo in ogni azione liturgica è quello di mettere in comunione con
Cristo per formare il suo corpo. Lo Spirito Santo è come la linfa della vite del
Padre che porta il suo frutto nei tralci [Gv 15,1-17; Gal 5,22]. Nella liturgia si
attua la più stretta cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Egli, lo Spirito di
comunione, rimane nella Chiesa in modo indefettibile, e per questo la Chiesa è il
grande sacramento della comunione divina che riunisce i figli di Dio dispersi. Il
frutto dello Spirito nella liturgia è inseparabilmente comunione con la Santa
Trinità e comunione fraterna [1Gv 1,3-7].

Per la riflessione
(CCC 1109) L'epiclesi è anche preghiera per la piena realizzazione della
comunione dell'assemblea al mistero di Cristo. “La grazia del Signore Gesù
Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo” (2Cor 13,13) devono
rimanere sempre con noi e portare frutti al di là della celebrazione eucaristica. La
Chiesa prega dunque il Padre di inviare lo Spirito Santo, perché faccia della vita
dei fedeli un'offerta viva a Dio attraverso la trasformazione spirituale a immagine
di Cristo, la sollecitudine per l'unità della Chiesa e la partecipazione alla sua
missione per mezzo della testimonianza e del servizio della carità. [FINE]

(Prossima domanda: Che cosa sono i Sacramenti e quali
sono?)
§§

224. Che cosa sono i Sacramenti e quali sono?
(Comp 224) I Sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della
grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene
elargita la vita divina. Sono sette: il Battesimo, la Confermazione,
l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine e il Matrimonio.

“In Sintesi”
(CCC 1131) I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo
e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili
con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di
ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le
disposizioni richieste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1113) Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al Sacrificio
eucaristico e ai sacramenti [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 6].
Nella Chiesa vi sono sette sacramenti: il Battesimo, la Confermazione o
Crismazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine, il
Matrimonio [Concilio di Lione II: DS 860; Concilio di Firenze: DS 1310;
Concilio di Trento: DS 1601].

Per la riflessione
(CCC 1210) I sacramenti della Nuova Legge sono istituiti da Cristo e sono
sette, ossia: il Battesimo, la Confermazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione
degli infermi, l'Ordine e il Matrimonio. I sette sacramenti toccano tutte le tappe e
tutti i momenti importanti della vita del cristiano: grazie ad essi, la vita di fede dei
cristiani nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione. In questo si
dà una certa somiglianza tra le tappe della vita naturale e quelle della vita
spirituale [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 65, 1].

(Prossima domanda: Qual è il rapporto dei Sacramenti con
Cristo?)
§§

225. Qual è il rapporto dei Sacramenti con Cristo?
(Comp 225) I misteri della vita di Cristo costituiscono il fondamento
di ciò che adesso Cristo, mediante i ministri della Chiesa, dispensa nei
Sacramenti.

“In Sintesi”
(CCC 1114) “Attenendoci alla dottrina delle Sacre Scritture, alle tradizioni
apostoliche e all'unanime pensiero […] dei Padri” [Concilio di Trento: DS 1600],
noi professiamo “che i sacramenti della nuova Legge sono stati istituiti tutti da
Gesù Cristo nostro Signore” [Concilio di Trento: DS 1601].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1115 Le parole e le azioni di Gesù nel tempo della sua vita nascosta e
del suo ministero pubblico erano già salvifiche. Esse anticipavano la potenza del
suo mistero pasquale. Annunziavano e preparavano ciò che egli avrebbe donato
alla Chiesa quando tutto fosse stato compiuto. I misteri della vita di Cristo
costituiscono i fondamenti di ciò che, ora, Cristo dispensa nei sacramenti
mediante i ministri della sua Chiesa, poiché “ciò che era visibile nel nostro
Salvatore è passato nei suoi sacramenti” [San Leone Magno, Sermo 74, 2: PL 54,
398].

Per la riflessione
(CCC 1116 “Forze che escono” dal Corpo di Cristo, [Lc 5,17; 6,19; 8,46]
sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo operante nel suo corpo che è
la Chiesa, i sacramenti sono i “capolavori di Dio” nella Nuova ed eterna Alleanza.

(Prossima domanda: Qual è il legame dei Sacramenti con
la Chiesa?)
§§

226. Qual è il legame dei Sacramenti con la Chiesa?
(Comp 226) Cristo ha affidato i Sacramenti alla sua Chiesa. Essi
sono «della Chiesa», in un duplice significato: sono «da essa», in quanto
sono azioni della Chiesa, la quale è sacramento dell'azione di Cristo; e
sono «per essa», nel senso che edificano la Chiesa.

“In Sintesi”
(CCC 1132) La Chiesa celebra i sacramenti come comunità sacerdotale
strutturata mediante il sacerdozio battesimale e quello dei ministri ordinati.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1117) Per mezzo dello Spirito che la guida “alla verità tutta intera”
(Gv 16,13), la Chiesa ha riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da
Cristo e ne ha precisato la “dispensazione”, come ha fatto per il canone delle
divine Scritture e la dottrina della fede, quale fedele amministratrice dei misteri di
Dio [Mt 13,52; 1Cor 4,1 ]. Così la Chiesa, nel corso dei secoli, è stata in grado di
discernere che, tra le sue celebrazioni liturgiche, ve ne sono sette le quali
costituiscono, nel senso proprio del termine, sacramenti istituiti dal Signore.
(CCC 1118) I sacramenti sono “della Chiesa” in un duplice significato: sono “da
essa” e “per essa”. Sono “dalla Chiesa” per il fatto che questa è il sacramento
dell'azione di Cristo che opera in lei grazie alla missione dello Spirito Santo. E
sono “per la Chiesa”, sono cioè “sacramenti […] che fanno la Chiesa”
[Sant'Agostino, De civitate Dei, 22, 17 PL 41, 779; cf San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, III, 64, 2, ad 3], in quanto manifestano e comunicano agli
uomini, soprattutto nell'Eucaristia, il mistero della comunione del Dio Amore,
uno in tre Persone.

Per la riflessione
(CCC 1119) Poiché con il Cristo-Capo forma “quasi un'unica […] persona
mistica” [Pio XII, Lett. enc. Mystici Corporis], la Chiesa agisce nei sacramenti
come “comunità sacerdotale”, “organicamente strutturata” [Conc. Ecum. Vat. II,
Lumen gentium, 11]: mediante il Battesimo e la Confermazione, il popolo

sacerdotale è reso idoneo a celebrare la liturgia; d'altra parte alcuni fedeli,
“insigniti dell'Ordine sacro, sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con
la parola e la grazia di Dio” [Lumen gentium, 11].

(Prossima domanda: Che cos'è il carattere sacramentale?)
§§

227. Che cos'è il carattere sacramentale?
(Comp 227) È un sigillo spirituale, conferito dai Sacramenti del
Battesimo, della Confermazione e dell'Ordine. Esso è promessa e
garanzia della protezione divina. In forza di tale sigillo il cristiano è
configurato a Cristo, partecipa in vario modo al suo sacerdozio e fa parte
della Chiesa secondo stati e funzioni diverse. Viene quindi consacrato al
culto divino e al servizio della Chiesa. Poiché il carattere è indelebile, i
Sacramenti, che lo imprimono, si ricevono una volta sola nella vita.

“In Sintesi”
(CCC 1121) I tre sacramenti del Battesimo, della Confermazione e
dell'Ordine conferiscono, oltre la grazia, un carattere sacramentale o “sigillo” in
forza del quale il cristiano partecipa al sacerdozio di Cristo e fa parte della Chiesa
secondo stati e funzioni diverse. Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa,
realizzata dallo Spirito, è indelebile [Concilio di Trento: DS, 1609]; essa rimane
per sempre nel cristiano come disposizione positiva alla grazia, come promessa e
garanzia della protezione divina e come vocazione al culto divino e al servizio
della Chiesa. Tali sacramenti non possono dunque mai essere ripetuti.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1272) Incorporato a Cristo per mezzo del Battesimo, il battezzato
viene conformato a Cristo [Rm 8,29]. Il Battesimo segna il cristiano con un sigillo
spirituale indelebile (“carattere”) della sua appartenenza a Cristo. Questo sigillo
non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al Battesimo
di portare frutti di salvezza [Concilio di Trento: DS 1609; 1619]. Conferito una
volta per sempre, il Battesimo non può essere ripetuto. (CCC 1304) Come il
Battesimo, di cui costituisce il compimento, la Confermazione è conferita una
sola volta. Essa infatti imprime nell'anima un marchio spirituale indelebile, il
“carattere” [Concilio di Trento: DS 1609]; esso è il segno che Gesù Cristo ha
impresso sul cristiano il sigillo del suo Spirito rivestendolo di potenza dall'alto
perché sia suo testimone [Lc 24,48-49]. (CCC 1582) Come nel caso del
Battesimo e della Confermazione, questa partecipazione alla funzione di Cristo è
accordata una volta per tutte. Il sacramento dell'Ordine conferisce, anch'esso, un
carattere spirituale indelebile e non può essere ripetuto né essere conferito per un
tempo limitato [Concilio di Trento: DS 1767; Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 21; 28; 29; Id., Presbyterorum ordinis, 2].

Per la riflessione
(CCC 1305) Il “carattere” perfeziona il sacerdozio comune dei fedeli,
ricevuto nel Battesimo, e “il cresimato riceve il potere di professare
pubblicamente la fede cristiana, quasi per un incarico ufficiale (quasi ex officio)”
[San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 72, 5, ad 2].

