
Guida: 
Vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 
CCC N. 824  
«La Chiesa, unita a Cristo, da lui è santificata; per mezzo di lui e in lui 
diventa anche santificante. Tutte le attività della Chiesa convergono, co-
me a loro fine, «verso la santificazione degli uomini e la glorificazione di 
Dio in Cristo». È nella Chiesa che si trova «tutta la pienezza dei mezzi di 
salvezza». È in essa che «per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la 
santità». 
 

CCC N. 825  
«La Chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche se imper-
fetta». Nei suoi membri, la santità perfetta deve ancora essere raggiunta. 
«Muniti di tanti e così mirabili mezzi di salvezza, tutti i fedeli d'ogni stato 
e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella 
perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste». 
 
Preghiera finale 
 
O Signore,  
dona alla Chiesa nella sua totalità, 
 nonostante i peccati di tutti i suoi membri,  
di non decadere dalla Tua grazia,  
fa che la sua esistenza sia indistruttibile,  
la sua continuità e la sua permanenza  
siano garantite dalla tua stessa Parola che  
se apparteniamo a Cristo  
siamo discendenza di Abramo  
e come tali siano eredi secondo la promessa.  
Amen. 

 
Guida:  
Il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna.  
Amen. 

 
 
 
 

Guida: Invochiamo lo Spir ito Santo. 
 

O Spirito Santo, 
anima della mia anima,  

io ti adoro: 
illuminami, guidami, 

fortificami, consolami, 
dimmi quello che devo fare; 

dammi i tuoi ordini: 
ti prometto di sottomettermi 

a tutto quello che desideri da me 
e di accettare quello che permetterai 

che mi succeda. 
Fammi soltanto conoscere  

la tua volontà.  
Amen. 

 

Guida:                                                        
    Nel nome del Padre, del Figlio  

   e dello Spirito Santo.  
Amen. 

                   
 Il Signore Gesù, che ci invita a seguirlo  

lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme, 
sia con tutti noi. 

Amen. 
 



Lettore: 

 
CREDO LA CHIESA SANTA... 

 
1Pt 13-16 
 
Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fis-
sate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si 
rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, 
quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chia-
mati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; poiché sta scrit-
to: Voi sarete santi, perché io sono santo.     
                                                                          Parola del Signore 
 

 

Domande per la condivisione 
 
 Perché la Chiesa è santa? 
 Come  dare ragione del peccato nella Chiesa santa?  
 Dove troviamo i mezzi per acquistare la santità? 
 
Lettore: 
La Chiesa è santa perché santa è la sorgente da cui essa sgorga. La santità 
della Chiesa, pertanto, si recepisce nell'ambito della sua relazione con 
Dio: "Siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo" (Lv 19,2). 
Poiché la santità della Chiesa va considerata in rapporto a Dio cerchiamo 
di comprendere bene il significato biblico di tale termine.    
Dio è santo perché egli è totalmente altro rispetto al mondo e all'uomo e 
non è riconducibile nell'ambito dell'esperienza umana. Egli è santo anche 
perché il suo agire avviene in modi completamente diversi da quelli 
dell'uomo, anzi esattamente contrapposti: " Perché i miei pensieri non so-
no i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri" (Is. 55,8-9).    
La Chiesa è il popolo di Dio, questo significa che è formata di persone, 
ma non semplicemente gente, massa; essa è un insieme strutturato: dall’a-
zione giustificante di Cristo e da quella santificante dello Spirito Santo 
(cfr. LG 2-3; 9*) la Chiesa è costituita indefettibilmente santa (LG 39*).  
Questa struttura è di istituzione divina, ciò significa che all’origine di essa 
vi è una volontà di Gesù e perciò la forma con cui la Chiesa si organizza 
non è frutto semplicemente dell’ingegno umano, ma è il frutto dell’evento 

Gesù Cristo. Gesù Cristo ha fatto alla sua Chiesa il dono della santità per-
ché sia strumento efficace di grazia e di salvezza e perciò la Chiesa pos-
siede una santità oggettiva (Cfr. Ef 4,10-12). Si prospetta così un fine pa-
storale: (LG 39*) vuole incitare tutti alla santità dichiarando che ciò è 
possibile a tutti (dovrebbe diventare fatto ordinario della vita cristiana) 
per grazia di Dio. 
Cristo ha donato alla sua Chiesa: la Parola, i sacramenti, i carismi, che 
trovano molteplici espressioni ministeriali; questi doni sono “le cose san-
te” perché provenienti da Cristo che è il Santo e perché deriva da Lui la 
loro santità. Esse sono sante in quanto non dipendono dalla santità della 
persona che li distribuisce o li esercita. In forza di questi doni possiamo 
parlare per la Chiesa anche di una santità di consacrazione. Inoltre questi 
doni sono efficacemente santi, in quanto di essi si serve lo Spirito di Dio 
per edificare la Chiesa come popolo santo per il Signore. 
 
* LG = “Lumen Gentium”  
 
Riappropriazione 

La Chiesa è il popolo di Dio, la sua santità dipende da quella dei suoi mem-
bri. Per questo vi è una influenza vicendevole tra la santità di chi vive san-
tamente e la santità della Chiesa, per cui questa riceve vantaggi dalla virtù 
dei fedeli come anche svantaggi dalla loro peccaminosità. La trasparenza 
della Chiesa quale segno in Cristo della santità divina è condizionata dalla 
sua capacità di corrispondenza alla grazia di Dio. 
 

 

 

 


