
 

IL CREDO IN PILLOLE                                                                                                           Scheda n. 5 
 

CREDO LA CHIESA 
la Chiesa Attenzione! Qui non si dice che si crede nella Chiesa, ma: credo la Chiesa. 

Che cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa fondata da Gesù sugli Apostoli, trasmette attraverso la loro testimonianza al mondo tutto quanto 
Gesù ha detto e ha fatto sulla terra, quindi noi crediamo a quanto la Chiesa ci insegna su Dio. 
Potremmo dire in altro modo: Credo, mi fido di quanto m’insegna la Chiesa, perchè è VERITÀ.  
TU CONOSCI LA CHIESA? 
Occorrerebbe un intero libro per spiegarlo. La Chiesa è la comunità dei credenti in Cristo sparsi in tutto il mondo, con a capo il Papa (vicario di 
Cristo) segno dell’unità di tutta la Chiesa universale. La Chiesa è la sposa di Cristo, e Cristo non La abbandonerà mai. 
 Troviamo questa definizione nell'Apocalisse, e nella lettera di San Paolo agli Efesini.  
Io amo la Chiesa, sposa e madre, che mi ha generato alla fede; io amo la Chiesa, che abbraccia al suo seno Santi e peccatori, Amo la Chiesa che 
dona i Sacramenti e ci invita a seguire i santi come modelli di vita. 
Io amo la Chiesa, che testimonia Cristo attraverso i suoi ministri, i quali donano la propria vita per il vangelo. IO AMO QUESTA CHIESA. 

una Questa Chiesa che, nonostante sia divisa: cattolici, protestanti, ortodossi, è UNA in virtù di Cristo. 

santa Proprio per questo è SANTA: Santa perché è pervasa dallo S. Santo. Essa però è anche peccatrice, a motivo dei peccati dei suoi figli. 
 Spesso si sottolineano gli sbagli fatti da alcuni membri della Chiesa, ma bisogna tratteggiare il comportamento di tanti uomini e donne, che 
hanno donato la loro vita per i fratelli e le sorelle, seguendo il comando di Gesù: amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi.  
Un figlio amato dai propri genitori, quando si accorge di aver sbagliato, andando via di casa e seguendo il proprio istinto e poi si ravvede, troverà 
al suo ritorno il padre amorevole ad attenderlo nella sua casa (la Chiesa). Come la parabola del figliol prodigo, il quale è andato via orgoglioso, ma 
poi alla fine ha capito che nella sua casa lo attendeva un amore infinito.  

cattolica Cattolica vuol dire: universale. Che comprende nel suo seno tutta l'umanità. La Chiesa è inviata a tutte le genti del mondo. E’ bello vedere in 
piazza S. Pietro a Roma, uomini e donne di tutte le razze e nazioni e scoprire che tutti hanno lo stesso credo. 

apostolica. Cioè fondata sugli Apostoli. Per comprendere, è necessario risalire la storia, dal papa attuale fino agli Apostoli, a Pietro. La Chiesa cattolica non 
nasce da oggi, come invece centinaia di altre sette o nuove religioni, la Chiesa ha origine da Cristo che l’ha voluta, e ha donato le sue chiavi a 
Pietro.  

Professo Professo, cioè proclamo che ... 

Un solo 
Battesimo 

Siamo inseriti nella Chiesa, Sposa di Cristo attraverso il Battesimo. Questo sacramento, si può ricevere una volta sola, è un sigillo. Nelle altre 
confessioni per potervi accedere bisogna essere battezzati di nuovo. Si dicono cristiani ma non vivono secondo Cristo. 

  



 

CREDO LA CHIESA  
per il perdono  

dei peccati; 
Il Battesimo è il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati, perché ci unisce a Cristo che è morto per i nostri peccati, è risuscitato 
perché noi possiamo camminare in una vita nuova. Con l’acqua Battesimale, è concesso un perdono così grande che non rimane alcun peccato, 
Resta però la nostra debolezza contro la quale bisogna lottare (Catechismo della Chiesa Cattolica). 

Aspetto 
La Risurrezione 

dei morti 

Oltre a professare un solo Battesimo, un'altra VERITÀ importantissima per il cristiano è credere che la vita non termini con la morte ma, in Gesù 
Cristo, anche noi risorgeremo, non solo le nostre anime, ma poi anche i nostri corpi. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita 
incorruttibile ai nostri corpi riunendoli alle nostre anime, in forza della Risurrezione di Gesù. 
 E come sarà? Cristo è risorto con il suo corpo, in lui tutti risorgeranno con i corpi di cui ora sono rivestiti. Tutto è spiegabile solo con la fede, 
tuttavia la nostra partecipazione all’Eucaristia ci fa già pregustare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo. (Catechismo della Chiesa 
Cattolica) 
 San Paolo, nel capitolo 15 della Prima lettera ai Corinzi, usa una similitudine:<<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…1Cor15,35  

e la vita 
 

Sì, si tratta di vera vita, la VITA ETERNA, è necessario unire la nostra morte alla morte di Cristo.  
Ci aspettano, come dice la Bibbia:  
“Cieli nuovi e terra nuova”. 
Ascolta le bellissime parole dell'Apocalisse, al cap. 21: 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, e il mare non c'era più. 
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 
Ecco la dimora di Dio con gli uomini. 
Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio-con-loro, e 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, 
e Colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. 

del mondo, 
che verrà. 

Sì, questo è il Mondo Nuovo che ci aspetta, in Dio, ci addormenteremo nella morte per entrare in questo mondo nuovo. Che tristezza morire 
disperati, dopo aver pensato per tutta la vita che tutto si risolveva qui sulla terra. Per chi vive in Cristo invece: COMINCIA LA VERA VITA. 

AMEN Sì, Amen. Sì, accetto. Sì, è proprio così. Questo, io CREDO 

 

 

 