(Prossima domanda: Qual è la relazione dei Sacramenti
con la fede?)
§§

228. Qual è la relazione dei Sacramenti con la fede?
(Comp 228) I Sacramenti non solo suppongono la fede, ma con le
parole e con gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la
esprimono. Celebrando i Sacramenti, la Chiesa confessa la fede
apostolica. Da qui viene l'antico detto: «Lex orandi, lex credendi», cioè la
Chiesa crede come prega.

“In Sintesi”
(CCC 1133) Lo Spirito Santo prepara ai sacramenti per mezzo della Parola
di Dio e della fede che accoglie la Parola nei cuori ben disposti. Allora, i
sacramenti fortificano ed esprimono la fede.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1122) Cristo ha inviato i suoi Apostoli perché “nel suo Nome”, siano
“predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47).
“Ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo” (Mt 28,19). La missione di battezzare, dunque la missione
sacramentale, è implicita nella missione di evangelizzare, poiché il sacramento è
preparato dalla Parola di Dio e dalla fede, la quale è consenso a questa Parola: “Il
Popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della Parola del Dio vivente.
[…] La predicazione della Parola è necessaria per lo stesso ministero dei
sacramenti, trattandosi di sacramenti della fede, la quale nasce e si alimenta con la
Parola” [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4]. (CCC 1123) “I
sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, all'edificazione del
Corpo di Cristo, e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche
la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli
elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono
chiamati sacramenti della fede” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium,
59].

Per la riflessione
(CCC 1124) La fede della Chiesa precede la fede del credente, che è
invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa la fede
ricevuta dagli Apostoli. Da qui l'antico adagio: “Lex orandi, lex credendi”
(Oppure: “Legem credendi lex statuat supplicandi”, secondo Prospero di
Aquitania [secolo quinto], Indiculus, c. 8: DS 246; PL 51, 209). La legge della
preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. La liturgia è un
elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione [Conc. Ecum. Vat. II, Dei
Verbum, 8]. (CCC 1125) Per questo motivo nessun rito sacramentale può essere
modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento.
Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la liturgia a sua
discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del
mistero della liturgia. (CCC 1126) Inoltre, poiché i sacramenti esprimono e
sviluppano la comunione di fede nella Chiesa, la lex orandi è uno dei criteri
essenziali del dialogo che cerca di ricomporre l'unità dei cristiani [Conc. Ecum.
Vat. II, Unitatis redintegratio, 2; 15].

(Prossima domanda: Perché i Sacramenti sono efficaci?)
§§

229. Perché i Sacramenti sono efficaci?
(Comp 229) I Sacramenti sono efficaci ex opere operato («per il fatto
stesso che l'azione sacramentale viene compiuta»), perché è Cristo che
agisce in essi e che comunica la grazia che significano,
indipendentemente dalla santità personale del ministro. Tuttavia i frutti dei
Sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di chi li riceve.

“In Sintesi”
(CCC 1131) I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo
e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili
con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di
ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le
disposizioni richieste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1127) Degnamente celebrati nella fede, i sacramenti conferiscono la
grazia che significano [Concilio di Trento: DS 1605-1606]. Sono efficaci perché
in essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è lui che opera nei suoi sacramenti
per comunicare la grazia che il sacramento significa. Il Padre esaudisce sempre la
preghiera della Chiesa del suo Figlio, la quale, nell'Epiclesi di ciascun
sacramento, esprime la propria fede nella potenza dello Spirito. Come il fuoco
trasforma in sé tutto ciò che tocca, così lo Spirito Santo trasforma in vita divina
ciò che è sottomesso alla sua potenza.

Per la riflessione
(CCC 1128) E' questo il significato dell'affermazione della Chiesa [Concilio
di Trento: DS, 1608]: i sacramenti agiscono ex opere operato (lett. “per il fatto
stesso che l'azione viene compiuta”), cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo,
compiuta una volta per tutte. Ne consegue che “il sacramento non è realizzato
dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio”
[San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 68, 8]. Quando un sacramento
viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e
del suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità
personale del ministro. Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle
disposizioni di colui che li riceve.

(Prossima domanda: Per quale motivo i Sacramenti sono
necessari alla salvezza?)
§§

230. Per quale motivo i Sacramenti sono necessari alla
salvezza?
(Comp 230) Per i credenti in Cristo, i Sacramenti sono necessari alla
salvezza, anche se non vengono dati tutti ad ogni singolo fedele, perché
conferiscono le grazie sacramentali, il perdono dei peccati, l'adozione a
figli di Dio, la conformazione a Cristo Signore e l'appartenenza alla
Chiesa. Lo Spirito Santo guarisce e trasforma coloro che li ricevono.

“In Sintesi”
(CCC 1134) Il frutto della vita sacramentale è ad un tempo personale ed
ecclesiale. Da una parte tale frutto è, per ogni fedele, vivere per Dio in Cristo
Gesù; dall'altra costituisce per la Chiesa una crescita nella carità e nella sua
missione di testimonianza.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1129) La Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della Nuova
Alleanza sono necessari alla salvezza [Concilio di Trento: DS 1604]. La “grazia
sacramentale” è la grazia dello Spirito Santo donata da Cristo e propria di ciascun
sacramento. Lo Spirito guarisce e trasforma coloro che li ricevono conformandoli
al Figlio di Dio. Il frutto della vita sacramentale è che lo Spirito di adozione
deifica [2Pt 1,4] i fedeli unendoli vitalmente al Figlio unico, il Salvatore.

Per la riflessione
1257 Il Signore stesso afferma che il Battesimo è necessario per la salvezza
[Gv 3,5]. Per questo ha comandato ai suoi discepoli di annunziare il Vangelo e di
battezzare tutte le nazioni [Mt 28,19-20; Concilio di Trento: DS, 1618; Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14; Id., Ad gentes, 5]. Il Battesimo è necessario
alla salvezza per coloro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che hanno avuto
la possibilità di chiedere questo sacramento [Mc 16,16]. La Chiesa non conosce
altro mezzo all'infuori del Battesimo per assicurare l'ingresso nella beatitudine
eterna; perciò si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore di far
rinascere “dall'acqua e dallo Spirito” tutti coloro che possono essere battezzati.
Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato
ai suoi sacramenti.

(Prossima domanda: Che cos'è la grazia sacramentale?)
§§

231. Che cos'è la grazia sacramentale?
(Comp 231) La grazia sacramentale è la grazia dello Spirito Santo,
donata da Cristo e propria di ciascun Sacramento. Tale grazia aiuta il
fedele nel suo cammino di santità, e così pure aiuta la Chiesa nella sua
crescita di carità e di testimonianza.

“In Sintesi”
(CCC 1134) Il frutto della vita sacramentale è ad un tempo personale ed
ecclesiale. Da una parte tale frutto è, per ogni fedele, vivere per Dio in Cristo
Gesù; dall'altra costituisce per la Chiesa una crescita nella carità e nella sua
missione di testimonianza.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 460) Il Verbo si è fatto carne perché diventassimo “partecipi della
natura divina” (2Pt 1,4): “Infatti, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto
uomo, e il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo: perché l'uomo, entrando in comunione
con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio”
[Sant'Ireneo di Lione, Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939]. “Infatti il Figlio di
Dio si è fatto uomo per farci Dio” [Sant'Atanasio di Alessandria, De
Incarnatione, 54, 3: PG 25, 192]. “Unigenitus […] Dei Filius, suae divinitatis
volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, ut homines deos faceret

factus homo - L'Unigenito […] Figlio di Dio, volendo che noi fossimo partecipi
della sua divinità, assunse la nostra natura, affinché, fatto uomo, facesse gli
uomini dei” [San Tommaso d'Aquino, Officium de festo corporis Christi Ad
Matutinas, In primo Nocturno, Lectio 1].

Per la riflessione
(CCC 2003) La grazia è innanzitutto e principalmente il dono dello Spirito
che ci giustifica e ci santifica. Ma la grazia comprende anche i doni che lo Spirito
ci concede per associarci alla sua opera, per renderci capaci di cooperare alla
salvezza degli altri e alla crescita del corpo di Cristo, la Chiesa. Sono le grazie
sacramentali, doni propri ai diversi sacramenti. Sono inoltre le grazie speciali
chiamate anche carismi con il termine greco usato da san Paolo, che significa
favore, dono gratuito, beneficio [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 12].
Qualunque sia la loro natura a volte straordinaria, come il dono dei miracoli o
delle lingue, i carismi sono ordinati alla grazia santificante e hanno come fine il
bene comune della Chiesa. Sono al servizio della carità che edifica la Chiesa
[1Cor 12].

(Prossima domanda: Qual è la relazione tra i Sacramenti e
la vita eterna?)
§§

232. Qual è la relazione tra i Sacramenti e la vita eterna?
(Comp 232) Nei Sacramenti la Chiesa riceve già un anticipo della
vita eterna, mentre resta «nell'attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù
Cristo» (Tt 2,13).

“In Sintesi”
(CCC 1131) I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo
e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili
con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di
ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le
disposizioni richieste.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1130) La Chiesa celebra il mistero del suo Signore “finché egli
venga” (1Cor 11,26) e “Dio sia tutto in tutti” (1Cor 15,28). Dall'età apostolica la
liturgia è attirata verso il suo fine dal gemito dello Spirito nella Chiesa: “Marana
tha!” (1Cor 16,22). La liturgia condivide così il desiderio di Gesù: “Ho desiderato
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, […] finché essa non si compia
nel regno di Dio” (Lc 22,15-16). Nei sacramenti di Cristo la Chiesa già riceve la
caparra della sua eredità, già partecipa alla vita eterna, pur “nell'attesa della beata
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore
Gesù Cristo” (Tt 2,13). “Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni! [...]. Vieni, Signore
Gesù!” (Ap 22,17.20). San Tommaso riassume così le diverse dimensioni del
segno sacramentale: “Il sacramento è segno commemorativo del passato, ossia
della passione del Signore; è segno dimostrativo del frutto prodotto in noi dalla
sua passione, cioè della grazia; è segno profetico, che preannunzia la gloria
futura” [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 60, 3].

