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INTRODUZIONE
“Teologia”, nel suo senso etimologico, significa “discorso su Dio”. La teologia è dunque la scienza che si occupa di Dio.
Vi sono fondamentalmente due forme di teologia: la
teologia naturale (o razionale) e la teologia soprannaturale.
La prima si occupa delle verità attorno a Dio che possono
essere raggiunte mediante il solo uso della ragione, ecco
perché essa è da considerasi come una branca della filosofia,
essendo a volte indicata anche con il termine di teodicea. La
seconda, invece, si occupa di Dio nell’ottica della Rivelazione. La teologia naturale prescinde, pertanto, dalla fede,
mentre la teologia soprannaturale fa perno proprio sulla
fede, senza la quale tutto il suo edificio diventa assolutamente incomprensibile.
Nonostante il suo fondarsi sulla fede, anche la teologia soprannaturale ha valore di scienza, in quanto ricava le
proprie conclusioni dal dato rivelato procedendo attraverso
ragionamenti rigorosi.
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Fonte della teologia sono la Sacra Scrittura, la Sacra
Tradizione e il Magistero della Chiesa. La Sacra Tradizione
e la Sacra Scrittura contengono la Parola di Dio (nella sua
forma trasmessa e nella sua forma scritta), mentre il Magistero infallibile della Chiesa ci dà la sua corretta interpretazione.
Non tutte le affermazioni che si fanno in teologia
hanno lo stesso grado di certezza, in quanto il legame di
queste ultime con le verità di fede insegnate dal Magistero
può essere più o meno stretto. Ci sono pertanto le affermazioni teologicamente certe, quelle generalmente ammesse,
quelle probabili e quelle opinabili.
La teologia può essere distinta in due branche o ambiti principali: la teologia dogmatica e la teologia morale. La
prima si occupa delle verità di fede e la seconda dell’etica
fondata su tali verità.
Nella prima parte di questo scritto ci occuperemo della teologia dogmatica, illustrando le verità di fede e le affermazioni teologiche a queste più direttamente collegate; la
seconda parte, invece, sarà dedicata ad una succinta esposizione dei fondamenti della morale cattolica.
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DOGMATICA
DIO
E’ da sempre convinzione della Chiesa che l’esistenza
di Dio possa essere provata anche per tramite della nuda
ragione (Sap 13,15; Rm 1,20). Nel corso della storia sono
state formulate varie prove razionali dell’esistenza di Dio, la
più facile a comprendersi è però quella che si basa sui concetti di causa e effetto. Il mondo, nella sua imperfezione,
mutevolezza e contingenza rimanda ad una causa che ne
spieghi l’esistenza, una causa che deve essere necessaria,
immutabile e perfetta.
La ragione e la fede (ma soprattutto quest’ultima) ci
mettono nella condizione di conoscere anche alcuni aspetti
di Dio, illuminandoci su quelle che sono le sue principali
perfezioni. La nostra conoscenza di Dio non può però che
essere imperfetta e incompleta.
In teologia si parla di tre vie per arrivare alla conoscenza di Dio: la via dell’affermazione, consistente
nell’affermare di Dio ogni perfezione di quelle che troviamo
nelle creature; la via della negazione, consistente nella nega-

10

zione rispetto a Dio della limitatezza in cui le varie perfezioni si trovano nelle creature; la via dell’eminenza, che consiste nell’intensificare all’infinito le perfezioni e pensarle
come un’unica perfezione ineffabile, inafferrabile dal nostro
sapere concettuale.
Solo dopo questa vita potremo vedere Dio faccia a
faccia. Ovviamente, non vedremo Dio con i nostri occhi,
poiché Egli è purissimo spirito.
Tale “visione” non sarebbe raggiungibile per tramite
delle nostre sole forze naturali. Per fede, però, sappiamo che
Dio ha chiamato gli angeli e gli uomini a questo destino
soprannaturale. Allora “saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è” (1Gv 3,2). E’ questa una grazia concessa da Dio alle creature intelligenti (angeli e uomini), grazia
che può da queste essere rifiutata, tramite il peccato, con la
conseguente esclusione dalla visione.
Tra le perfezioni di Dio, la più importante è senza
dubbio l’Essere. E’ la Sacra Scrittura stessa ad affermarlo
quando ci parla del nome con cui Dio si presentò a Mosè
(Es, 3,14-15): “Io sono Colui che E’”. Mentre, infatti, le
creature hanno l’essere, Dio è l’essere. Le creature, quindi,
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possono perdere l’essere, Dio invece, essendo l’essere stesso,
non può perderlo: Dio non può non esistere.
La perfezione dell’essere è la più importante delle
perfezioni di Dio perché da questa derivano tutte le sue altre
caratteristiche: l’infinità di ogni perfezione, l’assoluta semplicità (assenza di ogni composizione e quindi di materialità), l’unicità, la verità, la bontà, la bellezza, l’immutabilità,
l’eternità, l’immensità, l’onnipotenza e la vita.
Dio è Il vivente. Così ce ne parla la Scrittura. La sua
vita non è però una vita sensibile (tipo quella delle piante e
degli animali), ma, essendo Egli purissimo spirito, è una vita
completamente spirituale: una vita di conoscenza intellettiva
e di amore.
La conoscenza di Dio è infinita, vale a dire che Egli
conosce ogni cosa, a differenza delle creature, la cui conoscenza è sempre limitata. La conoscenza di Dio, però, si
differenzia da quella delle creature per un fattore più importante: la conoscenza di Dio non è causata dalle cose e da
queste dipendenti, come la nostra, ma è causa delle cose. Se
infatti la conoscenza di Dio dipendesse dalle cose, Egli non
sarebbe più la causa prima da cui tutto dipende.
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La conoscenza di Dio è, prima di tutto, una perfetta
conoscenza di se stesso. Inoltre, Dio conosce tutte le cose
possibili e tutte le cose reali, passate, presenti e future, compreso tutto ciò che dipende dalla libertà degli enti creati.
Incontriamo qui una delle maggiori difficoltà relative
all’onniscienza divina. Se Dio conosce anche ciò che dipende dalla libertà delle creature, come è possibile parlare ancora di libertà per le creature? Tale difficoltà è superabile se si
pensa al fatto che Dio è al di fuori del tempo e che il passato, il presente ed il futuro sono dominati dal suo sguardo
come un tutt’uno. Dire che Dio conosce già il futuro, pertanto, non è diverso dal dire che Egli conosce il passato o il
presente. Che Dio sappia quindi già da sempre cosa io farò
domani non pregiudica in nessun modo la mia libertà. Per
conoscere cosa accadrà domani, noi dobbiamo, per così dire,
“calcolarlo” a partire da ciò che sappiamo oggi. La nostra
conoscenza del futuro, infatti, si basa sul presupposto che il
futuro sia almeno in parte determinato dal passato. Dio,
però, conosce tutto in modo immediato, Egli non ha bisogno del medium del calcolo per sapere che cosa accadrà domani, quindi il suo sapere ogni cosa non è in conflitto col
nostro essere enti liberi.
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Si è detto sopra che la vita di Dio è fatta di conoscenza intellettiva e di amore. Dio è amore, ci insegna la Scrittura (1Gv 4,8). Dio, essendo Bene infinito, quindi sommamente amabile, non può non amare se stesso. In ragione
dell’amore per se stesso, Dio ama anche tutte le sue creature.
A differenza dell’amore delle creature, che è causato dalle
cose, l’amore perfetto di Dio è ciò che causa le cose stesse
che Egli ama.
Si è detto ancora che Dio è onnipotente. Questo significa che Egli può fare tutto ciò che è possibile fare, vale a
dire tutto ciò che non implicherebbe contraddizione (come
un triangolo di quattro lati, per esempio). Inoltre, essendo la
volontà di Dio unita alla sua sapienza, Egli non farà mai
qualcosa di stolto o insipiente. La volontà di Dio è sempre
guidata dal suo intelletto. Sarebbe errato pensare che la libertà di Dio possa andare a scapito della sua intelligenza e
sapienza. Data la sua bontà, intelligenza e sapienza, Dio
non può fare il male, poiché non può volerlo.
Ci sono altre due perfezioni di Dio che si collegano
alla sua volontà: la giustizia e la misericordia. La giustizia
consiste nel dare a ciascuno ciò che gli spetta, vale a dire nel
premiare il bene e punire il male. La misericordia, invece,
consiste nel sentire compassione dell’altrui miseria e
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nell’aiutare chi ne ha bisogno. La misericordia di Dio consiste nel suo rivolgersi ai peccatori, venendo loro incontro per
condurli alla salvezza. Si pensi alla parabola della pecorella
smarrita (Mt 12,11). Dio si è presentato a Mosè quale Dio
misericordioso (Es 34,7): la misericordia è una delle perfezioni che sin dal principio Egli ha voluto rivelarci. La misericordia di Dio non incrina la perfezione della sua beatitudine, quella stessa beatitudine a cui Egli ci chiama a partecipare attraverso la sua visione, che è appunto detta “beatifica”.
Quale rapporto c’è tra la giustizia e la misericordia divine? La giustizia di Dio presuppone la sua misericordia: la
creatura, infatti, avendo ricevuto ogni cosa da Dio, non ha
nessun diritto nei suoi confronti se Lui, misericordiosamente, non glielo concede. Anche la creazione, in questa ottica,
è un atto di misericordia di Dio verso le creatura stesse.
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LA TRINITA’
Che l’unico Dio sia in tre Persone è un dato che conosciamo per fede: perché Dio stesso ce lo ha voluto rivelare. Lo studio della Trinità è quindi compito esclusivo della
teologia soprannaturale.
La parola Trinità non compare mai nella Bibbia, però
possiamo leggervi che un uomo, Gesù di Nazaret, ha detto
di essere Dio (si veda ad esempio Gv 10,30) e ha accettato
che altri lo dicessero tale (Gv 20,28). Egli però ha anche
detto di essere Figlio del Padre e, pertanto, di essere da Lui
distinto. Inoltre Gesù ha anche parlato dello Spirito Santo
come un qualcosa di distinto sia dal Padre che dal Figlio
(Gv 14 ss; At 1,8). Ecco la Santissima Trinità: tre Persone
distinte tra loro, ma un unico Dio.
Per comprendere il concetto di Dio unico in tre Persone è necessario chiarire che cosa si intenda con i termini
“persona” e “natura”. La natura, o essenza, è ciò che risponde alla domanda: “Che cos’è?” Alla domanda “Chi è?” è ciò
che risponde la persona.
Chiarito il senso di questi termini, possiamo ora cercare di formulare il mistero trinitario. Diciamo quindi che
16

