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 Il Popolo di Dio 
 
Carissimo, tu partecipi al catechismo non perché non abbia altro da fare, ma 
perché sei Battezzato ed essendo Battezzato sei parte viva del Popolo di Dio. 

Il Popolo di Dio si chiama la Chiesa. Parola greca “ecclesia” che significa 
“adunanza o riunione”. 
 
DAL  COMPENDIO  DEL  CATECHISMO  DELLA  CHIESA  CATTOLICA  N.147: 

“Per Chiesa si intende il Popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini 
della terra, per costituire l'Assemblea di quanti, per la fede e il Battesimo, 
diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo”.  
 
Queste parole ti faranno certamente un po' di confusione e ti sembreranno dif-
ficili. Ma sono poi così lontane dalla tua vita? 
 
Nel catechismo c'è scritto: “Noi siamo il popolo di Dio”. 

Nella Bibbia Dio dice: “Non è bene che l'uomo sia solo!” (Genesi 2,18) 

 

Ognuno di noi ha bisogno di relazionarsi con qualcuno 
 
Chi a scuola ha avuto un bel voto, sente il bisogno di dirlo a qualcuno. Chi  ha 
fatto un bel gol, vuol condividere con gli altri della squadra la sua emozione. 
Se uno festeggia il suo compleanno, se ha un problema o un lutto in famiglia 
ha bisogno di sentire l’abbraccio, il calore umano di quanti gli vogliono bene. 
 
Così è in famiglia, così è in una squadra, così deve essere nella Chiesa… 

Il Battesimo, la Comunione, la Cresima, un lutto non appartengono solo a te, 
ma a tutta la comunità… Nessun Sacramento si riceve a “porte chiuse”. 
 
Questo è bello, questo è entusiasmante, questo dà forza: il sentirci parte 
dell'unico popolo di Dio, senza confini di razze, di popoli, di lingue!  

Questa è un'esperienza unica: te la può dare solo la Chiesa! 

Sei mai stato in Piazza San Pietro a Roma? Lì c'è il mondo intero.  

Lì non ti senti straniero, ma parte dello stesso popolo… 

 

In qualsiasi Chiesa del mondo tu possa entrare, non ti sen-
tirai mai “straniero”, perché hai la stessa fede, lo stesso 
Battesimo, perché anche tu sei Figlio di Dio e tempio dello 
Spirito Santo! In quella Chiesa siamo riuniti tutti insieme: 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! 

 



“Credo in Gesù, non nella Chiesa” 
 
Forse hai sentito dire da qualcuno: “Io credo in Gesù, ma non nella Chiesa”. 

La Chiesa essendo composta di uomini, ha i suoi limiti e i suoi peccati, ma Ge-
sù ha voluto aver bisogno degli uomini, così come sono!  

Per questo ha scelto gli Apostoli e ha scelto anche noi. 
 
E’ la Chiesa che mi dà i Sacramenti, l'Eucarestia, il perdono dei peccati… 

E’ lei che ci “spezza” la Parola di Dio! Per questo motivo, un prete fiorentino 
(di cui da grande sentirai parlare), un certo don Milani (1923-1967) scriveva a 
chi lo invitava a lasciare la Chiesa: “Chi mi darà l’Eucarestia, chi ascolterà i 
miei peccati per darmi il perdono”.  

Non metterti anche tu su quella strada: credo in Gesù e non nella Chiesa! 
 
Non fare come in famiglia, quando a tua mamma dici che l'altra mamma fa da 
mangiare più buono e che la famiglia del tuo amico è molto migliore. 
 

Può darsi anche che l'altra mamma cucini meglio,  

ma l'amore che ti dà la tua mamma, non ce lo darà mai nessuno!  

Così è nella Chiesa! Nessuno ti potrà dare ciò che ti dà la Chiesa, 
perché il dono di Dio Gesù l'ha affidato a lei! 

 
Agli Apostoli Gesù dice: “Andate nel mondo e predicate il Vangelo a tutte le 
genti, battezzandole nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo”. 

 

 Credo la Chiesa Santa... 
 
DAL  COMPENDIO  DEL  CATECHISMO  DELLA  CHIESA  CATTOLICA  N.165: 

 
La Chiesa è Santa perché voluta da Dio; è Santa perché santo è 
Gesù, il suo capo morto e risorto per lei; è Santa perché essa vi-
ve in virtù dello Spirito Santo donato alla Chiesa dal giorno di 
Pentecoste in poi. E’ Santa perché lo Spirito la vivifica nella ca-
rità, nell'amore verso Dio e verso i fratelli. La Chiesa è una sola 
perché Gesù è uno solo. 

 
 
 Credo la Chiesa Cattolica… 
 
La Chiesa è cattolica, cioè universale, senza differenze di razze o di popoli. 
Scrive Sant'Ignazio di Antiochia: “Là dove è Cristo, lì c’è la Chiesa Cattolica”. 

Là dove c'è un cristiano, lì è presente Cristo e dove è presente Cristo è presente 
la Chiesa. Ogni cristiano agisce e opera con la potenza della grazia di Gesù. 
Quanto dici una parola, anche di consolazione, in nome di Gesù, lì la Chiesa e 
Gesù operano per mezzo di te.  



 TI ADORO: Preghiera del mattino 

• Questa lezione è un po’ scolastica. Pazienza. Tu però ricordati di trovare, al momento giusto 
e opportuno, il modo di testimoniare la tua fede davanti a qualche amico. 

Impegno personale 

 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio di avermi creato,  

fatto cristiano e conservato in questa notte.  

Ti offro le azioni della giornata,  

fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà  

per la maggior tua gloria.  

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La tua grazia sia sempre con me  

e con tutti i miei cari. Amen.  

Lì, in quella situazione particolare, tu sei la Chiesa. Lì non c'è il Papa o il Ve-
scovo, lì ci sei tu che in virtù del tuo Battesimo e della tua fede, doni la Parola 
di Dio con la tua parola e la tua testimonianza. 

 

 Diocesi e Parrocchie 
 
La Chiesa pur essendo una, vive nei diversi luoghi ed è composta da diverse 
comunità. A capo di ogni Comunità c'è un Vescovo, cioè un successore degli 
Apostoli.  
 

La Comunità presieduta dal Vescovo si chiama Diocesi. 

Ogni Diocesi, a sua volta, è divisa in tante Parrocchie. 
 
Il termine parrocchia, significa “la chiesa accanto alla tua casa”. 

Anche le strutture sono importanti, ma chi fa la Chiesa sono i Battezzati.  

Ringrazia sempre il Signore per il dono del Battesimo, come dice l’antica pre-
ghiera: “Ti ringrazio, mio Dio, di avermi creato e fatto cristiano…”. 
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