Per la riflessione
(CCC 2817) Questa richiesta è il “Marana tha”, il grido dello Spirito e della
Sposa: “Vieni, Signore Gesù”. “Anche se questa preghiera non ci avesse imposto
il dovere di chiedere l'avvento del Regno, noi avremmo, con incontenibile
spontaneità, lanciato questo grido, bruciati dalla fretta di andare ad abbracciare
ciò che forma l'oggetto delle nostre speranze. Le anime dei martiri, sotto l'altare,
invocano il Signore gridando a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, non
vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra?” (Ap 6,10). A loro, in
realtà, dev'essere fatta giustizia, alla fine dei tempi. Signore, affretta, dunque, la
venuta del tuo regno!” [Tertulliano, De oratione, 5, 2-4: PL 1, 1261-1262].

(Prossima domanda: Chi agisce nella liturgia?)
§§

233. Chi agisce nella liturgia?
(Comp 233) Nella liturgia agisce «Cristo tutto intero» («Christus
Totus»), Capo e Corpo. Quale sommo Sacerdote, egli celebra con il suo
Corpo, che è la Chiesa celeste e terrena.

“In Sintesi”
(CCC 1187) La liturgia è l'opera del Cristo totale, Capo e corpo. Il nostro
Sommo Sacerdote la celebra ininterrottamente nella liturgia celeste, con la santa
Madre di Dio, gli Apostoli, tutti i santi e la moltitudine degli uomini già entrati
nel Regno.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1135) La catechesi della liturgia implica prima di tutto la
comprensione dell'economia sacramentale. A questa luce si rivela la novità della
sua celebrazione. In questo capitolo si tratterà dunque della celebrazione dei
sacramenti della Chiesa. Si esporrà ciò che, nella diversità delle tradizioni
liturgiche, è comune alla celebrazione dei sette sacramenti; quanto invece è
specifico di ciascuno di essi sarà presentato più avanti. Questa catechesi
fondamentale delle celebrazioni sacramentali risponderà alle prime domande che i
fedeli si pongono a proposito di questo argomento: - chi celebra? - come
celebrare? - quando celebrare? - dove celebrare? (CCC 1136) La liturgia è
“azione” di “Cristo tutto intero” (“totius Christi”). Coloro che qui la celebrano, al
di là dei segni, sono già nella liturgia celeste, dove la celebrazione è totalmente
comunione e festa.

Per la riflessione
(CCC 1137) L'Apocalisse di san Giovanni, letta nella liturgia della Chiesa,
ci rivela prima di tutto “un trono nel cielo, e sul trono Uno seduto” (Ap 4,2): “il
Signore” (Is 6,1; cf. Ez 1,26-28). Poi l'Agnello, “ritto […] come immolato” (Ap
5,6; cf. Gv 1,29): il Cristo crocifisso e risorto, l'unico Sommo Sacerdote del vero
santuario [Eb 4,14-15; 10,19-21; ecc], lo stesso “che offre e che viene offerto, che
dona ed è donato” [Liturgia bizantina. Anafora di San Giovanni Crisostomo; PG
63, 913]. Infine, il “fiume di acqua viva” che scaturisce “dal trono di Dio e
dell'Agnello” (Ap 22,1), uno dei simboli più belli dello Spirito Santo [Gv 4,10-14;
Ap 21,6].

(Prossima domanda: Da chi è celebrata la liturgia celeste?)
§§

234. Da chi è celebrata la liturgia celeste?
(Comp 234) La liturgia celeste è celebrata dagli Angeli, dai Santi
dell'Antica e della Nuova Alleanza, in particolare dalla Madre di Dio, dagli
Apostoli, dai Martiri e da una «moltitudine immensa, che nessuno» può
contare, «di ogni Nazione, razza, popolo e lingua» (Ap 7,9). Quando
celebriamo nei Sacramenti il mistero della salvezza, partecipiamo a
questa liturgia eterna.

“In Sintesi”
(CCC 1188) Nella celebrazione liturgica tutta l'assemblea è “liturga”,
ciascuno secondo la propria funzione. Il sacerdozio battesimale è quello di tutto il
corpo di Cristo. Tuttavia alcuni fedeli sono ordinati mediante il sacramento
dell'Ordine per rappresentare Cristo come Capo del corpo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1138) “Ricapitolati” in Cristo, partecipano al servizio della lode di
Dio e al compimento del suo disegno: le Potenze celesti [Ap 4-5; Is 6,2-3 ], tutta
la creazione (i quattro esseri viventi), i servitori dell'Antica e della Nuova
Alleanza (i ventiquattro vegliardi), il nuovo popolo di Dio (i
centoquarantaquattromila) [Ap 7,1-8; 14,1], in particolare i martiri “immolati a
causa della Parola di Dio” (Ap 6,9), e la santissima Madre di Dio [Donna: Ap 12;
Sposa dell'Agnello: Ap 21,9] infine “una moltitudine immensa, che nessuno” può
contare, “di ogni nazione, razza, popolo e lingua” (Ap 7,9). (CCC 1139) E' a
questa liturgia eterna che lo Spirito e la Chiesa ci fanno partecipare quando
celebriamo, nei sacramenti, il mistero della salvezza.

Per la riflessione
(CCC 1370) All'offerta di Cristo si uniscono non soltanto i membri che
sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si trovano già nella gloria del cielo.
La Chiesa offre infatti il sacrificio eucaristico in comunione con la Santissima
Vergine Maria, facendo memoria di lei, come pure di tutti i santi e di tutte le
sante. Nell'Eucaristia la Chiesa, con Maria, è come ai piedi della croce, unita
all'offerta e all'intercessione di Cristo. (CCC 335) Nella liturgia, la Chiesa si
unisce agli angeli per adorare il Dio tre volte santo [Preghiera eucaristica, Santo:
Messale Romano]; invoca la loro assistenza (così nell'“In Paradisum deducant te
angeli…” - In Paradiso ti accompagnino gli angeli - nella liturgia dei defunti
(Rito delle esequie, 80), o ancora nell'“Inno dei Cherubini” della liturgia bizantina
(Liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo. Hymnus cherubinorum:
Liturgies Eastern and Western, p. 377), e celebra la memoria di alcuni angeli in
particolare (san Michele, san Gabriele, san Raffaele, gli angeli custodi).

(Prossima domanda: In che modo la Chiesa in terra
celebra la liturgia?)
§§

235. In che modo la Chiesa in terra celebra la liturgia? (I
parte)
(Comp 235) La Chiesa in terra celebra la liturgia come popolo
sacerdotale, nel quale ciascuno opera secondo la propria funzione,
nell'unità dello Spirito Santo: i battezzati si offrono in sacrificio spirituale; i
ministri ordinati celebrano secondo l'Ordine ricevuto per il servizio di tutti i

membri della Chiesa; i Vescovi e i presbiteri operano nella persona di
Cristo Capo.

“In Sintesi”
(CCC 1188) Nella celebrazione liturgica tutta l'assemblea è “liturga”,
ciascuno secondo la propria funzione. Il sacerdozio battesimale è quello di tutto il
corpo di Cristo. Tuttavia alcuni fedeli sono ordinati mediante il sacramento
dell'Ordine per rappresentare Cristo come Capo del corpo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1140) E' tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo Capo, che
celebra. “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della
Chiesa, che è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato sotto
la guida dei Vescovi. Perciò [tali azioni] appartengono all'intero corpo della
Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in
diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale
partecipazione” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 26]. Per questo
“ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una
celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si
inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione
individuale e quasi privata degli stessi” [Sacrosanctum concilium, 27].

Per la riflessione
(CCC 1141) L'assemblea che celebra è la comunità dei battezzati i quali,
“per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, vengono consacrati a
formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, e poter così offrire in un
sacrificio spirituale tutte le attività umane del cristiano” [Conc. Ecum. Vat. II,
Lumen gentium, 10]. Il “sacerdozio comune” è quello di Cristo, unico Sacerdote,
partecipato da tutte le sue membra [Lumen gentium, 10; 34; Presbyterorum
ordinis, 2]: “La Madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano
guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni
liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo
cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è
acquistato” (1Pt 2,9.4-5), ha diritto e dovere in forza del Battesimo
[Sacrosanctum concilium, 14]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: In che modo la Chiesa in terra
celebra la liturgia?)
§§

235. In che modo la Chiesa in terra celebra la liturgia? (II
parte) (continuazione)
(Comp 235 ripetizione) La Chiesa in terra celebra la liturgia come
popolo sacerdotale, nel quale ciascuno opera secondo la propria
funzione, nell'unità dello Spirito Santo: i battezzati si offrono in sacrificio
spirituale; i ministri ordinati celebrano secondo l'Ordine ricevuto per il
servizio di tutti i membri della Chiesa; i Vescovi e i presbiteri operano nella
persona di Cristo Capo.