tale mistero si riassume nel fatto che in Dio vi sono tre persone e un’unica natura, un’unica realtà indivisa. La natura
divina, infatti, non è unica solo nel senso specifico (quando,
ad esempio, diciamo che Giulio, Pietro e Michele sono uomini, in quanto possiedono natura umana), ma anche numerico: la natura divina, infatti, non si moltiplica, non si
realizza più volte nelle varie Persone. Dio è unico, c’è una
sola divinità, ma tre Persone divine.
I rapporti tra le varie Persone divine sono indicati dai
loro stessi nomi: il rapporto tra Padre e Figlio è un rapporto
di generazione (il Figlio è Figlio in quanto generato dal Padre, il Padre è Padre in quanto genera il Figlio), mentre il
rapporto del Padre e del Figlio con lo Spirito Santo viene
indicato con il termine “spirazione”. Il Padre e il Figlio spirano lo Spirito Santo.
E’ necessario tener presente che applicando i nostri
concetti terreni a Dio questi vanno intesi secondo una certa
analogia, o somiglianza, e vanno necessariamente “purificati” da tutto ciò che in essi è legato alla finitezza, alla materialità ed alle imperfezioni tipiche delle cose create. Così, un
conto è la generazione riferita a Dio ed un conto la generazione riferita alle creature. Tuttavia, seppure in senso analogico, bisogna parlare di una vera e propria generazione del
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Figlio da parte del Padre. Tale generazione va intesa in senso puramente spirituale, ma reale.
Quando Dio pensa se stesso fa procedere da sé
un’immagine spirituale, un’idea, un concetto, un verbo (la
parola) a lui assolutamente identico. Questo Verbo (per usare il termine che troviamo nel prologo del Vangelo secondo
Giovanni) è l’immagine perfettissima di Dio da Lui procedente, identica al Padre, ma da Questi distinta. Padre e Figlio sono consustanziali, poiché il secondo è immagine perfettissima del primo e quindi della medesima sostanza spirituale di questo. Ecco perché allora è necessario parlare di
generazione: siamo infatti di fronte al procedere di un vivente da un principio vivente congiunto secondo la somiglianza della natura specifica.
Quando noi pensiamo a noi stessi, facciamo procedere dalla nostra mente un concetto che ci rappresenta. Il concetto che noi abbiamo di noi stessi è però sostanzialmente
distinto da noi, in quanto noi siamo fatti di carne e ossa,
mentre il concetto che noi abbiamo di noi medesimi è immateriale. In Dio, invece, il concetto che procede dalla sua
mente è spirituale come è spirituale Dio. Ecco dunque che
c’è una “consustanzialità”.
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Grazie a questa riflessione possiamo capire meglio
quanto recita il Credo: “Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”.
“Nato prima di tutti i secoli”, recita il Credo, poiché
Dio pensa eternamente a se stesso, prima e al disopra del
tempo. Pertanto la generazione del Verbo avviene prima e al
di sopra del tempo.
Il Verbo è generato e non creato, poiché non è prodotto dal nulla, come le creature, ma “emana” dal Padre
mediante una comunicazione della sua stessa sostanza.
Ora, mentre, come si è visto, la processione del Verbo
avviene per tramite dell’intelletto, quella dello Spirito Santo
avviene per via di volontà, cioè a modo di amore: l’amore
con cui il Padre ed il Figlio amano la loro comune natura, il
Bene infinito. Così come dalla mente che pensa procede un
concetto, o idea, così dalla volontà che ama procede un impulso, o inclinazione, o “peso”. Da qui il termine “spirazione”, al quale si ricollega il sospiro, che richiama l’amore, e il
soffio di vento che spinge, piega e inclina. Tale impulso è
equivalente al concetto che procede dalla mente che pensa.
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Essenziale è in teologia trinitaria il concetto di “relazione”. La distinzione tra le tre Persone divine, infatti, si
basa soltanto sulle reciproche relazioni (avendo il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo un’identica sostanza). Il Padre è
Padre soltanto perché è in relazione al Figlio, che Egli genera, e il Figlio è Figlio soltanto perché è in relazione al Padre
da cui è generato. Così pure lo Spirito Santo è Spirito Santo
soltanto perché è in relazione al principio da cui è spirato,
principio costituito dal Padre e dal Figlio. In Dio non c’è
alcuna distinzione reale sul piano delle perfezioni assolute
(onnipotenza, sapienza bontà, ecc.). L’unica distinzione che
si trova in Dio è, pertanto, quella dovuta all’opposizione che
è data dalle relazioni: paternità, filiazione, spirazione attiva e
spirazione passiva. Dato poi che la spirazione attiva è indistinguibile dalla paternità e dalla filiazione, in quanto non si
oppone ad esse, le relazioni realmente distinte tra loro sono
solo tre.
Da quanto appena detto è facile capire anche il motivo per cui è necessario asserire che lo Spirito Santo precede
sia dal Padre che dal Figlio: se ciò non fosse, infatti, se lo
Spirito Santo non procedesse anche dal Figlio, non si opporrebbe ad esso, e quindi non sarebbe da questo distinto.
Invece di dire però che lo Spirito Santo procede dal Padre e
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dal Figlio si può anche dire, con una formula che è preferita
dai fratelli ortodossi, che lo Spirito Santo procede dal Padre
attraverso il Figlio. Infatti l’amore segue alla conoscenza e
procede attraverso la conoscenza.
E’ importante sottolineare che Padre e Figlio costituiscono un unico principio di spirazione (attiva) dello Spirito
Santo. Infatti in quanto spirano lo Spirito Santo non si oppongono tra di loro e quindi non si distinguono.
Il legame tra le relazioni e le Persone è così stretto
che S. Tommaso d’Aquino arriva a dire che le Persone divine (il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo) non sono altro che
le tre relazioni distinte in quanto sussistenti nella natura
divina, cioè in quanto identificate con la natura divina. Il
Padre dunque è la relazione di paternità, il Figlio è la relazione di filiazione, lo Spirito Santo è la relazione di spirazione passiva. Tali relazioni sono sostanziali, nel senso che
si identificano con Dio stesso, queste sono Dio. Ecco perché
è necessario dire che la relazione di Paternità è Dio Padre,
quella di filiazione è Dio Figlio, quella di spirazione passiva
è Dio Spirito Santo. Tre persone, ma un unico Dio.
Le relazioni si identificano quindi con l’unica essenza
divina, ma si distinguono realmente tra di loro. In questo

21

non c’è alcuna contraddizione, così come non c’è alcuna
contraddizione nel fatto che i tre angoli di un triangolo equilatero si distinguono tra di loro pur essendo identificati
con una medesima superficie.
Il termine “amore” in Dio può essere inteso in tre
sensi. C’è l’amore “essenziale” che è una perfezione divina
ed è pertanto comune alle tre Persone. C’è l’amore con cui il
Padre ed il Figlio spirano lo Spirito Santo, detto amore “nozionale” (esso, infatti, ci fa conoscere le Persone divine). Per
finire, c’è l’amore “personale”, l’Amore “procedente”, lo Spirito Santo. Gli esegeti sono concordi sul fatto che quando S.
Giovanni dice che “Dio è amore” (1Gv 4,8) si riferisce
all’amore essenziale.
L'amore è l'ultima parola in Dio, ma è anche la prima
parola con cui Dio agisce al di fuori di sé, nell'atto della creazione.
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LA CREAZIONE
Creare significa produrre dal nulla. Ciò vuol dire che
quanto viene creato non è tratto da qualcosa di preesistente,
così dove prima non c’è nulla poi c’è qualcosa.
Solo Dio può creare, poiché far passare una cosa
all’essere direttamente dal nulla richiede una potenza infinita, la quale appartiene solo a Dio. Solo l’Essere per sé sussistente può essere la causa totale dell’essere. Dio non si serve
di nulla per creare, ma crea con un semplice atto della sua
volontà, guidata dalla sua infinita sapienza. Tutti gli agenti
creati, invece, per portare all’esistenza qualcosa di nuovo,
debbono sempre servirsi di una materia preesistente, della
quale non sono causa.
Dio ha donato l’essere le cose create, le quali partecipano dell’essere divino. Dio sostiene, per così dire, tutto il
creato col proprio essere.
Dio non era necessitato a creare il mondo. La creazione è totalmente libera nel senso della libertà di esercizio e
della libertà di specificazione. Dio poteva creare o non creare (libertà di esercizio) e creare questo mondo o un altro fra
gli infiniti mondi possibili (libertà di specificazione). Dio ha
23

creato il mondo per la sua gloria, per manifestare la sua perfezione per tramite dei beni elargiti alle creature.
Dio non si arricchisce in nulla e non guadagna nulla
nella creazione, Egli, infatti, è già perfetto, quindi non ha
nulla da acquisire. Siamo noi creature che ci abbiamo guadagnato nell’essere state create, in quanto siamo passate dal
non essere all’essere. Dio ha creato il mondo anche per il
bene delle creature, ma questo fine è secondario rispetto al
fine primario che è la gloria di Dio.
La creazione è opera di tutte e tre le Persone divine.
Essa viene però generalmente “appropriata” (attribuita) di
preferenza al Padre per via della somiglianza che c’è tra il
fatto che il Padre è all’origine della vita trinitaria (anche se
l’origine della vita trinitaria e quella del mondo sono due
cose radicalmente differenti). Ecco perché il credo recita di
“Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra”.
Una volta creato il mondo, Dio non lo ha abbandonato a sé stesso. Non solo, infatti, Dio conserva continuamente le creature nell’essere, ma anche le muove, governandole
con infinita sapienza. S. Tommaso d’Aquino afferma che
“Dio agisce in ogni creatura che agisce”. Ogni attività della
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creatura è sostenuta dall’onnipotente mozione divina, pur
nel rispetto della libertà di cui essa gode.
Dio dirige ogni creatura verso se stesso, verso il
Sommo Bene. Il mondo, uscito da Dio, ritorna a Dio. In
questo senso soprattutto si parla della “Divina Provvidenza”.
Dio, che è causa prima di ogni cosa, non è però causa
del male, né può muovere una creatura verso il male. Il male, infatti, non ha una sua esistenza propria (non è propriamente un qualcosa), ma è la mancanza di un bene che ci
dovrebbe essere. Tale mancanza è legata alla limitatezza
della creatura, la quale può ribellarsi al suo Creatore nel peccato.
Per ciò che concerne l’attività peccaminosa, bisogna
distinguere un aspetto positivo ed un aspetto negativo. Dio
è causa dell’aspetto positivo, ma non dell’aspetto negativo
dell’azione peccaminosa. Se, ad esempio, un uomo ruba
qualcosa, l’energia fisica e la perizia che egli impiega nel
compiere questa sua azione è certamente qualcosa di buono,
ma non il fine dell’azione, il quale non è voluto da Dio, ma
è stato scelto liberamente dall’uomo in oggetto. Dio permette il male perché rispetta le creature, ed in particolare
rispetta la nostra libertà. Quello della presenza del male nel
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mondo rimane comunque un grande mistero che capiremo
compiutamente solo nella nuova vita. Ciò però che dobbiamo sempre tenere a mente è il fatto che Dio non permetterebbe mai il male se da questo non fosse in grado di trarre
un bene maggiore. Dio, quindi, non vuole il male, ma lo
permette in vista di un bene maggiore, secondo quelli che
sono gli imperscrutabili disegni della sua sapienza e della sua
volontà.
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GLI ANGELI
Tra le intelligenze create ci sono gli angeli. Questi
non hanno un corpo, ma sono enti puramente spirituali, la
cui attività consiste solo nella conoscenza intellettiva e nella
volontà. Da questo punto di vista assomigliano a Dio, pur
rimanendo comunque creature e, quindi, avendo l’essere da
Dio (che è l’Essere). Essendo esseri spirituali, gli angeli sono incorruttibili, quindi Dio li conserverà per sempre
nell’esistenza. Gli angeli sono immortali per natura.
La credenza negli angeli è molto antica ed è assai diffusa
nelle religioni mediorientali extra o pre-bibliche. Tali credenze hanno certamente influito sul sorgere delle tradizioni
bibliche, le quali però sono molto attente nel purificarle
dagli aspetti fantasiosi ed antitetici al monoteismo. La Bibbia attesta in modo assoluto la trascendenza e la signoria di
Dio sugli angeli.
Dio, probabilmente fin dal primo istante della loro
creazione, ha elevato gli angeli con il dono della grazia santificante, destinandoli al fine soprannaturale della visione
beatifica, vale a dire della visione stessa di Dio, fonte di ogni
bene e felicità. Tale visione non fu data agli angeli fin dal
primo istante, altrimenti, immersi nella luce divina, gli an-
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geli non avrebbero mai potuto peccare, ma doveva essere
“scelta” dagli angeli (essendo anche essi esseri liberi). Alcuni
angeli, si dimostrarono fedeli a Dio e furono così ammessi a
godere della beatitudine della visione, altri invece si ribellarono, preferendo le tenebre alla luce. Questi angeli ribelli
sono quelli che noi chiamiamo demòni.
Gli angeli buoni hanno raggiunto il fine per cui sono
stati creati e sono eternamente felici. Contemplano l’infinita
bellezza di Dio, lo amano, lo lodano e lo servono, collaborando con Lui nel governo del mondo, soprattutto venendo
in aiuto a noi uomini. Dio, infatti, ha assegnato a ciascun
uomo un angelo custode. Dall’altra parte, gli angeli cattivi
odiano Dio e cercano di ostacolare il piano della Provvidenza divina, al fine di impedire la salvezza degli uomini. Ecco
la ragione per cui nel Padre Nostro chiediamo a Dio di liberarci dal male, cioè dal Maligno, dal diavolo.
Come si è detto sopra, il diavolo è diventato tale per
propria colpa; alla sua origine era una creatura buona di Dio,
poi degenerata con un atto libero. Tale colpa si è cristallizzata nella dannazione eterna, la quale però non annulla la
bontà sostanziale del diavolo, in quanto deve la sua natura
creata a Dio. Il diavolo è superiore all’uomo ed ha su di esso
un certo potere, ma non ne ha la disponibilità. Cristo, co-
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munque, ha abrogato il potere del diavolo sull’uomo col
proprio sacrificio di espiazione. I diavolo, quindi, non può
nulla contro chi si affida a Cristo.
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L’UOMO
Dio ha creato l’uomo infondendo un’anima spirituale
ed immortale in un corpo. La Scrittura (Gen 1,26 s.) specifica che l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di
Dio. Questo si riferisce alla sua natura spirituale: l’uomo è
infatti dotato di intelligenza, di volontà e di libertà, ed è
quindi padrone del suo agire. Ogni anima umana, essendo
di natura spirituale, è creata direttamente da Dio ed è immortale. L’anima umana è simile agli angeli, ma differisce
da questi perché è stata creata per esistere in un corpo. Essa
è la “forma” del corpo. Per questo, alla morte fisica di un
uomo, per quanto la sua anima continui a sussistere, la sua è
un’esistenza per certi versi “mutilata”: l’anima infatti è, assieme al corpo, uno dei due costituenti del composto umano.
Anche l’uomo è stato chiamato alla visione di Dio.
Nonostante questo, la sua vita terrena è un cammino che
presenta delle “prove” da superare al fine di raggiungere la
beatitudine. Dio ha creato l’uomo nella grazia santificante,
la quale sopraeleva la natura creata rendendola partecipe
della natura divina. Al dono della grazia Dio ha aggiunto i
cosiddetti doni preternaturali (cioè l’esenzione dalla morte,
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dal dolore, dalla tendenza al male, dall’ignoranza). Da principio, quindi, l’uomo si trovava in una condizione privilegiata (Paradiso terrestre), caratterizzato dall’armonia: quella
interiore, quella tra i due sessi e quella con il resto della creazione (giustizia originaria). Se fosse rimasto fedele a Dio, al
termine della vita terrena l’uomo sarebbe passato senza alcun dolore al Paradiso celeste, vale a dire alla visione di Dio.
L’uomo, però, tentato dal diavolo, si è ribellato a Dio,
commettendo quel peccato di superbia e di disobbedienza
che prende il nome di peccato originale (originante). Così
l’uomo ha perso la grazia santificante e i doni preternaturali
e si è macchiato di un peccato ereditario che viene trasmesso
(per generazione) assieme alla natura umana, anch’esso detto peccato originale (originato). Il peccato originale, che
macchia indistintamente ogni uomo per il semplice fatto di
essere venuto all’esistenza, non è un peccato personale, ma è
la conseguenza di quella misteriosa solidarietà dell’uomo nel
peccato che è uno dei punti centrali della Rivelazione. Esso
esclude dalla visione beatifica, rendendo la grazia indispensabile all’uomo al fine di raggiungere la gloria del Cielo.
Sembrerebbe che la dottrina del peccato originale, così
come è stata definita dal Concilio di Trento, comporti necessariamente che il genere umano discenda da una singola cop-
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pia di progenitori, i quali avrebbero commesso il peccato originale originante e trasmesso (per generazione) alla propria
discendenza il peccato originale originato. Ecco perché l'enciclica Humani Generis (1950) di Pio XII mise in guardia contro il poligenismo (la teoria che vuole gli uomini discendenti
da più coppie originarie invece che da una). Dopo il 1950,
teologi di fama e di sicura ortodossia, appoggiandosi su una
esegesi seria e su una interpretazione più accurata di Rm
5,12-19, hanno proposto vari modi per conciliare la fede nel
peccato originale col poligenismo. Nello stesso tempo, però,
alcuni biologi odierni sostengono che la nostra stirpe deriva
non da molte famiglie, ma da una sola.
Il peccato originale viene cancellato dal Battesimo, ma
molti teologi sono dell’opinione che Dio abbia altre vie per
cancellare il peccato originale nel caso dei bambini morti senza aver potuto ricevere questo sacramento, così come per tutti
coloro che durante la loro vita terrena, pur avendo vissuto
rettamente, non hanno avuto l’opportunità di conoscere il
Vangelo (Battesimo di desiderio implicito).
Il peccato originale comporta la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo (Eb
2,14). Ignorare che l’uomo ha una natura ferita, incline al ma-
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le, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, dell’azione sociale e dei costumi.
Solo Gesù Cristo, nostro unico Redentore e Salvatore,
può liberarci dal peccato originale.
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IL SALVATORE