“In Sintesi”
(CCC 1189) La celebrazione liturgica comporta segni e simboli relativi alla
creazione (luce, acqua, fuoco), alla vita umana (lavare, ungere, spezzare il pane) e
alla storia della salvezza (i riti della Pasqua). Inseriti nel mondo della fede e
assunti dalla forza dello Spirito Santo, questi elementi cosmici, questi riti umani,
queste gesta memoriali di Dio diventano portatori dell'azione di salvezza e di
santificazione compiuta da Cristo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1142) Ma “le membra non hanno tutte la stessa funzione” (Rm 12,4).
Alcuni sono chiamati da Dio, nella Chiesa e dalla Chiesa, ad un servizio speciale
della comunità. Questi servitori sono scelti e consacrati mediante il sacramento
dell'Ordine, con il quale lo Spirito Santo li rende idonei ad operare nella persona
di Cristo-Capo per il servizio di tutte le membra della Chiesa [Conc. Ecum. Vat.
II, Presbyterorum ordinis, 2; 15]. Il ministro ordinato è come “l'icona” di Cristo
Sacerdote. Poiché il sacramento della Chiesa si manifesta pienamente
nell'Eucaristia, è soprattutto nel presiedere l'Eucaristia che si manifesta il
ministero del Vescovo e, in comunione con lui, quello dei presbiteri e dei diaconi.
(CCC 1143) Al fine di servire le funzioni del sacerdozio comune dei fedeli, vi
sono inoltre altri ministeri particolari, non consacrati dal sacramento dell'Ordine,
la cui funzione è determinata dai Vescovi secondo le tradizioni liturgiche e le
necessità pastorali. “Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e tutti i membri
del coro svolgono un vero ministero liturgico” [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 29].

Per la riflessione
(CCC 1144) In questo modo, nella celebrazione dei sacramenti, tutta
l'assemblea è “il liturgo”, ciascuno secondo la propria funzione, ma nell'“unità
dello Spirito” che agisce in tutti. “Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro
o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia solo e tutto ciò che, secondo la
natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza” [Sacrosanctum
concilium, 28]. [FINE]

(Prossima domanda: Come viene celebrata la liturgia?)
§§

236. Come viene celebrata la liturgia?
(Comp 236) La celebrazione liturgica è intessuta di segni e di
simboli, il cui significato, radicato nella creazione e nelle culture umane, si
precisa negli eventi dell' Antica Alleanza e si rivela pienamente nella
Persona e nell' opera di Cristo.

“In Sintesi”
(CCC 1189) La celebrazione liturgica comporta segni e simboli relativi alla
creazione (luce, acqua, fuoco), alla vita umana (lavare, ungere, spezzare il pane) e
alla storia della salvezza (i riti della Pasqua). Inseriti nel mondo della fede e
assunti dalla forza dello Spirito Santo, questi elementi cosmici, questi riti umani,
queste gesta memoriali di Dio diventano portatori dell'azione di salvezza e di
santificazione compiuta da Cristo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1145) Una celebrazione sacramentale è intessuta di segni e di
simboli. Secondo la pedagogia divina della salvezza, il loro significato si radica
nell'opera della creazione e nella cultura umana, si precisa negli eventi materiali
dell'Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo.

Per la riflessione
(CCC 353) Dio ha voluto la diversità delle sue creature e la loro bontà
propria, la loro interdipendenza, il loro ordine. Ha destinato tutte le creature
materiali al bene del genere umano. L'uomo, e attraverso lui l'intera creazione,
sono destinati alla gloria di Dio.

(Prossima domanda: Da dove provengono i segni
sacramentali?)
§§

237. Da dove provengono i segni sacramentali?
(Comp 237) Alcuni provengono dal creato (luce, acqua, fuoco, pane,
vino, olio); altri dalla vita sociale (lavare, ungere, spezzare il pane); altri
dalla storia della salvezza nell'Antica Alleanza (i riti della Pasqua, i
sacrifici, l'imposizione delle mani, le consacrazioni). Questi segni, alcuni
dei quali sono normativi e immutabili, assunti da Cristo, diventano
portatori dell'azione di salvezza e di santificazione.

“In Sintesi”
(CCC 1146) Segni del mondo degli uomini. Nella vita umana segni e
simboli occupano un posto importante. In quanto essere corporale e spirituale
insieme, l'uomo esprime e percepisce le realtà spirituali attraverso segni e simboli
materiali. In quanto essere sociale, l'uomo ha bisogno di segni e di simboli per
comunicare con gli altri per mezzo del linguaggio, dei gesti, di azioni. La stessa
cosa avviene nella sua relazione con Dio. (CCC 1147) Dio parla all'uomo
attraverso la creazione visibile. L'universo materiale si presenta all'intelligenza
dell'uomo perché vi legga le tracce del suo Creatore [Sap 13,1; Rm 1,19-20; At
14,17]. La luce e la notte, il vento e il fuoco, l'acqua e la terra, l'albero e i frutti
parlano di Dio, simboleggiano ad un tempo la sua grandezza e la sua vicinanza.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1148) In quanto creature, queste realtà sensibili possono diventare il
luogo in cui si manifesta l'azione di Dio che santifica gli uomini, e l'azione degli
uomini che rendono a Dio il loro culto. Ugualmente avviene per i segni e i
simboli della vita sociale degli uomini: lavare e ungere, spezzare il pane e
condividere il calice possono esprimere la presenza santificante di Dio e la
gratitudine dell'uomo verso il suo Creatore. (CCC 1149) Le grandi religioni
dell'umanità testimoniano, spesso in modo impressionante, tale senso cosmico e
simbolico dei riti religiosi. La liturgia della Chiesa presuppone, integra e santifica
elementi della creazione e della cultura umana conferendo loro la dignità di segni
della grazia, della nuova creazione in Gesù Cristo. (CCC 1150) Segni
dell'Alleanza. Il popolo eletto riceve da Dio segni e simboli distintivi che
caratterizzano la sua vita liturgica: non sono più soltanto celebrazioni di cicli
cosmici e di gesti sociali, ma segni dell'Alleanza, simboli delle grandi opere
compiute da Dio per il suo popolo. Tra questi segni liturgici dell'Antica Alleanza

si possono menzionare la circoncisione, l'unzione e la consacrazione dei re e dei
sacerdoti, l'imposizione delle mani, i sacrifici, e soprattutto la pasqua. In questi
segni la Chiesa riconosce una prefigurazione dei sacramenti della Nuova
Alleanza.

Per la riflessione
(CCC 1151) Segni assunti da Cristo. Nella sua predicazione il Signore Gesù
si serve spesso dei segni della creazione per far conoscere i misteri del Regno di
Dio [Lc 8,10]. Compie guarigioni o dà rilievo alla sua predicazione con segni o
gesti simbolici [Gv 9,6; Mc 7,33-35; 8,22-25]. Conferisce un nuovo significato ai
fatti e ai segni dell'Antica Alleanza, specialmente all'esodo e alla pasqua [Lc 9,31;
22,7-20], poiché egli stesso è il significato di tutti questi segni. (CCC 1152) Segni
sacramentali. Dopo la pentecoste, è mediante i segni sacramentali della sua
Chiesa che lo Spirito Santo opera la santificazione. I sacramenti della Chiesa non
aboliscono, ma purificano e integrano tutta la ricchezza dei segni e dei simboli del
cosmo e della vita sociale. Inoltre essi danno compimento ai tipi e alle figure
dell'Antica Alleanza, significano e attuano la salvezza operata da Cristo,
prefigurano e anticipano la gloria del cielo.

(Prossima domanda: Quale legame esiste tra le azioni e le
parole nella celebrazione sacramentale?)
§§

238. Quale legame esiste tra le azioni e le parole nella
celebrazione sacramentale?
(Comp 238) Nella celebrazione sacramentale azioni e parole sono
strettamente congiunte. Infatti, anche se le azioni simboliche già per se
stesse sono un linguaggio, è tuttavia necessario che le parole del rito
accompagnino e vivifichino queste azioni. Inseparabili in quanto segni e
insegnamento, le parole e le azioni liturgiche lo sono anche in quanto
realizzano ciò che significano.

“In Sintesi”
(CCC 1190) La liturgia della Parola è parte integrante della celebrazione. Il
significato della celebrazione viene espresso dalla Parola di Dio che è annunziata
e dall'impegno della fede che ad essa risponde.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1153) Ogni celebrazione sacramentale è un incontro dei figli di Dio
con il loro Padre, in Cristo e nello Spirito Santo, e tale incontro si esprime come
un dialogo, attraverso azioni e parole. Anche se le azioni simboliche già per se
stesse sono un linguaggio, è tuttavia necessario che la Parola di Dio e la risposta
della fede accompagnino e vivifichino queste azioni, perché il seme del Regno
porti il suo frutto nella terra buona. Le azioni liturgiche significano ciò che la
Parola di Dio esprime: l'iniziativa gratuita di Dio e, nello stesso tempo, la risposta
di fede del suo popolo. (CCC 1154) La liturgia della Parola è parte integrante
delle celebrazioni sacramentali. Per nutrire la fede dei credenti, devono essere
valorizzati i segni della Parola di Dio: il libro della Parola (lezionario o
evangeliario), la venerazione di cui è fatta oggetto (processione, incenso,
candele), il luogo da cui viene annunziata (ambone), la sua proclamazione udibile
e comprensibile, l'omelia del ministro che ne prolunga la proclamazione, le

risposte dell'assemblea (acclamazioni, salmi di meditazione, litanie, professione
di fede).

Per la riflessione
(CCC 1155) Inseparabili in quanto segni e insegnamento, le parole e le
azioni liturgiche lo sono anche in quanto realizzano ciò che significano. Lo
Spirito Santo non si limita a dare l'intelligenza della Parola di Dio suscitando la
fede; attraverso i sacramenti egli realizza anche le “meraviglie” di Dio annunziate
dalla Parola; rende presente e comunica l'opera del Padre compiuta dal Figlio
diletto.

(Prossima domanda: Con quali criteri il canto e la musica
hanno una loro funzione nella celebrazione liturgica?)
§§

239. Con quali criteri il canto e la musica hanno una loro
funzione nella celebrazione liturgica?
(Comp 239) Poiché il canto e la musica sono strettamente connessi
con l'azione liturgica, essi devono rispettare i seguenti criteri: la conformità
alla dottrina cattolica dei testi, presi di preferenza dalla Scrittura e dalle
fonti liturgiche; la bellezza espressiva della preghiera; la qualità della
musica; la partecipazione dell'assemblea; la ricchezza culturale del
Popolo di Dio e il carattere sacro e solenne della celebrazione. «Chi canta
prega due volte» (sant'Agostino).

“In Sintesi”
(CCC 1191) Il canto e la musica sono strettamente connessi con l'azione
liturgica. I criteri della loro valida utilizzazione sono: la bellezza espressiva della
preghiera, la partecipazione unanime dell'assemblea e il carattere sacro della
celebrazione.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1156) “La tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un tesoro
di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente
per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale
della liturgia solenne” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 112]. La
composizione e il canto dei salmi ispirati, frequentemente accompagnati da
strumenti musicali, sono già strettamente legati alle celebrazioni liturgiche
dell'Antica Alleanza. La Chiesa continua e sviluppa questa tradizione:
“Intrattenetevi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e
inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore” (Ef 5,19) [Col 3,16-17]. “Chi
canta prega due volte” [Sant'Agostino, Enarratio in Psalmum 72, 1: PL 36, 614].
(CCC 1158) L'armonia dei segni (canto, musica, parole e azioni) è qui tanto più
significativa e feconda quanto più si esprime nella ricchezza culturale propria del
popolo di Dio che celebra [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 119].
Per questo “si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che
nei pii e sacri esercizi, e nelle stesse azioni liturgiche”, secondo le norme della
Chiesa, “possano risuonare le voci dei fedeli” [Sacrosanctum concilium, 118].
Tuttavia, “i testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica,
anzi siano presi di preferenza dalla Sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche” [Ib.,
121].

Per la riflessione
(CCC 1157) Il canto e la musica svolgono la loro funzione di segni in una
maniera tanto più significativa “quanto più sono strettamente uniti all'azione
liturgica” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 112], secondo tre criteri
principali: la bellezza espressiva della preghiera, l'unanime partecipazione
dell'assemblea nei momenti previsti e il carattere solenne della celebrazione. In
questo modo essi partecipano alla finalità delle parole e delle azioni liturgiche: la
gloria di Dio e la santificazione dei fedeli [Sacrosanctum concilium, 112]:
“Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici, che
risuonavano dolcemente nella tua Chiesa! Una commozione violenta: quegli
accenti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità,
eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano
bene [Sant'Agostino, Confessiones, 9, 6, 14: PL 32, 769-770].

(Prossima domanda: Qual è la finalità delle sacre
immagini?)
§§

240. Qual è la finalità delle sacre immagini?
(Comp 240) L'immagine di Cristo è l'icona liturgica per eccellenza.
Le altre, che rappresentano la Madonna e i Santi, significano Cristo, che
in loro è glorificato. Esse proclamano lo stesso messaggio evangelico che
la Sacra Scrittura trasmette attraverso la parola, e aiutano a risvegliare e
a nutrire la fede dei credenti.

“In Sintesi”
(CCC 1192) Le sacre immagini, presenti nelle nostre chiese e nelle nostre
case, hanno la funzione di risvegliare e nutrire la nostra fede nel mistero di Cristo.
Attraverso l'icona di Cristo e delle sue opere di salvezza, è lui che noi adoriamo.
Attraverso le sacre immagini della santa Madre di Dio, degli angeli e dei santi,
veneriamo le persone che in esse sono rappresentate.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1159) La sacra immagine, l'icona liturgica, rappresenta soprattutto
Cristo. Essa non può rappresentare il Dio invisibile e incomprensibile; è stata
l'Incarnazione del Figlio di Dio ad inaugurare una nuova “economia” delle
immagini: “Un tempo Dio, non avendo né corpo, né figura, non poteva in alcun
modo essere rappresentato da una immagine. Ma ora che si è fatto vedere nella
carne e che ha vissuto con gli uomini, posso fare una immagine di ciò che ho
visto di Dio. […] A viso scoperto, noi contempliamo la gloria del Signore” [San
Giovanni Damasceno, De sacris imaginibus oratio, 1, 16: PG 96, 1245 e 1248].
(CCC 1160) L'iconografia cristiana trascrive attraverso l'immagine il messaggio
evangelico che la Sacra Scrittura trasmette attraverso la Parola. Immagine e
Parola si illuminano a vicenda: “In poche parole, noi intendiamo custodire
gelosamente intatte tutte le tradizioni della Chiesa, sia scritte che orali. Una di
queste riguarda la raffigurazione del modello mediante una immagine, in quanto
si accordi con la lettera del messaggio evangelico, in quanto serva a confermare la
vera e non fantomatica incarnazione del Verbo di Dio e procuri a noi analogo
vantaggio, perché le cose rinviano l'una all'altra in ciò che raffigurano come in ciò
che senza ambiguità esse significano” [Concilio di Nicea II (anno 787), Terminus:
COD p. 135].

Per la riflessione
(CCC 1161) Tutti i segni della celebrazione liturgica sono riferiti a Cristo:
lo sono anche le sacre immagini della Santa Madre di Dio e dei Santi, poiché
significano Cristo che in loro è glorificato. Esse manifestano “il gran numero di
testimoni” (Eb 12,1) che continuano a partecipare alla salvezza del mondo e ai
quali noi siamo uniti, soprattutto nella celebrazione sacramentale. Attraverso le
loro icone, si rivela alla nostra fede l'uomo creato “a immagine di Dio”, e
trasfigurato “a sua somiglianza” [Rm 8,29; 1Gv 3,2], come pure gli angeli,
anch'essi ricapitolati in Cristo: “Procedendo sulla via regia, seguendo la dottrina
divinamente ispirata dei nostri santi padri e la tradizione della Chiesa cattolica riconosciamo, infatti, che lo Spirito Santo abita in essa - noi definiamo con ogni
rigore e cura che, a somiglianza della raffigurazione della croce preziosa e
vivificante, così le venerande e sante immagini, sia dipinte che in mosaico o in
qualsiasi altro materiale adatto, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio,
sulle sacre suppellettili, sui sacri paramenti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e
nelle vie; siano esse l'immagine del signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo, o
quella dell'immacolata Signora nostra, la santa Madre di Dio, dei santi angeli, di
tutti i santi e giusti” [Concilio di Nicea II, Definitio de sacris imaginibus: DS
600].

(Prossima domanda: Qual è il centro del tempo liturgico?)
§§

241. Qual è il centro del tempo liturgico? (I parte)
(Comp 241) Il centro del tempo liturgico è la domenica, fondamento
e nucleo di tutto l'anno liturgico, che ha il suo culmine nella Pasqua
annuale, la festa delle feste.

“In Sintesi”
(CCC 1193) La domenica, “giorno del Signore”, è il giorno principale della
celebrazione dell'Eucaristia, poiché è il giorno della risurrezione. E' il giorno per
eccellenza dell'assemblea liturgica, il giorno della famiglia cristiana, il giorno
della gioia e del riposo dal lavoro. E' “il fondamento e il nucleo di tutto l'anno
liturgico” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 106].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1163) “La santa Madre Chiesa considera suo dovere celebrare con
sacra memoria in determinati giorni nel corso dell'anno, l'opera salvifica del suo
Sposo divino. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di “domenica”, fa
la memoria della Risurrezione del Signore, che una volta all'anno, unitamente alla
sua beata passione, celebra a Pasqua, la più grande delle solennità. Nel ciclo
annuale poi presenta tutto il mistero di Cristo […]. Ricordando in tal modo i
misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e
dei meriti del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti in ogni
tempo, perché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia
della salvezza” [Sacrosanctum concilium, 102]. (CCC 1164) Fin dalla Legge
mosaica il popolo di Dio ha conosciuto feste in data fissa, a partire dalla Pasqua,
per commemorare le stupende azioni del Dio Salvatore, rendergliene grazie,
perpetuarne il ricordo e insegnare alle nuove generazioni a conformare ad esse la
loro condotta di vita. Nel tempo della Chiesa, posto tra la pasqua di Cristo, già

compiuta una volta per tutte, e la sua consumazione nel regno di Dio, la liturgia
celebrata in giorni fissi è totalmente impregnata della novità del mistero di Cristo.

Per la riflessione
(CCC 1165) Quando la Chiesa celebra il mistero di Cristo, una parola
scandisce la sua preghiera: “Oggi!”, come eco della preghiera che le ha insegnato
il suo Signore [Mt 6,11] e dell'invito dello Spirito Santo [Eb 3,7-4,11; Sal 95,7].
Questo “oggi” del Dio vivente in cui l'uomo è chiamato ad entrare è l'“Ora” della
Pasqua di Gesù, che attraversa tutta la storia e ne è il cardine: “La vita si è posata
su tutti gli esseri e tutti sono investiti da una grande luce; l'Oriente degli orienti ha
invaso l'universo, e colui che era prima della stella del mattino e prima degli astri,
immortale e immenso, il grande Cristo, brilla su tutti gli esseri più del sole.
Perciò, per noi che crediamo in lui, sorge un giorno di luce, lungo, eterno, che
non si spegne più: la Pasqua mistica [Pseudo-Ippolito Romano, In sanctum
Pascha, 1, 1-2: PG 59, 755]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Qual è il centro del tempo
liturgico?)
§§

241. Qual è il centro del tempo liturgico? (II parte)
(continuazione)
(Comp 241 ripetizione) Il centro del tempo liturgico è la domenica,
fondamento e nucleo di tutto l'anno liturgico, che ha il suo culmine nella
Pasqua annuale, la festa delle feste.