Gesù Cristo.

Gesù Cristo è la seconda Persona della Trinità, il Verbo, che ha unito a sé una natura umana e si è fatto uomo pur
restando Dio. In Gesù l’unica Persona divina ha assunto nel
tempo natura umana, conservando al contempo la natura divina, posseduta dall’eternità. L’incarnazione non ha comportato alcun mutamento in Dio, il quale si è limitato ad unire a
sé una natura umana.
Così come nel mistero della Trinità abbiamo tre Persone ed un’unica natura, nel mistero dell’Incarnazione abbiamo
due nature per una Persona. Nel rispondere alla domanda
“Chi è Gesù?” dobbiamo dire quindi che “E’ il Verbo”; mentre nel rispondere alla domanda “Che cos’è Gesù?” dobbiamo
dire “E’ Dio e uomo”, coesistendo in Lui due nature, la divina
e l’umana. L’unione tra la natura divina e quella umana in
Gesù è detta “unione ipostatica”, dal termine greco “ipostasi”,
che significa “persona”. Le due nature sono infatti unite
nell’unica Persona del Verbo.
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L’opera dell’Incarnazione comprende la preparazione
del corpo del Signore con la materia tratta dalla Vergine Maria, la creazione dal nulla dell’anima umana di Gesù, l’unione
di questa con il corpo e l’unione del corpo e dell’anima umana
alla Persona del Verbo. Tutto ciò avviene in un unico istante
ed è opera di tutta la Trinità (essendo un’opera di Dio ad extra). Ad incarnarsi è stato però solo il Verbo. Come si è detto,
comunque, l’opera dell’Incarnazione è “appropriata” di preferenza allo Spirito Santo (cosi come la creazione del mondo lo
è al Padre). Ciò si giustifica per il fatto che questa è motivata
dall’amore.

Gesù come uomo.

Eccezion fatta per il peccato originale (da cui Gesù non
fu macchiato per il fatto di aver assunto la natura umana miracolosamente), la natura umana del Salvatore è identica alla
nostra. I “monofisiti” negarono questa verità, asserendo che
Gesù aveva solo un’umanità apparente. Questi avrebbe avuto
solo natura divina, essendo stata la natura umana “assorbita”
da quella divina. Il monofisismo è stato condannato come
eretico dalla Chiesa.
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Come tutti noi, quindi, Gesù aveva un corpo e
un’anima immortale e godeva di tutte le facoltà proprie degli
esseri umani: intelletto, volontà, sensibilità, ecc. Gesù era perfettamente uomo ed ha vissuto una vita integralmente umana.
Gesù possedeva perfettamente tutto ciò che compete alla natura divina e tutto ciò che compete a quella umana: Egli era
vero Dio e vero Uomo. Contrariamente a quanto asserito
dall’eretico Nestorio, però, il fatto di possedere due nature
distinte non ha implicato per Gesù anche il possesso di due
distinte personalità, una divina ed una umana. Il fatto che in
Gesù non ci fosse una persona umana ad affiancare quella
divina non sminuisce la sua umanità, questo perché la nozione
di persona non entra nel costitutivo di quella di natura.
Come uomo, Gesù possedeva in maniera somma i doni
della grazia. Egli possedeva la pienezza della grazia santificante e le virtù infuse dello Spirito Santo. La natura umana del
Redentore non era santa solo per l’unione col Verbo (grazia
increata, grazia di unione), ma anche per via della grazia creata. Gesù non possedeva la virtù della fede, perché nel suo intelletto umano godeva già in questa vita terrena il dono della
visione di Dio. Grazie a tale visione Gesù, come uomo, sapeva
di essere Dio. L’intelletto umano di Gesù non avrebbe potuto
conoscere i misteri di Dio se non per via di un qualche perfe-
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zionamento soprannaturale. Tale perfezionamento, che in
questa vita è a noi dato dalla fede, in Gesù era dato fin da
questa vita dalla visione. Vedendo Dio, Gesù, come uomo,
vedeva tutto ciò che concerneva la sua missione salvifica ed
aveva piena cognizione di quello che riguardava il suo essere
Capo e Signore di tutto l’universo (molti teologi, però, basandosi sul dettato biblico, oggi ritengono che Gesù prese coscienza di sé e della propria missione in modo progressivo ed
entro i limiti dettati dalla sua missione).
La volontà umana di Gesù era anch’essa arricchita dai
doni della grazia, in special modo dalla carità. Essa era inoltre
impeccabile, anche se non in sé stessa, bensì per via della sua
unione con il Verbo. Tale impeccabilità è conseguenza del
fatto che essendoci in Cristo soltanto la persona divina del
Verbo, ammettere che egli avrebbe anche potuto peccare significherebbe ammettere che il Verbo, cioè Dio, avrebbe potuto peccare, il che è chiaramente assurdo. Nonostante questo,
la volontà umana di Gesù era pienamente libera, poiché il
libero arbitrio, infatti, non consiste nella sola possibilità di
scegliere tra il bene ed il male, ma anche in quella di poter
scegliere tra vari beni. La mozione divina sulla volontà di Gesù era, pur nel rispetto della sua umana libertà, in grado di
spingerla infallibilmente verso il bene.
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La Redenzione.

Il Verbo si è incarnato, come recita il Credo, “per noi
uomini e per la nostra salvezza” (Mt 1,21). Gesù ci ha liberato
dai peccati e, soprattutto, dal peccato originale.
L’umanità, per via del peccato originale, era esclusa dalla visione di Dio. Essa era una massa condannata alla perdizione (massa peditionis, come dice S. Agostino). Dio ha comunque deciso di intervenire per salvare le sue amate creature
da questa triste condizione. Certamente, però, Dio non poteva fare come se il peccato non ci fosse: Egli infatti è assoluta
verità e l’esistenza del peccato è una verità. Dio avrebbe potuto
offrire ad ogni singolo uomo la grazia del pentimento, dando
così ad ognuno la possibilità di redimersi. In questo caso, però, il peccato non sarebbe stato adeguatamente riparato. Il
peccato, infatti, ha una gravità infinita (sul piano morale), in
quanto offesa a Dio, la cui dignità è infinita, mentre le opere
buone delle persone umane (nel caso di eventuali opere compiute per riparare al peccato) hanno sempre un valore finito.
Pertanto, anche se pentito e desideroso di riparare al peccato,
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l’uomo non sarebbe mai stato in grado di soddisfare adeguatamente l’offesa fatta a Dio.
Era necessario conciliare misericordia e giustizia. Ecco
allora il perché dell’Incarnazione redentrice: il Verbo eterno,
assumendo la natura umana, si è fatto solidale con gli uomini
e a nome nostro ha offerto a Dio il sacrificio riparatore. Tale
sacrificio, in quanto compiuto da uno di noi a nome nostro,
appartiene a tutti noi. D’altro canto, essendo stato compiuto
dal Verbo, che è Dio, ha quel valore infinito che nessuna opera semplicemente umana avrebbe mai potuto avere.
Con la morte e la resurrezione di Cristo si è realizzata
la redenzione dell’umanità ed è stata riaperta per ognuno di
noi la strada che conduce alla salvezza.
Offrendosi liberamente alla sua passione, Gesù, quale
sacerdote, ha offerto sé stesso in sacrificio al Padre. Tale sacrificio ha comportato una riparazione adeguata (anzi, sovrabbondante) per i nostri peccati (il peccato originale ed i peccati
attuali), meritandoci la grazia e riaprendo per noi le porte del
Paradiso. In seguito alla sua Passione e Morte, Dio Padre ha
premiato ed esaltato il suo Figlio Gesù dandogli, anche come
uomo, ogni potere in cielo e in terra (Mt 28,18). Ora Egli
siede alla destra del Padre ed è giudice dei vivi e dei morti.
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La Risurrezione di Gesù è avvenuta il terzo giorno dalla morte. Durante questo lasso di tempo, la sua anima, staccata dal corpo, è discesa nella dimora dei morti, per liberare le
anime di tutti i giusti morti senza averLo potuto conoscere.
Dopo un periodo che il Vangelo secondo Luca indica come di
quaranta giorni, periodo in cui a molti fu concesso di incontrarLo per rendere testimonianza della sua Risurrezione, Gesù
è asceso al cielo, per sedere alla destra del Padre fino alla fine
dei tempi, quando tornerà per giudicare i vivi e i morti e per
istaurare un regno che non avrà mai fine. Egli comunque non
ci ha abbandonati, ma rimane con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20).
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LA MADRE DI DIO
La madre di Gesù ha avuto un ruolo decisivo, unico ed
insostituibile nell’opera dell’Incarnazione e della Redenzione.
Maria è detta madre di Dio non nel senso che a lei si debba la
generazione della divinità, ma nel senso che ha generato un
uomo che è anche Dio. Maria Santissima, infatti, è la madre
di Gesù, Gesù è Dio, quindi Maria Santissima è madre di
Dio. Ella ha dato la natura umana (quanto al corpo) al Verbo,
generandolo secondo la natura umana; il Verbo, infatti, ha
avuto due nascite: prima di tutti i tempi, come Dio da Dio
Padre e, nel tempo, come uomo dalla Vergine Maria.
Il ruolo essenziale avuto nell’opera di Redenzione ha
comportato per Maria Santissima delle speciali grazie e dei
speciali privilegi. Oltre alla sua perfetta santità, c’è il privilegio
dell’Immacolata Concezione (ella è stata preservata dal peccato originale in previsione dei meriti di Cristo), della perpetua
Verginità e dell’Assunzione (al termine della vita terrena, infatti, ella è stata assunta in Cielo in anima e corpo).
Maria Santissima ha collaborato all’opera della Redenzione, prima di tutto, dando il suo consenso all’Incarnazione
del Verbo e, in secondo luogo, seguendo da vicino e con amo-
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re materno tutta la vicenda terrena di Gesù, fino alla sua crocifissione. Pertanto, i teologi sono soliti definire la Madre di
Dio quale “corredentrice”, in quanto intimamente associata
all’opera di redenzione, quale nuova Eva associata al nuovo
Adamo (Cristo). Tale termine è, inoltre, un invito a non dimenticarsi delle enormi sofferenze patite da Maria per tutti
noi.
L’opera di cooperazione della Vergine Maria perdura
tuttora. Ella è la nostra madre spirituale che non cessa di intercedere in nostro favore, chiedendo per noi le grazie temporali e spirituali di cui più abbiamo bisogno in vista della nostra
salvezza. In tal senso, possiamo ben dire che Maria Santissima
è la mediatrice di ogni grazia.

42

LA GRAZIA
La grazia è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà
perché rispondiamo al suo invito: diventare suoi figli, figli
adottivi, partecipi della natura divina, della vita eterna.
In ambito teologico, vi sono varie divisioni della grazia, ma fra tutte la più fondamentale è quella fra grazia santificate, o abituale, e grazia attuale. La prima divinizza la
sostanza dell’anima, rendendo l’uomo partecipe della natura
divina; la seconda divinizza l’agire umano, rendendolo proporzionato al fine soprannaturale della visione di Dio alla
quale è stato chiamato. La grazia santificante è un dono
abituale, una disposizione stabile e soprannaturale che perfeziona l’anima stessa per renderla capace di vivere con Dio,
di agire per amor suo, mentre le grazie attuali designano gli
interventi divini sia all’inizio della conversione, sia nel corso
dell’opera di santificazione.
La grazia santificante, o abituale, è la grazia più nobile e più importante. Essa, infatti, rende partecipi della natura divina, figli adottivi del Padre, fratelli di Gesù, vivi templi
dello Spirito Santo, eredi del Regno di Dio; inoltre è il trovarsi o meno in grazia di Dio al momento della morte a
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decidere della salvezza o della dannazione eterna. Il passaggio dallo stato di peccato a quello di grazia è detto giustificazione, poiché nel linguaggio biblico “giustizia” è sinonimo
di “santità”. La giustificazione avviene attraverso il Battesimo, o per chi è ricaduto nel peccato dopo il Battesimo, attraverso la fede ed il sacramento della Penitenza.
Sorgente primaria della grazia è tutta la Santissima
Trinità e, per appropriazione, lo Spirito Santo. Nella situazione attuale dell’umanità, dopo il peccato originale e
l’Incarnazione redentrice, Dio si serve della santissima umanità di Cristo quale strumento nobilissimo e perfettissimo
per donarci la sua grazia. La grazia che noi oggi riceviamo è
quindi cristiana in due sensi: in quanto ci è stata meritata da
Cristo e in quanto ci giunge attraverso di Lui.
Dopo il peccato originale la grazia ha un duplice effetto su di noi, sanante ed elevante. Essa, infatti, ci guarisce
dal peccato e ci eleva allo stato soprannaturale, ordinandoci
alla visione beatifica di Dio. Senza la grazia, per l’uomo non
c’è alcuna possibilità di salvezza. Questo per due ragioni:
perché l’uomo nasce col peccato originale, dal quale non può
liberarsi con le sue sole forze, e perché la salvezza consiste
nel fine sovrannaturale della visione dell’essenza divina, il
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quale è infinitamente al di sopra delle possibilità di ogni
creatura.
L’iniziativa della salvezza è sempre di pertinenza divina. L’uomo, infatti, non può prepararsi alla grazia per
proprio conto, in quanto anche la preparazione alla grazia è
già un’opera della grazia. Dio concede ad ogni uomo la grazia, perché Egli vuole che tutti gli uomini si salvino (1 Tm
2,4).
La grazia sufficiente può essere vanificata dalla libera
resistenza della creatura, mentre la grazia efficace, che è
contenuta nella grazia sufficiente come il frutto nel fiore,
raggiunge infallibilmente lo scopo. Questo non significa che
la salvezza sia opera esclusiva di Dio. Dio è certamente la
causa prima della salvezza, ma l’uomo collabora ad essa scegliendo liberamente di non opporsi alla grazia. Ecco perché
i meriti delle opere buone sono prima di tutto di Dio ed in
secondo luogo del fedele. E’ d’uopo comunque ricordare che
l’azione della grazia sfugge alla nostra esperienza e può essere riconosciuta solo alla luce della fede.
Qualora l’uomo rifiuta la salvezza, la responsabilità ricade solo su di lui. Come si è detto sopra, Dio vuole che
tutti si salvino, ma non tutti si salvano. Che alcuni si salvano
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è dono di chi salva, mentre che altri si perdano è colpa esclusiva di chi si perde. La Chiesa cattolica riconosce per
l’uomo solo la predestinazione al bene (contro chi, invece,
ha asserito ed asserisce l’esistenza di una doppia predestinazione, una al Paradiso e l’altra all’Inferno). Se uno si danna
non è perché ciò sia stato prestabilito da Dio, ma perché di
sua iniziativa rifiuta fino all’ultimo la grazia della salvezza.
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LA CHIESA
Considerazioni generali.

Il termine “chiesa” proviene dal greco “ekklesìa”, che
significa “assemblea convocata”. La Chiesa è dunque
l’assemblea di coloro che sono stati convocati da Dio per
avere fede in Gesù e stringersi attorno a Lui. Essa è stata
prefigurata nella creazione, preparata nell’Antica Alleanza,
fondata nelle parole e nelle azioni di Gesù Cristo, realizzata
mediante la sua Croce redentrice e la sua Resurrezione, manifestata come mistero di salvezza con l’effusione dello Spirito Santo. Avrà compimento nella gloria del Cielo come
assemblea di tutti i rendenti della terra.
La Chiesa non è la semplice somma dei fedeli, poiché
questi, nella Chiesa, sono uniti tra loro e a Gesù, formando
un unico corpo, detto “mistico” (misterioso). Cristo è il capo
di questo corpo e noi tutti siamo le membra. Cristo è detto
capo della Chiesa in due sensi: nel senso di Guida e Autorità sprema, e nel senso di Testa, da cui tutti il corpo riceve
vita, sensibilità e movimento.
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Così come il corpo di noi uomini è tenuto, per così
dire, insieme dall’anima, il corpo mistico è tenuto assieme
dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è Dio, non viene
però a formare con la Chiesa, che è qualcosa di creato,
un’unità sostanziale: Esso rimane trascendente alla Chiesa,
pur muovendola dall’interno.
La Chiesa vive di Spirito Santo, poiché Esso è il
principio trascendente che causa tutte le sue attività. Da un
punto di vista immanente e costitutivo, possiamo invece dire
che la Chiesa ha una vita propria, che è la vita della grazia.
La vita propria della Chiesa è una vita di fede, speranza e
carità. Sono queste le virtù (i principi operativi) che emanano direttamente dalla grazia.

Le note speciali della Chiesa.

La Chiesa ha quasi duemila anni e più di un miliardo
di aderenti, questo significa, se non altro, che essa gode di
alcune prerogative speciali. I Cattolici credono che la Chiesa
sia dotata di quattro note speciali: Unità, Santità,Universalità, Apostolicità.
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La prima caratteristica della Chiesa è la sua Unità.
Gesù ha parlato della Chiesa come sua (Mt 16,18) ed ha
pregato per la sua unità (Gv 17). Paolo la presenta come
l’unico corpo di Cristo (Ef 1,23; 2,11-19; 4,12; Col 1,18.24)
che trova la sua unità nell’unico pane eucaristico (1 Cor
10,17-18): uno è Cristo, una è la Chiesa.
Il ruolo e la persona del Papa dimostrano come la
Chiesa abbia un’unica autorità suprema. L’unità del Deposito della Fede dimostra che tutta la Chiesa condivide il medesimo corpo di dottrine (oggi esposto nel Catechismo della
Chiesa Cattolica). Un unico insieme di leggi canoniche regola la vita interna della Chiesa diffusa su tutta la terra. Così, anche se, in effetti, la Chiesa di Rito Latino e quella di
Rito Greco hanno due differenti Codici di Diritto Canonico, entrambi provengono da una medesima sorgente, il Papa, il quale è l’unica suprema autorità, l’unica corte suprema
e l’unico supremo legislatore. La Chiesa possiede un unico
insieme di sacramenti, celebrati nella stessa identica maniera
in qualsiasi parte del mondo.
Questa unità nella liturgia, nella dottrina e
nell’autorità è una caratteristica esclusiva del Cattolicesimo.
Altre religioni hanno un unico sistema di credenze e pratiche, ma solo la Chiesa Cattolica gode di quella unità, perso-
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nificata dal Papa, che garantisce che gli stessi sette sacramenti siano celebrati nella maniera corretta in ogni parte del
mondo, che lo stesso corpo dottrinale sia insegnato ovunque
e che ogni suo membro riconosca la suprema autorità del
Vescovo di Roma.
La seconda caratteristica della Chiesa è la sua Santità.
Questo non significa che tutti i suoi membri siano dei santi,
ma solo che la Chiesa, nel suo insieme, è santa in quanto
sposa di Cristo e suo corpo mistico. Tutti i membri della
Chiesa, anche il Papa, sono capaci di peccare, ma la Chiesa,
in quanto istituzione fondata da Cristo non può peccare.
Molti critici disinformati, per dimostrare come questa
pretesa dei Cattolici sia infondata, sono soliti citare casi di
Papi, Vescovi e sacerdoti notoriamente corrotti. Questo
genere di attacchi, però, non coglie il bersaglio. Il fatto che
ci siano alcuni mariti infedeli e violenti non significa certo
che il matrimonio, come istituzione, sia un qualcosa di negativo. Così, parecchi membri della Chiesa siano stati o
siano dei peccatori incalliti non significa che la Chiesa non
sia una santa istituzione. Noi cattolici vediamo la Chiesa
come un’istituzione di origine divina e, in quanto tale, come
una santa istituzione.
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La terza caratteristica della Chiesa è la sua universalità (cattolicità, appunto). la Chiesa universale, perché destinata a tutti gli uomini (Mt 28,19).
La Chiesa non è patrimonio esclusivo di nessuna nazione o cultura e mantiene la sua unità nella diversità. La
Chiesa è aperta a tutti gli uomini, poiché Dio vuole che tutti
gli uomini si salvino. Così come l’unico sacrificio di Cristo
ha redento tutti gli uomini dal peccato originale, così la
Chiesa (che è il corpo mistico di Cristo) è una sola per tutti
gli uomini.
L’ultima caratteristica essenziale della Chiesa è la sua
origine apostolica. Solo la Chiesa Cattolica, infatti, può far
risalire la sua storia fino agli apostoli che Cristo stesso inviò
a predicare per il mondo e che a Pentecoste ricevettero il
dono dello Spirito Santo.
Gesù fondò la Chiesa sugli apostoli ed è necessario
quindi per la Chiesa di Cristo poter dimostrare di discendere direttamente da questi. Ogni Vescovo cattolico è un successore diretto di uno degli apostoli. Così, la credibilità e
l’autorità della Chiesa nel suo complesso ha a suo fondamento la credibilità e l’autorità degli apostoli stessi.
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Necessità della Chiesa.

Sono pienamente incorporati nella Chiesa coloro che,
avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua
struttura e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e nel suo
organismo visibile sono congiunti con Cristo – che la dirige
mediante il Sommo Pontefice e i Vescovi – per tramite dei
vincoli della professione della fede, dei sacramenti, del regime ecclesiastico e della comunione.
“Fuori dalla Chiesa non c’è salvezza” (Extra Ecclesiam nulla salus). La Chiesa è necessaria, quindi, alla salvezza. Questo significa che colui che abbandona coscientemente la Chiesa Cattolica non può salvarsi. Ma l’espressione può
essere riferita anche a quanti sono nati e vivono fuori dalla
Chiesa Cattolica, nel senso che senza un certo legame con la
Chiesa, sia pure inconscio, non c’è salvezza. Ora, noi sappiamo che questo legame con la Chiesa lo possono avere
tutti coloro che, mossi dalla grazia preveniente da Dio, aspirano, sia pure inconsapevolmente, a unirsi a Gesù mediante
il cosiddetto “battesimo di desiderio”, il quale può essere
anche implicito. In questo modo è assicurata davvero a tutti
la possibilità di avere un contatto, minimo ma sufficiente
alla salvezza, con Gesù Cristo e con la sua Chiesa. Ciò non
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toglie che sia compito imprescindibile della Chiesa quello di
evangelizzare tutti gli uomini, perché tutti possano giungere
alla pienezza della fede esplicita: Dio, infatti, nella sua infinita benignità, vuol rendere noi tutti collaboratori dell’altrui
salvezza ed è nostro dovere assecondare questo divino desiderio (pur nella consapevolezza che il Signore saprà sopperire alle nostre mancanze ed offrire ad ognuno la possibilità di
salvarsi, a prescindere dalla sua esplicita adesione alla Chiesa
visibile).

La gerarchia ecclesiastica.