“In Sintesi”
(CCC 1193 ripetizione) La domenica, “giorno del Signore”, è il giorno
principale della celebrazione dell'Eucaristia, poiché è il giorno della risurrezione.
E' il giorno per eccellenza dell'assemblea liturgica, il giorno della famiglia
cristiana, il giorno della gioia e del riposo dal lavoro. E' “il fondamento e il nucleo
di tutto l'anno liturgico” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 106].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1166) “Secondo la tradizione apostolica, che trae origine dal giorno
stesso della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto
giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica”
[Sacrosanctum concilium, 106]. Il giorno della risurrezione di Cristo è ad un
tempo il “primo giorno della settimana”, memoriale del primo giorno della
creazione, e l'“ottavo giorno” in cui Cristo, dopo il suo “riposo” del grande
Sabato, inaugura il Giorno “che il Signore ha fatto”, il “giorno che non conosce
tramonto” [Mattutino del giorno di Pasqua del rito bizantino, Oda 9, tropario:
Pentekostàrion]. La “Cena del Signore” ne costituisce il centro, poiché in essa
l'intera comunità dei fedeli incontra il Signore risorto che la invita al suo
banchetto [Gv 21,12; Lc 24,30]: “Il giorno del Signore, il giorno della
risurrezione, il giorno dei cristiani, è il nostro giorno. E' chiamato giorno del
Signore proprio per questo: perché in esso il Signore è salito vittorioso presso il
Padre. I pagani lo chiamano giorno del sole: ebbene, anche noi lo chiamiamo
volentieri in questo modo: oggi infatti è sorta la luce del mondo, oggi è apparso il
sole di giustizia i cui raggi ci portano la salvezza [San Girolamo, In die Dominica
Paschae homilia: CCL 78, 550: PL 30, 218-219].

Per la riflessione
(CCC 1167) La domenica è per eccellenza il giorno dell'assemblea liturgica,
giorno in cui i fedeli si riuniscono “perché, ascoltando la Parola di Dio e
partecipando all'Eucaristia, facciano memoria della passione, della risurrezione e
della gloria del Signore Gesù, e rendano grazie a Dio che li ha rigenerati per una
speranza viva per mezzo della Risurrezione di Gesù Cristo dai morti”
[Sacrosanctum concilium, 106]: “O Cristo, quando contempliamo le meraviglie
compiute in questo giorno della domenica della tua santa risurrezione, noi
diciamo: Benedetto il giorno di domenica, perché in esso ha avuto inizio la
creazione […] la salvezza del mondo, […] il rinnovamento del genere umano
[…]. In esso il cielo e la terra si sono rallegrati e l'universo intero si è riempito di
luce. Benedetto il giorno di domenica, perché in esso furono aperte le porte del
paradiso in modo che Adamo e tutti coloro che ne furono allontanati vi possano
entrare senza timore” [Fanqith, Breviario secondo il rito della Chiesa Antiochena
dei Siri, v. 6, p. 193 b]. [FINE]

(Prossima
liturgico?)

domanda:

Qual

è

la funzione dell'anno

§§

242. Qual è la funzione dell'anno liturgico? (I parte)
(Comp 242) Nell'anno liturgico la Chiesa celebra tutto il Mistero di
Cristo, dall'Incarnazione fino al suo ritorno glorioso. In giorni stabiliti, la
Chiesa venera con speciale amore la beata Maria Madre di Dio e fa anche
memoria dei Santi, che per Cristo sono vissuti, con Lui hanno sofferto e
con Lui sono glorificati.

“In Sintesi”
(CCC 1194) La Chiesa “nel ciclo annuale presenta tutto il mistero di Cristo,
dall'incarnazione e natività fino all'ascensione, al giorno di pentecoste e all'attesa
della beata speranza e del ritorno del Signore” [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 102].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1168) A partire dal Triduo Pasquale, come dalla sua fonte di luce, il
tempo nuovo della risurrezione permea tutto l'anno liturgico del suo splendore.
Progressivamente, da un versante e dall'altro di questa fonte, l'anno è trasfigurato
dalla liturgia. Essa costituisce realmente l'“anno di grazia del Signore” (Lc 4,19).
L'Economia della salvezza è all'opera nello svolgersi del tempo, ma dopo il suo
compimento nella pasqua di Gesù e nell'effusione dello Spirito Santo, la
conclusione della storia è anticipata, “pregustata”, e il regno di Dio entra nel
nostro tempo. (CCC 1170) Nel Concilio di Nicea (anno 325) tutte le Chiese si
sono accordate perché la Pasqua cristiana sia celebrata la domenica che segue il
plenilunio (14 Nisan) dopo l'equinozio di primavera. A causa dei diversi metodi
utilizzati per calcolare il giorno 14 del mese di Nisan, il giorno di Pasqua non
sempre ricorre contemporaneamente nelle Chiese occidentali e orientali. Perciò
esse cercano oggi un accordo per ritornare a celebrare alla stessa data il giorno
della risurrezione del Signore.

Per la riflessione
(CCC 1169) La Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la
“festa delle feste”, la “solennità delle solennità”, come l'Eucaristia è il sacramento
dei sacramenti (il grande sacramento). Sant'Atanasio la chiama “la grande
domenica”, [Sant'Atanasio di Alessandria, Epistula festivalis, 1 (anno 329), 10:
PG 26, 1366] come la Settimana santa in Oriente è chiamata “la grande
Settimana”. Il mistero della risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte,
permea della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli
sia sottomesso. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Qual è la funzione dell'anno
liturgico?)
§§

242. Qual è la funzione dell'anno liturgico? (II parte)
(continuazione)
(Comp 242 ripetizione) Nell'anno liturgico la Chiesa celebra tutto il
Mistero di Cristo, dall'Incarnazione fino al suo ritorno glorioso. In giorni
stabiliti, la Chiesa venera con speciale amore la beata Maria Madre di Dio
e fa anche memoria dei Santi, che per Cristo sono vissuti, con Lui hanno
sofferto e con Lui sono glorificati.

“In Sintesi”
(CCC 1195) Facendo memoria dei santi, in primo luogo della santa Madre
di Dio, poi degli Apostoli, dei martiri e degli altri santi, in giorni fissi dell'anno
liturgico, la Chiesa sulla terra manifesta di essere unita alla liturgia celeste; rende
gloria a Cristo perché ha compiuto la salvezza nei suoi membri glorificati; il loro
esempio le è di stimolo nel cammino verso il Padre.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1171) L'anno liturgico è il dispiegarsi dei diversi aspetti dell'unico
mistero pasquale. Questo è vero soprattutto per il ciclo delle feste relative al
mistero dell'incarnazione (Annunciazione, Natale, Epifania) le quali fanno
memoria degli inizi della nostra salvezza e ci comunicano le primizie del mistero
di Pasqua. (CCC 1172) “Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di
Cristo, la santa Chiesa venera con speciale amore la beata Maria Madre di Dio,
congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo; in Maria ammira
ed esalta il frutto più eccelso della Redenzione, e contempla con gioia, come in
una immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere” [Conc.
Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 103].

Per la riflessione
(CCC 1173) Quando, nel ciclo annuale, la Chiesa fa memoria dei martiri e
degli altri santi, essa “proclama il mistero pasquale” in coloro “che hanno sofferto
con Cristo e con lui sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi, che
attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo, e implora per i loro meriti i benefici
di Dio” [Sacrosanctum concilium, 104; 108, 111]. [FINE]

(Prossima domanda: Che cos'è la Liturgia delle Ore?)
§§

243. Che cos'è la Liturgia delle Ore? (I parte)
(Comp 243) La Liturgia delle Ore, preghiera pubblica e comune della
Chiesa, è la preghiera di Cristo con il suo corpo, la Chiesa. Per suo
mezzo; il Mistero di Cristo, che celebriamo nell'Eucaristia, santifica e
trasfigura il tempo di ogni giorno. Essa si compone principalmente di
Salmi e di altri testi biblici, e anche di letture dei Padri e dei maestri
spirituali.

“In Sintesi”
(CCC 1196) I fedeli che celebrano la liturgia delle Ore si uniscono a Cristo,
nostro Sommo Sacerdote, mediante la preghiera dei salmi, la meditazione della
Parola di Dio, la preghiera dei cantici e delle benedizioni, per essere associati alla
sua preghiera incessante e universale che glorifica il Padre e implora il dono dello
Spirito Santo sul mondo intero.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1174) Il mistero di Cristo, la sua incarnazione e la sua pasqua, che
celebriamo nell'Eucaristia, soprattutto nell'assemblea domenicale, penetra e
trasfigura il tempo di ogni giorno attraverso la celebrazione della liturgia delle
Ore, “l'Ufficio divino” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 83-101].
Fedeli alle esortazioni apostoliche di “pregare incessantemente” [1Ts 5,17; Ef
6,18], questa celebrazione “è costituita in modo da santificare tutto il corso del
giorno e della notte per mezzo della lode di Dio” [Sacrosanctum concilium, 84].
Essa costituisce la “preghiera pubblica della Chiesa” [Ib., 98] nella quale i fedeli
(chierici, religiosi e laici) esercitano il sacerdozio regale dei battezzati. Celebrata
“nella forma approvata” dalla Chiesa, la liturgia delle Ore “è veramente la voce
della Sposa stessa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera di Cristo, con il suo
Corpo, al Padre” [Ib., 84].

Per la riflessione
(CCC 1175) La liturgia delle Ore è destinata a diventare la preghiera di
tutto il Popolo di Dio. In essa Cristo stesso “continua” ad esercitare il suo “ufficio
sacerdotale per mezzo della sua stessa Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 83]; ciascuno vi prende parte secondo il ruolo che
riveste nella Chiesa e le circostanze della propria vita: i sacerdoti in quanto
impegnati nel sacro ministero pastorale, poiché sono chiamati a rimanere assidui
alla preghiera e al ministero della Parola [Sacrosanctum concilium, 86, 96;
Presbyterorum ordinis, 5]; i religiosi e le religiose in forza del carisma della loro
vita di consacrazione [Sacrosanctum concilium, 98]; tutti i fedeli secondo le loro
possibilità. “I Pastori d'anime procurino che le Ore principali, specialmente i
Vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune, nelle domeniche e
feste più solenni. Si raccomanda che pure i laici recitino l'Ufficio divino o con i
sacerdoti, o riuniti tra loro, o anche da soli” [Ib., 100]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la Liturgia delle Ore?)
§§

243. Che cos'è
(continuazione)

la

Liturgia

delle

Ore?