Così come nel corpo umano ci sono varie membra
che hanno ciascuna una funzione propria, così accade nella
Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. In primo luogo, è
necessario distinguere una “Chiesa congregante” (costituita
dalle gerarchie ecclesiastiche) ed una “Chiesa congregata”
(costituita dall’assemblea dei fedeli).
Durante la sua vita terrena, Gesù riunì attorno a sé un
gruppo di discepoli (72) e poi un gruppo più ristretto, i "dodici", a cui ha affidato alcuni compiti specifici di predicazione. Dopo la Risurrezione apparve ai "dodici" e li inviò a
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predicare, a battezzare ed a continuare la sua missione, costituendoli come capi del nuovo Israele, con la funzione di
rappresentarlo in tutto. (Mt 4,18-19; cfr. Mc 1,16- 18; Lc

5,10; Mt 10,1.5.40; cfr. Mc 3,13-18; 6,6-13; Lc 6,12-16;
9,1-6; Mt 19,27-28; Mt 28,18-20 cf Mc 16,15-18; Gv
15,14-16; Gv 17,6-9.18-19; Gv 20,22-23; Atti 1,8; Atti
1,24-25)
Gli apostoli, obbedendo al comando che Egli aveva
dato, predicarono il Vangelo di Gesù, figlio di Dio, e fecero
sorgere delle Chiese. Prima di lasciare queste comunità per
andare ad evangelizzare altrove, essi costituirono dei capi
che continuassero la loro opera e sostenessero nella fede
quelli che avevano creduto a loro. (Atti 6,2-6; Atti 13,2-3;
Atti 14,21-23; Atti 20,17-18... 28; 1 Tim 4,14; 1 Tim 5,1722; 2 Tim 1,6; Tito 1,5).
Alla fine del I secolo è già chiaramente delineata una
gerarchia in seno alle varie Chiese locali: a capo di ogni comunità c’è un Vescovo, visto come successore degli apostoli
e rappresentante di Gesù Cristo, coadiuvato, per la parte
spirituale, dai Presbiteri ( = anziani - da cui la parola "preti")
e, per la parte organizzativa e materiale, dai Diaconi (= servitori). Questa è la struttura gerarchica che, anche se nei
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secoli ha subito alcune modifiche marginali, caratterizza
ancora oggi la Chiesa Cattolica.
Compito della gerarchia ecclesiastica è quello di prolungare nel tempo i poteri che aveva Gesù personalmente. Il
Signore, infatti, era Profeta (cioè insegnava a nome e con
l’autorità di Dio), era Sacerdote (in quanto perdonava i peccati ed aveva il compito di offrire se stesso in sacrificio) ed
era Re (avendo il compito di governare tutti gli uomini in
vista della loro salvezza eterna). Così la Chiesa gerarchica ha
la missione profetica di predicare il Vangelo ad ogni creatura, la missione sacerdotale di santificare i fedeli con i sacramenti e di offrire il sacrificio eucaristico, la missione regale
di guidare i fedeli verso la salvezza eterna.
Il Papa è il Vescovo di Roma ed è il pastore supremo
della Chiesa Cattolica, successore diretto dell’apostolo Pietro, primo Vescovo della città eterna.
Perché il Vescovo di Roma gode del primato nella
Chiesa? Perché egli è il successore di Pietro, al quale Cristo
conferì il primato tra gli apostoli (Mt 16,18-19; Lc 22,3132; Gv 21,15-17), primato che egli esercitò ampiamente e
che gli fu sempre riconosciuto in seno alla Chiesa primitiva.
Ne fa testimonianza il libro degli Atti degli Apostoli dove
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più volte egli agisce come capo degli apostoli. Per esempio
indíce la riunione per sostituire Giuda (1,15-26); parla a
nome degli altri (2,14-41); condanna Anania e Saffira (5,110); decide, dopo una visione, la predicazione ai pagani (c.
10-11); presiede il concilio di Gerusalemme (15,6-11).
Il Papa è infallibile, cioè incapace di errare nel dare
un insegnamento di carattere dottrinale e morale quando
parla alla Chiesa universale in qualità di suo pastore supremo. Quando il Sommo Pontefice si avvale della sua autorità
sulla Chiesa per esporre un insegnamento dottrinale o morale gode, infatti, dell’assistenza dello Spirito Santo e questo
gli impedisce di sbagliare.
Quanto detto non significa che il Papa non possa
commettere errori in senso assoluto. Egli non gode di alcuna infallibilità in ambito scientifico, storico, filosofico, politico, o in qualsiasi altra branca dello scibile, ma solo per ciò
che riguarda la fede e la morale e solo quando,
nell’esprimere un insegnamento in questi specifici ambiti,
dichiari esplicitamente di paralare per conto della Chiesa.
Ovviamente, l’infallibilità del Papa quale maestro non lo
pone in alcun modo al sicuro dalla possibilità di commettere
peccati. I Papi possono peccare, proprio così come peccò
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Pietro quando per ben tre volte rinnegò Cristo (Mt 26,69-

75).
Sta di fatto che, in quasi duemila anni, nessun Pontefice ha mai ufficialmente insegnato nulla che fosse contrario
al contenuto della fede, anche se, a livello individuale, alcuni
Papi si sono macchiati di peccati anche molto gravi.
L’infallibilità del Papa è un “riflesso” dell’infallibilità
della Chiesa nel suo complesso ed egli ne gode in quanto
pastore supremo della Chiesa infallibile. La Chiesa è infallibile in quanto custode del messaggio di Cristo e suo corpo
mistico (1 Tim 3,15; 1 Tess 4,2-8 )
L’infallibilità è esercitata dalla Chiesa in due modi:
attraverso il Magistero Straordinario e attraverso il Magistero Ordinario.
Appartengono al Magistero Straordinario quegli insegnamenti che, appunto, esulano dall’ordinario. Quando
viene convocato un Concilio Ecumenico, presieduto e approvato dal Papa, e questo emana dei decreti ufficiali, tali
decreti sono considerati definitivi ed infallibili (sempre che
nel testo dei medesimi sia chiaramente specificato che quanto ivi scritto è da considerarsi vincolante per tutti i credenti).
Nel corso della storia della Chiesa si sono avuti 21 Concili
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Ecumenici. Al Concilio, che di solito poi viene ricordato
con il nome del luogo in cui si è svolto, sono invitati tutti i
Vescovi della Chiesa, ai quali si possono affiancare, in qualità di osservatori, anche degli altri esponenti del clero e alcuni laici. Solo i Vescovi hanno però diritto di voto. In genere,
i Concili Ecumenici vengono convocati per dirimere delle
dispute teologiche. Al termine di ogni Concilio sono emanati dei documenti ufficiali con lo scopo di spiegare un determinato contenuto della fede, interpretare le Scritture, o
risolvere una controversia di carattere etico.
Ecco la lista dei Concili Ecumenici:

1. NiceaI (325)
2. Costantinopoli I (381)
3. Efeso (431)
4. Calcedonia (451)
5. Costantinopoli II (553)
6. Costantinopoli III (680-681)
7. Nicea II (787)
8. Costantinopoli IV (869-870)
9. Laterano I (1123)
10. Laterano II (1139)
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11. Laterano III (1179)
12. Laterano IV (1215)
13. Lione I (1245)
14. Lione II (1274)
15. Vienne (1311-1312)
16. Costanza (1414-1418)
17. Basilea-Ferrara-Firenze (1431-1437)
18. Laterano V (1512-1517)
19. Trento (1545-1563)
20. Vaticano I (1869-1870)
21. Vaticano II (1962-1965)

I Concili Ecumenici hanno definito dottrine come: la
divinità di Cristo (Nicea I); il titolo di Maria Santissima
come Madre di Dio (Efeso); le due nature di Cristo, umana
e divina, unite in un’unica persona divina (Calcedonia); il
termine transustanziazione per descrivere come il pane ed il
vino eucaristici sono cambiati durante la Messa nel Corpo
ed il Sangue di Cristo (Laterano IV); i sette sacramenti, la
Scrittura e la Sacra Tradizone, la dottrina del peccato originale (Trento); l’infallibilità papale (Vaticano I).
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Oltre ai decreti conciliari, appartengono al Magistero
Straordinario della Chiesa anche i pronunciamenti cosiddetti ex cathedra del Sommo Pontefice, quelli cioè pronunciati
dal Papa quale pastore supremo della Chiesa. Questo significa che il Papa quando vuole esprimere un insegnamento
infallibile deve dire espressamente e in modo inequivocabile
che intende vincolare la fede di tutti i cristiani (nella quasi
bimillenaria storia della Chiesa si contano solo due casi di
pronunciamenti ex cathedra). Occorre far notare che, secondo la fede cattolica, tra infallibilità e non-infallibilità,
non esiste una mezza infallibilità. Perciò quando il Papa fa
una affermazione che riguarda la fede o la morale: o intende
usare la sua infallibilità (e allora lo deve dire espressamente);
o non intende usare la sua infallibilità (allora su tale affermazione non è impegnata l’autorità del Papa, a meno che
egli citi affermazioni già definite infallibilmente da Concili
Ecumenici o da altri Papi).
Il Magistero Ordinario Universale è composto da tutto ciò che in seno alla Chiesa viene insegnato ubinque, semper et ab onnibus (dovunque, sempre e a tutti). Questo, come il Magistero Straordinario, gode dell’infallibilità (anche
perché il Magistero Straordinario ad altro non serve che a
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chiarire che una certa dottrina è da sempre stata insegnata
dalla Chiesa).
Da quanto detto sopra ricaviamo, quindi, che è infallibile solo il Magistero dei Vescovi nella loro collegialità, in
quanto solo la collegialità dei Vescovi è espressiva della fede
della Chiesa. Ecco perché un singolo Vescovo (così come il
Papa) può anche essere dichiarato eretico e scomunicato
senza che questo venga a ledere l’infallibilità del Magistero
della Chiesa stessa.
Quelle verità di fede che tutti i cristiani sono tenuti a
ritenere sono dette dogmi. La definizione di un dogma da
parte di un Concilio Ecumenico o di un pronunciamento ex
cathedra di un Papa non crea una nuova dottrina, ma si limita a definire in maniera inequivocabile una dottrina da
sempre insegnata dalla Chiesa. Una definizione dogmatica è
quindi la provvidenziale coagulazione della fede già esistente nei fedeli e dalla gerarchia raccolta in una prospettiva
normativa e vincolante esattamente perché esprime la fede
preesistente di tutta la Chiesa. La negazione di essa costitui-

sce una eresia e pone fuori della Chiesa.
In base a quanto detto sopra, quindi, possiamo individuare due tipologie di dogmi:
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— definiti: quando c'è stato un pronunciamento infallibile di un papa o di un concilio ecumenico (es. la divinità di Gesù, che fu definita dal concilio di Nicea del 325).
Un dogma normalmente viene definito quando qualche
cristiano lo nega, facendo nascere una spaccatura nella
Chiesa. Qualora si tratti di un punto importante per la fede,
l'autorità (Papa o Concilio Ecumenico) interviene e lo definisce infallibilmente.
— non definiti: quando si tratta di verità pacificamente credute da tutti, dovunque e sempre (es. la risurrezione di Gesù è un dogma che non è mai stato definito,
perché non è mai stato messo in discussione da cristiani).
Occorre notare che non tutte le affermazioni che comunemente si insegnano nel catechismo sono dogmi di fede. Ci
sono anche punti che è possibile credere come verità, senza
che la loro negazione costituisca un'eresia ed escluda
dall'appartenenza alla Chiesa (es. le apparizioni di Lourdes,
il limbo dei bambini non battezzati,...).
Oltre ad essere il supremo pastore della Chiesa, il Papa è anche il Vescovo di Roma. Il Papa non è, per così dire,
“più Vescovo” degli altri Vescovi, ma la sua autorità si estende a tutta la Chiesa. Il Papa ha la suprema, piena, immediata ed universale autorità su tutti i cattolici del mondo,
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mentre quella degli altri Vescovi è limitata ai cattolici su una
determinata area geografica, detta diocesi.
Ogni Vescovo riceve la propria autorità al momento
della sua ordinazione episcopale e governa la propria diocesi
non come una sorta di “ambasciatore” del Papa, ma con
pieni poteri, in quanto successore degli apostoli. Ogni cinque anni ogni Vescovo deve recarsi dal Papa e ragguagliarlo
sulla propria diocesi. Il resto del tempo, i Vescovi si dedicano alla propria diocesi e viaggiano in lungo e largo per la
medesima onde amministrare i sacramenti della Cresima e
dell’Ordine Sacro, di cui solo loro possono essere ministri.
Oltre ai Vescovi, vi sono gli Arcivescovi, i quali si distinguono dai primi solo per l’ampiezza della diocesi da loro
amministrata, la quale è detta arcidiocesi. Alcuni Arcivescovi, poi, hanno anche il titolo di Cardinale. I Cardinali sono i
componenti del Sacro Collegio, l’organo che alla morte di
ogni Pontefice ha il compito di eleggerne uno nuovo e di
collaborare con il medesimo nel governo della Chiesa.
I Presbiteri sono consacrati come collaboratori qualificati del Vescovo nella guida della comunità cristiana. I
Presbiteri possono amministrare tutti i sacramenti ad eccezione dei due (Ordine Sacro e Cresima) riservati ai Vescovi.
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Nella Chiesa Cattolica vi sono due tipologie di Presbiteri: i presbiteri secolari e quelli regolari.
I Presbiteri secolari sono chiamati così proprio per essere distinti da quelli regolari, i quali sono quei Presbiteri
che appartengono ad un ordine (come i Francescani o i
Domenicani) e sono, pertanto, sottoposti ad una determinata regola di vita consacrata, con i voti a questa collegati.
I Parroci sono quei Presbiteri a cui è demandata
l’amministrazione di una Parrocchia. La Parrocchia è, per
così dire, la “cellula base” della Chiesa. Essa è una comunità
stabile di credenti idonea a celebrare l’Eucaristia. I Parroci
sono spesso affiancati nel loro lavoro da altri Presbiteri, da
Diaconi, da Suore e da laici (in qualità di assistenti pastorali).
I Diaconi possono battezzare e celebrare matrimoni.
A parte l’amministrazione di questi sacramenti, i compiti
del Diacono sono soprattutto la lettura del Vangelo e la predicazione durante la messa, la catechesi, la celebrazione dei
funerali e la cura degli edifici ecclesiastici.
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L’assemblea dei fedeli.

I fedeli che non appartengono alla gerarchia della
Chiesa non sono, per così dire, dei membri della Chiesa di
“seconda categoria”. La dignità fondamentale dei membri
della Chiesa, infatti, è data dal fatto di essere stati resi, con
il Battesimo, figli di Dio, fratelli di Gesù, templi vivi dello
Spirito Santo. Possiamo anzi dire che le dignità di tipo gerarchico sono al servizio di quelle che derivano dal Battesimo.
Anche ai semplici fedeli è dato di partecipare al triplice ufficio di Cristo quale Profeta, Sacerdote e Re. I semplici
fedeli compiono la loro missione profetica testimoniando la
loro fede, la missione sacerdotale offrendo il sacrificio eucaristico (nel quale sono chiamati ad unire l’offerta della loro
stessa vita) e la missione regale sconfiggendo in sé le forze di
Satana e lavorando per l’edificazione su questa terra del Regno di Cristo.
I semplici fedeli sono detti laici in quanto si impegnano a compiere la loro missione nel mondo consacrandolo
dall’interno, come una sorta di lievito. Il laico è colui che,
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privo dell’ordine sacro o dei voti religiosi, si impegna negli
affari secolari in quanto cristiano.
Nella Chiesa è contemplata anche una forma di vita
consacrata o religiosa, la quale permette sia ai semplici fedeli
che ai membri della gerarchia di seguire più da vicino Gesù
vergine, povero e obbediente. Questo stato di vita, caratterizzato dai voti di castità, povertà ed obbedienza è da sempre stato tenuto in sommo onore in seno alla Chiesa. La
storia della Chiesa è illuminata dagli esempi di santità che
sono stati offerti dagli appartenenti ai vari Ordini Religiosi e
Congregazioni.

La comunione dei santi.

La Chiesa non si estende solo alla terra, ma abbraccia
anche le anime sante del Purgatorio e gli angeli e i beati del
Cielo. Il legame che tutti i membri della Chiesa hanno con
Cristo, l’inabitazione in essi dello Spirito Santo, il vincolo
della scambievole carità fanno sì che la Chiesa terrena, quella del Purgatorio e quella del Cielo siano in realtà un’unica
Chiesa. Questa Chiesa viene detta “comunione dei santi”.
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Il vincolo della scambievole carità si realizza in due
modi: per quanto riguarda i fedeli su questa terra, c’è uno
scambio di doni ottenuti da Dio mediante la preghiera, la
possibilità di meritare gli uni per gli altri mediante le opere
buone compiute in stato di grazia e la capacità di soddisfare
gli uni per gli altri mediante opere di penitenza, purché
compiute in stato di grazia; per quanto riguarda i rapporti
con i beati del Cielo, c’è la venerazione, la lode e la preghiera di domanda da parte dei fedeli di questa terra, e la preghiera di intercessione da parte dei beati a beneficio di noi
fedeli; per quanto riguarda infine il rapporto con le anime
del purgatorio, c’è la preghiera di suffragio dei fedeli di questa terra.
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I SACRAMENTI IN GENERALE
I sacramenti sono i mezzi con i quali ci giunge la salvezza procurataci da Gesù con il suo mistero pasquale. Noi,
infatti, veniamo in contatto con Gesù e con il suo mistero
salvifico mediante la fede e i sacramenti della fede. I sacramenti prolungano l’attività salvifica che Gesù esercitava
quando era su questa terra. Gesù era solito guarire i malati
toccandoli. Oggi, assiso alla destra del Padre, ci tocca e ci
salva dalle nostre malattie spirituali per tramite dei sacramenti.
La Chiesa, dice S. Tommaso d’Aquino, è “fabbricata” dai
sacramenti (soprattutto del Battesimo, dell’Ordine sacro e
dell’Eucaristia) ed è la Chiesa che amministra i sacramenti
(ecco perché si parla di sacramenti della Chiesa).
Così come in Cristo troviamo il Verbo (o Parola) e
l’umanità sensibile, nei sacramenti troviamo delle parole e
delle realtà materiali. Nei sacramenti, la componente sensibile (che può essere costituita da cose o gesti visibili) prende
il nome di “materia”, mentre le parole prendono il nome di
“forma”. Le parole sono una componente essenziale dei sacramenti in quanto servono a specificare il senso del gesto
esteriore. Ad esempio, versare l’acqua sul capo di un bambi-
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no può avere diverse finalità: le parole della forma specificano che si tratta dell’amministrazione di un sacramento. I
sacramenti sono segni efficaci, i quali producono cioè una
realtà di grazia analoga a quanto è indicato dal segno esterno. Sempre per rimanere nell’ambito del Battesimo, ad esempio, il gesto esterno di purificazione produce effettivamente
la
purificazione
dal
peccato.
Effetto principale dei sacramenti è la grazia. Alcuni sacramenti (il Battesimo, la Cresima e l’Ordine sacro) producono
anche il carattere, un segno spirituale indelebile, il quale
abilita al culto divino e rende partecipi del sacerdozio di
Cristo. Tali sacramenti possono quindi essere amministrati
al fedele una sola volta nel corso della sua vita.
I sacramenti non producono la grazia nel medesimo
modo. Del resto, se così fosse, non ci sarebbe bisogno di più
sacramenti. Ogni sacramento produce la grazia santificante,
ma a questa aggiunge uno speciale aiuto divino per conseguire l’effetto del sacramento. In tal senso si è soliti parlare
di diverse “grazie sacramentali”. Nel sacramento della Confessione, ad esempio, la grazia sacramentale comprende gli
aiuti necessari per non ricadere nel peccato.
Tutti i sacramenti sono stati istituti da Cristo, il quale
per taluni di essi ha specificato sia la grazia sacramentale sia
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il segno esterno che la significa e la produce, mentre per altri
ha lasciato alla Chiesa la determinazione precisa del rito
esterno (istituzione generica). Il ministro primario e principale dei sacramenti è quindi sempre Gesù Cristo. Egli però
si serve, quali cause strumentali, dei ministri della Chiesa.
Ecco perché il sacramento agisce per se stesso, indipendentemente dal grado di santità del ministro che lo conferisce.
E’ in questo senso che si dice che il sacramento agisce

opere operato,

ex

cioè in forza dell’opera stessa compiuta,

nella misura, però, in cui il ministro abbia l’intenzione di
agire in conformità con ciò che fa la Chiesa.
Il sacramento produce infallibilmente il suo effetto,
sempre che chi lo riceve non vi ponga ostacolo (la grazia è
infatti un dono di Dio e può pertanto essere rifiutata). Se
una persona a cui viene amministrato un sacramento non ha
l’intenzione di riceverlo, il sacramento è invalido. Se invece
ha l’intenzione, ma non ha le disposizioni richieste, il sacramento è valido, anche se non produce la grazia. Anche
per ricevere il carattere è sufficiente l’intenzione. Chi abbia
ricevuto il carattere ma non la grazia (in quanto nel momento in cui gli è stato amministrato un determinato sacramento egli non era nelle disposizioni richieste), potrà ricevere
quest’ultima solo quando si sarà messo nelle dovute disposi-
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zioni. Per esempio, un adulto che riceve il Battesimo senza
essersi pentito dei suoi peccati, riceve la grazia solo quando
si pente dei peccati. In questo caso, allora, il sacramento
“revivisce”, cioè produce quell’effetto di grazia che era stato
ostacolato.
I sacramenti possono essere distinti in tre categorie: i
sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima e
Eucaristia), i sacramenti della guarigione (Penitenza e Unzione degli infermi) e i sacramenti del servizio della comunione (Ordine sacro e Matrimonio). Il sacramento più nobile è senza dubbio Eucaristia, poiché non comunica solo la
grazia, ma contiene l’Autore della grazia stessa. I sacramenti
più necessari sono invece il Battesimo e la Penitenza, poiché
danno o restituiscono la grazia santificante a chi non ce l’ha
o l’ha perduta, e possedere la grazia santificante è condizione indispensabile per la salvezza. Ecco il motivo per cui
questi due sacramenti vengono detti “sacramenti dei morti”,
in quanto sono stati istituiti per chi non ha la vita nella grazia ed è quindi spiritualmente morto. Gli altri sacramenti, i
quali presuppongono lo stato di grazia, vengono invece detti
“sacramenti dei vivi”.
S. Tommaso d’Aquino vede un’analogia tra le vicende
fondamentali della vita terrena e quelle della vita sopranna-
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turale, alle quali sono legate le varie grazie sacramentali.
Così anche nella vita soprannaturale c’è una nascita (Battesimo), una crescita (Cresima), un nutrimento (Eucaristia), la
guarigione dal peccato (Penitenza), l’eliminazione delle scorie del peccato (Unzione degli infermi). Ci sono poi il governo della comunità cristiana (Ordine sacro) e la sua crescita (Matrimonio).
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I SETTE SACRAMENTI
Il Battesimo.

Il Battesimo (dal greco baptìzo, immergo) è il sacramento che, immergendoci nel mistero pasquale, ci fa morire
al peccato e rinascere nella nuova vita della grazia. Il Battesimo “fa” il cristiano, aprendo la porta a tutte le altre fonti di
santificazione sacramentale che lo presuppongono e lo richiedono; fonda la vita cristiana e contiene in germe tutti i
suoi sviluppi futuri. Esso ci rende figli adottivi di Dio, fratelli di Gesù Cristo, membra del suo corpo mistico, templi
vivi dello Spirito Santo. Il battesimo cancella il peccato originale, ecco il motivo per cui la Chiesa lo amministra ai
bambini. Negli adulti esso cancella anche tutti i peccati attuali.
La cancellazione del peccato originale coincide con
l’infusione della grazia, poiché il peccato originale altro non
è che la privazione della grazia.
Il carattere battesimale incorpora il battezzato a Cristo e quindi al suo corpo mistico (la Chiesa). Il Battesimo
segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile come
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appartenente a Cristo. Tale sigillo non viene cancellato dal
peccato, per quanto questo impedisca al Battesimo di potare
i frutti della salvezza. Il carattere battesimale rende inoltre
capaci di ricevere tutti gli altri sacramenti, i quali senza di
esso sarebbero invalidi.
Il Battesimo è necessario per salvezza, anche se (come
si disse sopra) questo può essere anche di sangue e di desiderio, oltre che d’acqua.
Il ministro del battesimo è generalmente un presbitero o un diacono. In caso di emergenza, però, chiunque può
battezzare, purché lo faccia con l'intenzione di fare quanto
fa la Chiesa. Attualmente, il rito del Battesimo dei bambini
si articola in quattro momenti: accoglienza, liturgia della
parola, liturgia del sacramento, conclusione. L’accoglienza è
fatta ai genitori e ai padrini che presentano i bambini per il
Battesimo e si assumono l’impegno di educarli alla fede (per
questo si dice che il Battesimo viene amministrato ai bambini nella fede dei genitori e della Chiesa tutta). La parola di
Dio è proposta in buon numero di testi, dove sono presenti i
grandi temi della nuova nascita, della vita di Cristo in noi,
dell’appartenenza alla Chiesa. Dopo la preghiera e l’unzione
con l’olio dei catecumeni, segue il rito battesimale vero e
proprio. Si benedice l’acqua, si rinuncia al male e si recita la
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professione di fede nella Trinità. Il nuovo rito rivaluta il
gesto dell’immersione, che è senza dubbio il più espressivo,
ma il gesto più comune è quello dell’infusione dell’acqua. Il
celebrante versa tre volte l’acqua sul capo del battezzando,
pronunciando le parole: “Io ti battezzo nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo”. Seguono l’unzione con il
Crisma (a significare la nuova dignità di cristiano), la vestizione con l’abito bianco (simbolo di immortalità ed incorruttibilità), la consegna della luce (il cristiano è un “illuminato”). Il rito termina con la recita della preghiera del Signore e la benedizione.

La Cresima.