(II

parte)

(Comp 243 ripetizione) La Liturgia delle Ore, preghiera pubblica e
comune della Chiesa, è la preghiera di Cristo con il suo corpo, la Chiesa.

Per suo mezzo; il Mistero di Cristo, che celebriamo nell'Eucaristia,
santifica e trasfigura il tempo di ogni giorno. Essa si compone
principalmente di Salmi e di altri testi biblici, e anche di letture dei Padri e
dei maestri spirituali.

“In Sintesi”
(CCC 1196 ripetizione) I fedeli che celebrano la liturgia delle Ore si
uniscono a Cristo, nostro Sommo Sacerdote, mediante la preghiera dei salmi, la
meditazione della Parola di Dio, la preghiera dei cantici e delle benedizioni, per
essere associati alla sua preghiera incessante e universale che glorifica il Padre e
implora il dono dello Spirito Santo sul mondo intero.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1177) Gli inni e le preghiere litaniche della liturgia delle Ore
inseriscono la preghiera dei salmi nel tempo della Chiesa, dando espressione al
simbolismo dell'ora della giornata, del tempo liturgico o della festa celebrata.
Inoltre la lettura della Parola di Dio ad ogni Ora (con i responsori o i tropari che
seguono ad essa), e, in certe Ore, le letture dei Padri e dei maestri spirituali,
rivelano in modo più profondo il senso del mistero celebrato, sono di aiuto alla
comprensione dei salmi e preparano alla preghiera silenziosa. La lectio divina,
nella quale la Parola di Dio è letta e meditata per trasformarsi in preghiera, è così
radicata nella celebrazione liturgica.

Per la riflessione
(CCC 1176) Celebrare la liturgia delle Ore richiede non soltanto di far
concordare la voce con il cuore che prega, ma anche di procurarsi “una più ricca
istruzione liturgica e biblica, specialmente riguardo ai Salmi” [Conc. Ecum. Vat.
II, Sacrosanctum concilium, 90]. (CCC 1178) La liturgia delle Ore, che
costituisce quasi un prolungamento della celebrazione eucaristica, non esclude ma
richiede come complementari le varie devozioni del popolo di Dio, in modo
particolare l'adorazione e il culto del Santissimo Sacramento. [FINE]

(Prossima domanda: La Chiesa ha bisogno di luoghi per
celebrare la liturgia?)
§§

244. La Chiesa ha bisogno di luoghi per celebrare la
liturgia?
(Comp 244) Il culto «in spirito e verità» (Gv 4,24) della Nuova
Alleanza non è legato ad alcun luogo esclusivo, perché Cristo è il vero
tempio di Dio, per mezzo del quale anche i cristiani e la Chiesa intera
diventano, sotto l'azione dello Spirito Santo, templi del Dio vivente.
Tuttavia il Popolo di Dio, nella sua condizione terrena, ha bisogno di
luoghi in cui la comunità possa riunirsi per celebrare la liturgia.

“In Sintesi”
(CCC 1197) Cristo è il vero tempio di Dio, “il luogo in cui abita la sua
gloria”; per mezzo della grazia di Dio anche i cristiani diventano templi dello
Spirito Santo, le pietre vive con le quali viene edificata la Chiesa. (CCC 1198)
Nella sua condizione terrena, la Chiesa ha bisogno di luoghi in cui la comunità

possa radunarsi: le nostre chiese visibili, luoghi santi, immagini della Città santa,
la celeste Gerusalemme verso la quale siamo in cammino come pellegrini.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1180) Quando non viene ostacolato l'esercizio della libertà religiosa
[Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 4], i cristiani costruiscono edifici
destinati al culto divino. Tali chiese visibili non sono semplici luoghi di riunione,
ma significano e manifestano la Chiesa che vive in quel luogo, dimora di Dio con
gli uomini riconciliati e uniti in Cristo.

Per la riflessione
(CCC 1179) Il culto “in spirito e verità” (Gv 4,24) della Nuova Alleanza
non è legato ad un luogo esclusivo. Tutta la terra è santa e affidata ai figli degli
uomini. Quando i fedeli si riuniscono in uno stesso luogo, la realtà più importante
è costituita dalle “pietre vive”, messe insieme “per la costruzione di un edificio
spirituale” (1Pt 2,5). Il corpo di Cristo risorto è il tempio spirituale da cui sgorga
la sorgente d'acqua viva. Incorporati a Cristo dallo Spirito Santo, “noi siamo il
tempio del Dio vivente” (2Cor 6,16).

(Prossima domanda: Che cosa sono gli edifici sacri?)
§§

245. Che cosa sono gli edifici sacri?
(Comp 245) Essi sono le case di Dio, simbolo della Chiesa che vive
in quel luogo, nonché della dimora celeste. Sono luoghi di preghiera, nei
quali la Chiesa celebra soprattutto l'Eucaristia e adora Cristo realmente
presente nel tabernacolo.

“In Sintesi”
(CCC 1198) Nella sua condizione terrena, la Chiesa ha bisogno di luoghi in
cui la comunità possa radunarsi: le nostre chiese visibili, luoghi santi, immagini
della Città santa, la celeste Gerusalemme verso la quale siamo in cammino come
pellegrini. (CCC 1199) In queste chiese la Chiesa celebra il culto pubblico a
gloria della Santissima Trinità, ascolta la Parola di Dio e canta le sue lodi, eleva la
sua preghiera, offre il sacrificio di Cristo, sacramentalmente presente in mezzo
all'assemblea. Queste chiese sono inoltre luoghi di raccoglimento e di preghiera
personale.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1181) “La casa di preghiera in cui l'Eucaristia è celebrata e
conservata; in cui i fedeli si riuniscono; in cui la presenza del Figlio di Dio nostro
Salvatore, che si è offerto per noi sull'altare del sacrificio, viene venerata a
sostegno e consolazione dei fedeli, dev'essere nitida e adatta alla preghiera e alle
sacre funzioni” [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 5; Sacrosanctum
concilium, 122-127]. In questa “casa di Dio”, la verità e l'armonia dei segni che la
costituiscono devono manifestare Cristo che in quel luogo è presente e agisce
[Sacrosanctum concilium, 7].

Per la riflessione
(CCC 2691) La chiesa, casa di Dio, è il luogo proprio della preghiera
liturgica per la comunità parrocchiale. E' anche il luogo privilegiato

dell'adorazione della presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento. La
scelta di un luogo adatto non è indifferente alla verità della preghiera: - per la
preghiera personale, questo luogo può essere un “angolo di preghiera”, con la
Sacra Scrittura e delle icone, per essere là, “nel segreto” davanti al nostro Padre
[Mt 6,6]. In una famiglia cristiana, questa specie di piccolo oratorio favorisce la
preghiera in comune; - nelle regioni in cui ci sono monasteri, è vocazione di
queste comunità favorire la condivisione della preghiera delle Ore con i fedeli e
permettere la solitudine necessaria ad una preghiera personale più intensa [Conc.
Ecum. Vat. II, Perfectae caritatis, 7]; - i pellegrinaggi evocano il nostro cammino
sulla terra verso il cielo. Sono tradizionalmente tempi forti di rinnovamento della
preghiera. I santuari, per i pellegrini che sono alla ricerca delle loro vive sorgenti,
sono luoghi eccezionali per vivere “come Chiesa” le forme della preghiera
cristiana.

(Prossima domanda: Quali sono i luoghi privilegiati
all'interno degli edifici sacri?)
§§

246. Quali sono i luoghi privilegiati all'interno degli edifici
sacri?
(Comp 246) Essi sono: l'altare, il tabernacolo, la custodia del sacro
crisma e degli altri oli sacri, la sede del Vescovo (cattedra) o del
presbitero, l'ambone, il fonte battesimale, il confessionale.

“In Sintesi”
(CCC 1182) L'altare della Nuova Alleanza è la croce del Signore [Eb
13,10] dalla quale scaturiscono i sacramenti del mistero pasquale. Sull'altare, che
è il centro della chiesa, viene reso presente il sacrificio della croce sotto i segni
sacramentali. Esso è anche la Mensa del Signore, alla quale è invitato il popolo di
Dio [Principi e norme per l'uso del Messale Romano, 259]. In alcune liturgie
orientali, l'altare è anche il simbolo della tomba (Cristo è veramente morto e
veramente risorto).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1183) Il tabernacolo, nelle chiese, deve essere situato “in luogo
distintissimo, col massimo onore” [Paolo VI, Lett. enc. Mysterium fidei]. “La
nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico” [Conc. Ecum.
Vat. II, Sacrosanctum concilium, 128] devono favorire l'adorazione del Signore
realmente presente nel santissimo Sacramento dell'altare. Il sacro crisma (myron),
la cui unzione è il segno sacramentale del sigillo del dono dello Spirito Santo, è
tradizionalmente conservato e venerato in un luogo sicuro della chiesa. Vi si può
collocare anche l'olio dei catecumeni e quello degli infermi. (CCC 1184) La sede
del Vescovo (cattedra) o del presbitero “deve mostrare il compito che egli ha di
presiedere l'assemblea e di guidare la preghiera” [Principi e norme per l'uso del
Messale Romano, 271: Messale romano]. L'ambone: “L'importanza della Parola
di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga
annunciata e verso il quale, durante la liturgia della Parola, spontaneamente si
rivolga l'attenzione dei fedeli” [Ib., 272].