La Cresima, o Confermazione, è il sacramento che ci
rende cristiani completi, che ci fa entrare nell’età adulta da
un punto di vista spirituale. In essa il battezzato riceve il
dono dello Spirito Santo, che nella Pentecoste fu mandato
dal Signore risorto sugli apostoli (At 2).
Il rito della Cresima consiste nell’ungere a forma di
croce la fronte del cresimando con il sacro Crisma (olio profumato), pronunciando le parole: “Ricevi il sigillo dello Spi75

rito Santo che ti è dato in dono”. Il Crisma ha una simbologia molto ricca. L’olio rappresenta l’unzione dello Spirito
Santo. Gesù stesso fu detto Cristo per via dello Spirito Santo abitante in lui nella pienezza. All’olio viene aggiunto del
profumo per via del fatto che nella Cresima lo Spirito Santo
è dato in vista della testimonianza, in ragione della quale noi
dobbiamo essere “il buon profumo di Cristo” (2 Cor 2,15).
La Cresima, in genere, viene amministrata dal Vescovo,
poiché questo è il sacramento della perfezione cristiana ed è
quindi assai conveniente che sia il Vescovo il suo ministro,
in quanto possiede la pienezza del potere sacramentale. In
caso di necessità, però, la Confermazione può anche essere
amministrata da un presbitero su mandato del Vescovo.
Infatti, il Crisma deve essere sempre consacrato dal Vescovo, per cui questi rimane sempre il ministro “originario” del
sacramento.
La Cresima ci radica in maniera più profonda nella
filiazione divina, ci incorpora più saldamente a Cristo, rende
più forte il nostro legame con la Chiesa, associandoci in
maniera più stretta alla sua missione ed aiutandoci a testimoniare con più fortezza la nostra fede cristiana con le parole e le opere. Imprimendo il carattere, possiamo dire che
ci rende perfetti cristiani, cioè cristiani adulti.
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L’Eucaristia.

L’Eucaristia (che letteralmente significa “azione di
grazie”, “ringraziamento”) è il sacramento che sotto le specie
o apparenze del pane e del vino contiene realmente il corpo
ed il sangue di Cristo. L’Eucaristia, in sé, non è soltanto un
sacramento, ma è anche un sacrificio (e da questo punto di
vista viene più comunemente chiamata Santa Messa). Il
sacramento è qualcosa che ci viene donato, il sacrificio è
qualcosa che viene offerto a Dio. Nell’Eucaristia intesa come sacramento il Signore si dona a noi per riempirci con la
sua grazia, nell’Eucaristia intesa come sacrificio si rinnova la
sua offerta al Padre per la nostra salvezza. Lo scopo principale dell’Eucaristia come sacramento è la santificazione
dell’uomo, quello dell’Eucaristia come sacrificio è la glorificazione di Dio. Come sacramento, poi, l’Eucaristia è una
realtà permanente (Santissimo Sacramento), mentre come
sacrificio è una realtà transuente (la quale si realizza durante
la Santa Messa).
Si è già detto sopra che l’Eucaristia è un sacramento
particolare. Infatti, mentre l’effetto delle parole negli altri
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sacramenti è qualcosa che riguarda l’anima di chi li riceve,
nell’Eucaristia è un qualcosa che riguarda la materia stessa
del pane e del vino, che diventano il vero corpo ed il vero
sangue di Cristo, il quale è in essa realmente presente nella
sua realtà fisica e sostanziale (così come è presente nella sua
divinità). E’ questa una verità che è sempre stata affermata
con incrollabile fermezza dalla Chiesa.
In forza delle parole della consacrazione, nell’ostia e
nel contenuto del calice si fa presente direttamente la sostanza del corpo e del sangue di Cristo, mentre tutti gli altri
aspetti (dimensione, peso, colore, ecc) del corpo e del sangue sono presenti per concomitanza. La transustanziazione
(così viene chiamata la trasformazione, mediante la consacrazione, del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore) lascia infatti immutato l’aspetto esteriore del pane e
del vino. Ecco spiegato come tutto Cristo, con tutta la sua
realtà corporea, possa essere veramente presente anche in un
piccolo frammento di ostia. La presenza reale del corpo e
del sangue nelle specie eucaristiche perdura fino al perdurare
di queste, fino cioè a quando queste conservano le apparenze
del pane e del vino. Ecco perché noi adoriamo il Santissimo
Sacramento presente nel tabernacolo.
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Essendo data sotto forma di cibo, l’Eucaristia ha come effetto quello di nutrire l’anima e, visto che l’anima si
può nutrire solo della grazia di Dio, di accrescere la grazia
santificante. Inoltre, il cibarsi indica che ciò che viene santificato diventa una cosa con noi. Nell’Eucaristia avviene
qualcosa di simile, seppure in modo opposto a ciò che avviene con i normali alimenti. Gli alimenti normali, infatti, si
trasformano nei tessuti del nostro corpo, nel caso
dell’Eucaristia, invece, siamo noi che veniamo assimilati a
Cristo, trasformandoci in ciò che mangiamo. Ecco dunque
che questo sacramento completa quell’incorporazione a Cristo iniziata nel Battesimo (1 Cor 10,16 s.).
Dal punto di vista dell’Eucaristia come sacrificio, possiamo dire che questa è lo stesso sacrificio della Croce reso
presente sull’altare, anche se Gesù non viene nuovamente
crocifisso. Ciò è reso possibile dal fatto che nell’Eucaristia si
moltiplica la presenza senza che si moltiplichi la realtà. Infatti, l’unico corpo del Signore che è in Cielo è anche presente, senza moltiplicarsi, in tutte le ostie consacrate. Così,
analogamente, il sacrificio della croce viene nuovamente
offerto senza che in se stesso venga moltiplicato.
Gesù risorto, seduto alla destra de Padre, conserva
quell’atteggiamento di offerta interiore che aveva quanto si
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immolava sulla Croce. Ciò non basta però perché si possa
dire che egli offre un sacrificio: il sacrificio, infatti, comporta un’offerta esteriore che manifesti quella interiore. Quando Gesù morì sulla croce la sua offerta interiore divenne
manifesta grazie alla sua morte fisica, accettata per amore.
Quando celebriamo la Messa, invece, quella stessa offerta
interiore viene manifestata nel segno sacramentale della
consacrazione del pane e del vino, la quale rappresenta, in
qualità di memoriale, la morte di Gesù avvenuta una sola
volta per tutte. Ecco perché tanto la morte sulla Croce che
la Messa sono un sacrificio, dato che vi è l’unione
dell’offerta interiore con un segno esteriore, e sono sostanzialmente lo stesso sacrificio, dato che è l’offerta interiore,
per così dire, l’anima del sacrificio. Ed ecco perché possiamo
dire che è Cristo il vero celebrante della Messa, offrendo il
sacrificio servendosi dei suoi ministri.
Durante la Messa, il sacerdote consacra l’Eucaristia,
pronunciando le parole a nome di Gesù. Una volta che la
vittima divina è stata resa presente sull’altare, tutti i fedeli
presenti si uniscono al celebrante e concorrono con lui
nell’offrirla al Padre.
Il sacrifico eucaristico è un sacrificio di adorazione e
di lode, di ringraziamento, di riparazione dei peccati e di
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impetrazione di grazie. Esso viene offerto per i vivi e per i
defunti. Oltre al frutto “generale”, che riguarda la Chiesa e
tutto il mondo, la Santa Messa ha anche un frutto “specialissimo” riguardante coloro che vi partecipano (il celebrante
ed i fedeli), in più può avere un frutto “speciale” per coloro
per cui viene fatta celebrare.

La Penitenza.

La Penitenza, o Riconciliazione, o Confessione, è il
sacramento che mediante l’assoluzione del sacerdote conferisce il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo a
chi, sinceramente pentito, li confessa e accetta di compiere
quegli atti imposti dal confessore. Il fondamento di questo
sacramento si può ritrovare nel potere di rimettere e ritenere
i peccati (Gv 20,23) e di legare e sciogliere (Mt 18,18) dato
da Cristo ai suoi apostoli.
La Chiesa ha il potere di assolvere tutti i peccati, non
importa quale sia la loro gravità.
La vita cristiana è vita di conversione. E il sacramento
della Penitenza, vissuto con pienezza ed intensità, costitui-
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sce il traguardo di un cammino di fede e di conversione; è il
segno mediante cui chi ha accolto l’annuncio salvifico della
parola di Dio, mosso dallo Spirito Santo, riconoscendosi
peccatore e perciò bisognoso della misericordia divina ritorna a Dio chiedendogli il perdono in modo da poter celebrare con i confratelli la riconciliazione. L’intima conversione
del cuore viene espressa dal peccatore mediante la confessione fatta a Dio ed alla Chiesa, e con la debita soddisfazione e l’emendamento della vita.
Costitutivi del sacramento sono quindi gli atti del penitente (la contrizione, la confessione e la soddisfazione) e
l’assoluzione da parte del ministro. Il ministro del sacramento della Penitenza deve essere un Presbitero.
La Penitenza è un sacramento di assoluta necessità
per chi abbia commesso dei peccati gravi dopo il Battesimo.
Non esiste, infatti, una forma di perdono extrasacramentale.
Anche i peccati di chi, ad esempio, muoia senza aver potuto
confessarsi gli saranno rimessi nella misura in cui, se avesse
potuto accostarsi in vita al sacramento della Penitenza, lo
avrebbe fatto.
La confessione dei peccati deve avere alcune caratteristiche: deve essere semplice, umile, pura nelle intenzione,
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segreta, discreta, sincera, orale, dolorosa, disposta
all’obbedienza. Deve esprimersi in modo ecclesiale perché il
pentimento sia veramente e totalmente umano e cristiano.
E’ necessario confessare ad uno ad uno tutti i peccati mortali
dei quali ci si ricordi commessi dopo l’ultima confessione
valida. La Chiesa raccomanda la confessione anche dei peccati veniali, anche se questa non è necessaria, poiché tali
peccati non sono in grado di farci perdere la grazia santificante. I peccati dimenticati, se ricordati in un secondo momento, dovranno essere confessati la volta successiva.
Nel linguaggio comune, per Penitenza si intende solitamente il terzo atto richiesto dal sacramento in oggetto: la
soddisfazione. La vera conversione è piena e completa per
mezzo della soddisfazione delle colpe commesse,
l’emendamento della vita e la riparazione dei danni causati.
Infatti, l’accettazione di opere penitenziali come riparazione
dei peccati è segno e manifestazione che il cristiano si è distaccato dal proprio peccato. In caso contrario, verrebbe a
mancare una parte importante della manifestazione ecclesiale della conversione interiore, che include l’impegno a correggere e distruggere il peccato, e a lottare per liberarsene.
Attraverso l’atto riparatore, il penitente può prendere coscienza dell’ingiustizia perpetrata nei confronti di Dio, delle
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creature e del creato. E con cuore rinnovato dovrebbe cercare di rinnovare se steso e il proprio ambiente, collaborando
meglio con gli uomini di buona volontà e rendendo testimonianza di carità, di giustizia, di prudenza e di fortezza.
Il senso profondo dell’assoluzione che il ministro
pronuncia è quello di accogliere il fratello, in nome di Dio
che lo perdona, e decidere la sua riammissione nella Chiesa.
Ovviamente, l’assoluzione non può essere impartita se sono
assenti una o più delle altre tre componenti del sacramento
della Penitenza e quindi il sacramento si presenti “materialmente” difettoso.

L’Unzione degli infermi.

L’Unzione degli infermi è il sacramento in cui, per
tramite dell’olio consacrato e la preghiera del sacerdote, viene concessa al malato la grazia che corrisponde al suo particolare stato di debolezza e di prova, il bene dell’anima e,
talvolta, persino del corpo (Gc 5,14).
Gli effetti di questo sacramento si distinguono in specifici ed occasionali. Un effetto specifico è l’abolizione
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dell’eredità del peccato, la quale risulta aggravata dalla malattia. L’altro effetto specifico è il rinvigorimento spirituale,
fino a far sì che il malato possa arrivare a trarre un vantaggio
soprannaturale dalla sua malattia. Gli effetti occasionali,
invece, sono la remissione dei peccati (se il malato non l’ha
potuta ottenere per tramite de sacramento della Penitenza) e
la guarigione fisica, qualora questa sia in qualche modo utile
ai fini della salvezza eterna del malato.
L’Unzione degli infermi è il sacramento della santificazione della malattia, in quanto unisce il malato a Gesù
sofferente che espia i peccati del mondo. Per ricevere questo
sacramento è necessario versare in una situazione di pericolo, dovuta alla malattia o alla vecchiaia. Inoltre, in quanto si
tratta di un sacramento dei vivi, è necessario che chi lo riceve sia nello stato di grazia e, possibilmente, che sia cosciente
(per poter beneficiare pienamente degli effetti del sacramento).

L’Ordine sacro.