Per la riflessione
(CCC 1185) Il radunarsi del popolo di Dio ha inizio con il Battesimo; la
chiesa deve quindi avere un luogo per la celebrazione del Battesimo (battistero) e
favorire il ricordo delle promesse battesimali (acqua benedetta). Il rinnovamento
della vita battesimale esige la penitenza. La chiesa deve perciò prestarsi
all'espressione del pentimento e all'accoglienza del perdono, e questo comporta
un luogo adatto per accogliere i penitenti. La chiesa deve anche essere uno spazio
che invita al raccoglimento e alla preghiera silenziosa, la quale prolunga e
interiorizza la grande preghiera dell'Eucaristia. (CCC 1186) Infine, la chiesa ha un
significato escatologico. Per entrare nella casa di Dio bisogna varcare una soglia,
simbolo del passaggio dal mondo ferito dal peccato al mondo della vita nuova al
quale tutti gli uomini sono chiamati. La chiesa visibile è simbolo della casa
paterna verso la quale il popolo di Dio è in cammino e dove il Padre “tergerà ogni
lacrima dai loro occhi” (Ap 21,4). Per questo la chiesa è anche la casa di tutti i
figli di Dio, aperta e pronta ad accogliere.

(Prossima domanda: Perché l'unico Mistero di Cristo è
celebrato dalla Chiesa secondo diverse tradizioni
liturgiche?)
§§

247. Perché l'unico Mistero di Cristo è celebrato dalla
Chiesa secondo diverse tradizioni liturgiche?
(Comp 247) Perché l'insondabile ricchezza del Mistero di Cristo non
può essere esaurita da una singola tradizione liturgica. Fin dalle origini,
pertanto, questa ricchezza ha trovato, nei vari popoli e culture, espressioni
caratterizzate da una mirabile varietà e complementarietà.

“In Sintesi”
(CCC 1208) Le diverse tradizioni liturgiche, o riti, legittimamente
riconosciuti, in quanto significano e comunicano lo stesso mistero di Cristo,
manifestano la cattolicità della Chiesa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1201) E' tale l'insondabile ricchezza del mistero di Cristo che nessuna
tradizione liturgica può esaurirne l'espressione. La storia dello sbocciare e dello
svilupparsi di questi riti testimonia una stupefacente complementarità. Quando le
Chiese hanno vissuto queste tradizioni liturgiche in comunione tra loro nella fede
e nei sacramenti della fede, si sono reciprocamente arricchite crescendo nella
fedeltà alla Tradizione e alla missione comune a tutta la Chiesa [Paolo VI, Esort.
ap. Evangelii nuntiandi, 63-64].

Per la riflessione
(CCC 1202) Le varie tradizioni liturgiche hanno avuto origine proprio in
funzione della missione della Chiesa. Le Chiese di una stessa area geografica e
culturale sono giunte a celebrare il mistero di Cristo con espressioni particolari,
culturalmente caratterizzate: nella tradizione del “deposito della fede” [2Tm
1,14], nel simbolismo liturgico, nell'organizzazione della comunione fraterna,
nella comprensione teologica dei misteri e in varie forme di santità. In questo
modo Cristo, luce e salvezza di tutti i popoli, viene manifestato attraverso la vita
liturgica di una Chiesa al popolo e alla cultura ai quali essa è inviata e nei quali è

radicata. La Chiesa è cattolica: può quindi integrare nella sua unità, purificandole,
tutte le vere ricchezze delle culture [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23; Id.,
Unitatis redintegratio, 4].

(Prossima domanda: Qual è il criterio, che assicura l'unità
nella multiformità?)
§§

248. Qual è il criterio, che assicura l'unità nella
multiformità?
(Comp 248) È la fedeltà alla Tradizione Apostolica, cioè la
comunione nella fede e nei sacramenti ricevuti dagli Apostoli, comunione
che è significata e garantita dalla successione apostolica. La Chiesa è
cattolica: può quindi integrare nella sua unità tutte le vere ricchezze delle
culture.

“In Sintesi”
(CCC 1209) Il criterio che assicura l'unità nella pluriformità delle tradizioni
liturgiche è la fedeltà alla Tradizione apostolica, ossia: la comunione nella fede e
nei sacramenti ricevuti dagli Apostoli, comunione che è significata e garantita
dalla successione apostolica.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1200) Dalla prima comunità di Gerusalemme fino alla parusia, le
Chiese di Dio, fedeli alla fede apostolica, celebrano, in ogni luogo, lo stesso
mistero pasquale. Il mistero celebrato nella liturgia è uno, ma variano le forme
nelle quali esso è celebrato. (CCC 1203) Le tradizioni liturgiche, o riti,
attualmente in uso nella Chiesa sono il rito latino (principalmente il rito romano,
ma anche i riti di certe Chiese locali, come il rito ambrosiano o di certi Ordini
religiosi) e i riti bizantino, alessandrino o copto, siriaco, armeno, maronita e
caldeo. “Il sacro Concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la santa
Madre Chiesa considera con uguale diritto e onore tutti i riti legittimamente
riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo
incrementati” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 4].

Per la riflessione
(CCC 1204) La celebrazione della liturgia deve quindi corrispondere al
genio e alla cultura dei diversi popoli [Sacrosanctum concilium, 37-40]. Affinché
il mistero di Cristo sia “rivelato […] a tutte le genti perché obbediscano alla fede”
(Rm 16,26), esso deve essere annunziato, celebrato e vissuto in tutte le culture,
così che queste non vengono abolite, ma recuperate e portate a compimento
grazie ad esso [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 53]. La
moltitudine dei figli di Dio, infatti, ha accesso al Padre, per rendergli gloria, in un
solo Spirito, con e per mezzo della propria cultura umana, assunta e trasfigurata
da Cristo.

(Prossima domanda: )
§§

249. Nella liturgia, tutto è immutabile?
(Comp 249) Nella liturgia, segnatamente in quella dei sacramenti, ci
sono elementi immutabili perché di istituzione divina, di cui la Chiesa è

fedele custode. Ci sono poi elementi suscettibili di cambiamento, che essa
ha il potere, e talvolta anche il dovere, di adattare alle culture dei diversi
popoli.

“In Sintesi”
(CCC 1207) E' opportuno che la celebrazione della liturgia tenda ad
esprimersi nella cultura del popolo in cui la Chiesa è inserita, senza tuttavia
sottomettersi ad essa. D'altra parte, la liturgia stessa genera e plasma le culture.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1205) “Nella liturgia, e segnatamente in quella dei sacramenti, c'è
una parte immutabile, perché di istituzione divina, di cui la Chiesa è custode, e ci
sono parti suscettibili di cambiamento, che essa ha il potere, e talvolta anche il
dovere, di adattare alle culture dei popoli recentemente evangelizzati” [Giovanni
Paolo II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus, 16; Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 21].

Per la riflessione
(CCC 1206) “La diversità liturgica può essere fonte di arricchimento, ma
può anche provocare tensioni, reciproche incomprensioni e persino scismi. In
questo campo è chiaro che la diversità non deve nuocere all'unità. Essa non può
esprimersi che nella fedeltà alla fede comune, ai segni sacramentali, che la Chiesa
ha ricevuto da Cristo, e alla comunione gerarchica. L'adattamento alle culture
esige anche una conversione del cuore e, se è necessario, anche rotture con
abitudini ancestrali incompatibili con la fede cattolica” [Vicesimus quintus annus,
16].

(Prossima domanda: Come si distinguono i Sacramenti
della Chiesa?)
§§

250. Come si distinguono i Sacramenti della Chiesa?
(Comp 250) Si distinguono in: Sacramenti dell'iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione e Eucaristia); Sacramenti della guarigione
(Penitenza e Unzione degli infermi); Sacramenti al servizio della
comunione e della missione (Ordine e Matrimonio). Essi toccano i
momenti importanti della vita cristiana. Tutti i Sacramenti sono ordinati
all'Eucaristia «come al loro specifico fine» (san Tommaso d'Aquino).

“In Sintesi”
(CCC 1113) Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al Sacrificio
eucaristico e ai sacramenti [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 6].
Nella Chiesa vi sono sette sacramenti: il Battesimo, la Confermazione o
Crismazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine, il
Matrimonio [Concilio di Lione II: DS 860; Concilio di Firenze: DS 1310;
Concilio di Trento: DS 1601].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1210) I sacramenti della Nuova Legge sono istituiti da Cristo e sono
sette, ossia: il Battesimo, la Confermazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione
degli infermi, l'Ordine e il Matrimonio. I sette sacramenti toccano tutte le tappe e

tutti i momenti importanti della vita del cristiano: grazie ad essi, la vita di fede dei
cristiani nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione. In questo si
dà una certa somiglianza tra le tappe della vita naturale e quelle della vita
spirituale [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 65, 1].

Per la riflessione
(CCC 1211) Seguendo questa analogia saranno presentati per primi i tre
sacramenti dell'iniziazione cristiana, poi i sacramenti della guarigione, infine i
sacramenti che sono al servizio della comunione e della missione dei fedeli.
Quest'ordine non è certo l'unico possibile; permette tuttavia di vedere che i
sacramenti formano un organismo nel quale ciascuno di essi ha il suo ruolo vitale.
In questo organismo l'Eucaristia occupa un posto unico in quanto è il
“Sacramento dei sacramenti”: “gli altri sono tutti ordinati a questo come al loro
specifico fine” [Summa theologiae, III, 65, 3].

(Prossima domanda:
cristiana?)
§§

Come

si

compie

l’iniziazione