Il sacramento dell’Ordine è quello che, mediante
l’imposizione delle mani e la preghiera del Vescovo, conferi85

sce un potere spirituale stabilito da Cristo nella Chiesa, e la
grazia necessaria al fine di poterlo esercitare in modo degno
e gradito al Signore.
L’origine di questo sacramento si può trovare nel fatto che Gesù conferì dei poteri particolari ai suoi apostoli, i
quali poi, mediante l’imposizione delle mani, li trasmisero ai
loro successori. La pienezza del potere conferito dall’Ordine
risiede quindi nei Vescovi, quali successori degli apostoli, e
solo parzialmente nei Presbiteri e nei Diaconi.
Anche il sacramento dell’Ordine imprime un carattere particolare, il quale consiste nel fatto di rendere conformi
a Cristo, facendo partecipare al suo sacerdozio.
Tutti i battezzati partecipano al sacerdozio di Cristo,
ma, mentre il carattere battesimale ci rende a questo partecipi in quanto membri del corpo mistico del Figlio di Dio
(sacerdozio comune), il carattere dell’Ordine (tranne che per
i Diaconi, i quali sono ordinati in vista del ministero e non
del sacerdozio) rende partecipi del sacerdozio di Cristo in
quanto Egli è il Capo della Chiesa (sacerdozio ministeriale).
Ecco il motivo per cui il sacerdozio ministeriale non può
essere conferito alle donne: una donna, infatti, non potrebbe
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rappresentare adeguatamente Cristo Capo e Sposo della
Chiesa che si pone di fronte alla Chiesa sua Sposa.

Il Matrimonio.

L’alleanza matrimoniale, mediante la quale un uomo
e una donna costituiscono fra loro un’intima comunione di
vita e di amore, è stata fondata e dotata di leggi proprie dal
Creatore. Per sua natura è ordinata al bene dei coniugi così
come alla generazione e all’educazione della prole. Tra i
battezzati è stata elevata da Cristo alla dignità di sacramento.
I ministri del Matrimonio sono gli stessi sposi. Il sacerdote che celebra il Matrimonio, infatti, non conferisce il
sacramento, ma è solo un testimone qualificato del mutuo
consenso degli sposi. Il Matrimonio dona agli sposi la grazia
di amarsi con l’amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa.
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ESCATOLOGIA
Il termine “escatologia” viene dal greco e significa “discorso sulle cose ultime”. L’escatologia è quindi la riflessione
teologica che, basandosi sul mistero pasquale di Cristo, vede
in esso il prototipo della condizione finale dell’umanità come coronamento del piano divino di creazione e di salvezza
dell’uomo. Essa, quindi, riguarda sia il destino ultimo di
ogni singolo uomo (escatologia individuale) che quello
dell’umanità intera e di tutto l’universo (escatologia generale).

La morte.

Per i cristiani la morte non è la fine di tutto, ma è
semplicemente la separazione dell’anima dal corpo. La morte, dal punto di vista della pura natura dell’uomo in se stessa
è un qualcosa di naturale, ma se guardiamo alla persona umana come Dio l’ha voluta, vale a dire arricchita dei doni
preternaturali, allora non possiamo dire che la morte è naturale, ma che è una conseguenza del peccato originale (Gen
2,17 e Rm 5,12). La morte è la fine del pellegrinaggio terre88

no dell’uomo, è la fine del tempo della grazia e dalla 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, noi
non ritorneremo più a vivere altre vite. E’ stabilito per gli
uomini che muoiano una sola volta (Eb 9,27). Non c’è reincarnazione dopo la morte.
Oggi si tende a fare di tutto per vivere
nell’inconsapevolezza della morte e si fa di tutto per nascondere a se stessi e agli altri la realtà di questo passo. In
un’ottica cristiana, la morte, invece, è un appuntamento
estremamente importante per ognuno di noi: questa è il
momento in cui è data ad ogni persona la possibilità di sottoscrivere o rifiutare la vita precedentemente condotta. La
morte è il momento in cui i beni terreni possono essere visti
nella loro reale consistenza e si può davvero apprezzare il
valore delle ricchezze spirituali, le uniche che ognuno di noi
può portare con sé per sempre. La morte, quindi, ben lungi
dal dover essere rimossa dalla nostra vita quotidiana, è la
lente attraverso cui possiamo scorgere i valori autentici della
nostra esistenza.
La morte comporterà la dissoluzione del nostro corpo, ma il nostro “io” profondo (la nostra anima) continuerà
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a sussistere. La condizione dell’anima disincarnata sarà molto dissimile da quella che noi sperimentiamo nel mondo
fisico. L’anima non occuperà uno spazio, né si muoverà in
esso, non mangerà, non berrà, non proverà sensazioni o emozioni sensibili; ma resterà comunque in possesso di ciò
che più profondamente caratterizza l’io di ogni persona: il
nostro pensiero, la nostra interiorità, i nostri desideri, il nostro amore, le nostre tendenze.

Il giudizio particolare.

Sciolta dal corpo, e quindi anche dalla sua dimensione spaziale e temporale, l’anima continua a sussistere e resta
fissata definitivamente nell’atto di amore verso Dio o di
rifiuto di Dio che l’ha caratterizzata al momento della morte. Il momento della morte, quindi, fissa il destino di ogni
anima alla luce di Cristo, e in questo senso si parla di “giudizio particolare”, quello riguardante ogni singola persona
relativamente alla sua morte.
A questo punto, l’anima avrà di fronte a sé tre possibilità: o entrerà Paradiso, o nella situazione che si suole
chiamare Purgatorio o in quella detta Inferno.
90

Se al momento della morte l’anima si trova in grazia
di Dio ed è perfettamente purificata, allora è già pronta per
godere della beatitudine del Paradiso. Se al momento della
morte, pur trovandosi in grazia di Dio, l’anima non si è ancora completamente purificata dai suoi peccati, allora dovrà
essere mondata nel Purgatorio. Se, infine, al momento della
morte, l’anima non si trova in grazia di Dio, è cioè in stato
di peccato mortale (in una condizione di rottura con Dio),
allora questo stato di separazione dal Creatore, di rifiuto
dell’amore divino, si eternerà e l’anima in oggetto precipiterà in quella condizione che è detta Inferno.

Il Paradiso.

Il Paradiso è quello stato di comunione di vita e di
amore con la Santissima Trinità che attende tutti coloro che
muoiono in grazia di Dio. Il Paradiso è caratterizzato dalla
beatitudine essenziale derivante dalla visione di Dio, più una
beatitudine accidentale derivante dai beni creati di cui
l’anima potrà disporre. Tale stato di beatitudine sarà completato dopo la resurrezione, quando all’anima sarà final-
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mente permesso di riprendere possesso del proprio corpo ed
essere nuovamente parte di un uomo completo.
In Paradiso il grado di beatitudine delle anime sarà
diverso a seconda dei meriti che ciascuno avrà acquistato in
vita. Vale a dire che l’intensità della visione di Dio sarà più o
meno grande a seconda del grado di carità che l’anima avrà
raggiunto al momento della morte. La carità, infatti, implica
l’unione con Dio. Più un’anima ama Dio più entra in intimità con Lui.
L’intelletto dei beati non può comunque vedere Dio
con le sue sole forze naturali, ma deve essere perfezionato da
uno speciale dono di Dio, il lumen gloriae (lume di gloria).
Questo fa sì che l’anima veda Dio immediatamente, direttamente, faccia a faccia (1 Cor 13,12), così come Egli è (1
Gv 3,2), senza la mediazione di idee o concetti.
Ovviamente, nessuna creatura può vedere Dio totalmente, anche se i beati potranno vederlo tutto (totutm sed
non totaliter), perché Dio, essendo semplicissimo, non ha
parti. In Dio i beati vedranno tutto quello che può contribuire alla loro perfetta beatitudine.
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L’Inferno.

La pena dell’Inferno è costituita, prima di tutto, dalla
privazione della visione di Dio, pena del danno, a cui si aggiunge una qualche pena sensibile, pena del senso. La pena
del danno è decisamente la più grave tra le due. L’anima
dannata, infatti, proverà una sofferenza grandissima
nell’essere lontana da Dio, ma al contempo l’ostinazione al
suo rifiuto dell’amore del Creatore non le permetterà di
giungere alla sua visione. La pena del senso invece è giustificata dal fatto che il peccatore, con l’atteggiamento tenuto in
vita, non si è solamente distolto da Dio, ma ha anche anteposto i beni creati al bene assoluto, ha preferito al Creatore
le creature, le quali non hanno senso se non riferite a Dio.
Ecco perché, alla resa dei conti, nelle creature il peccatore
non potrà trovare ciò che egli cerca, ma solo dolore.
I dannati, comunque, non soffriranno tutti allo stesso
modo, ma il loro dolore sarà proporzionale al rifiuto che in
vita avranno opposto a Dio e quindi alla gravità dei loro
peccati. La pena dell’Inferno non avrà mai fine.
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Il Purgatorio.

Nella Scrittura vi sono solo accenni indiretti al Purgatorio ( 2 Mac 12,42-46 e 1 Cor 3,12-15). La Chiesa, però
ha da sempre pregato per i defunti, il che si spiega solo con
la fede nel Purgatorio. Infatti, è del tutto inutile pregare per
i beati del Paradiso o per i dannati dell’Inferno.
Nel Purgatorio le anime di coloro che, pur essendo
morti in amicizia con Dio, non hanno avuto modo di espiare in vita tutti i loro peccati e di purificarsi completamente
dalle tendenze cattive per essere ammessi alla visione beatifica, scontano una pena temporanea e si mondano dalle scorie del peccato per poter accedere alla beatitudine.
Anche nel Purgatorio la pena principale consiste nella
pena del danno, vale a dire dell’impossibilità di vedere Dio,
anche se le anime, in questo caso, sono sorrette dalla certezza della salvezza. Secondo l’insegnamento comune dei teologi, alla pena del danno si aggiunge quella del senso (per le
stesse ragioni addotte quando si è parlato dell’Inferno).
A differenza del Paradiso e dell’Inferno, i quali dureranno per sempre, il Purgatorio cesserà di essere nel giorno
del giudizio universale, anche se per le singole anime avrà
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fine nel momento stesso in cui ciascuna di esse avrà terminato di espiare la sua pena e sarà perfettamente purificata.

La risurrezione dei morti.

La morte comporta la separazione dell’anima dal corpo. Il corpo cade nella corruzione, mentre l’anima persiste.
Essa, però, si ricongiungerà un giorno al suo corpo per intervento dell’onnipotenza divina. Questo accadrà al ritorno
glorioso di Cristo, prima del giudizio universale. Allora,
ogni anima riprenderà il proprio corpo. Ciò sarà possibile
perché, essendo l’anima la forma del corpo, all’identità
dell’anima segue quella del corpo.
Il corpo risorto avrà caratteristiche diverse a seconda
che a risorgere sia un giusto o un dannato. I giusti, infatti,
prenderanno un corpo “spiritualizzato”, mentre ai dannati
ciò non sarà concesso. Il corpo dei risorti in stato di beatitudine viene detto “spirituale” non perché sia fatto di spirito
(altrimenti non potrebbe essere corpo), ma per sottolineare
il fatto che la materia sarà allora completamente sottomessa
allo spirito. Per farci un’idea di come sarà questo corpo glorioso, possiamo guardare a Gesù risorto. Egli, infatti, è il
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primogenito di coloro che risuscitano dai morti (Col 1,18).
In base a quanto asserito da S. Paolo ( 1 Cor 15,35 ss.), i
teologi parlando di quattro caratteristiche del corpo glorioso: l’impassibilità, la spiritualità (di cui si è detto), l’agilità e
lo splendore (si pensi alla trasfigurazione di Gesù sul Tabor,
la quale è un anticipo della gloria della risurrezione).

Il giudizio universale.

A giudicarci durante il giudizio universale sarà nostro
Signore Gesù Cristo (Mt 25,31 ss.), anche se, in quanto
uomo, eserciterà il suo potere giudiziario per incarico e virtù
di Dio Padre. Mentre nel giudizio individuale l’uomo è giudicato come singolo, nel giudizio universale viene giudicato
in quanto membro della società umana (l’uomo è per essenza una creatura sociale) e di fronte a tutti gli uomini. Le
azioni dell’uomo, infatti, non riguardano mai solo la persona
singola, ma hanno sempre e comunque una valenza comunitaria. Inoltre, nel giudizio universale gli uomini saranno
giudicati in anima e corpo, e la beatitudine o la dannazione
dell’anima si ripercuoteranno anche sul corpo.
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Il rinnovamento del mondo.

Dio non annienta mai nessuna realtà creata, questo
mondo non è quindi destinato all’annientamento, ma ad
essere rinnovato. Anche l’universo visibile è destinato ad
essere trasformato, affinché il mondo stesso, restaurato nel
suo stato primitivo, sia, senza più alcun ostacolo, al servizio
dei giusti, partecipando alla loro glorificazione in Gesù Cristo risorto.
Allora tutti i nemici del Regno di Cristo saranno ridotti all’impotenza, e Gesù Cristo consegnerà il Regno di
Dio al Padre (1 Cor 15,25). In tale modo sarà raggiunto in
maniera perfetta lo scopo per cui il mondo è stato creato,
poiché si avrà la perfetta glorificazione di Dio e la completa
beatitudine delle creature che l’avranno meritata.
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MORALE
La morale è la norma che regola i costumi umani ed
esprime l’attuazione delle esigenze indispensabili per esercitare bene il “mestiere” di uomo. Ecco quindi che possiamo
definire la morale cattolica come quella norma che regola i
costumi del cristiano (cattolico) e che esprime le esigenze
indispensabili per esercitare il mestiere di cristiano (cattolico).
La morale non è un gabbia o una prigione che toglie
la libertà. Al contrario, l’insieme delle regole di comportamento che essa propone serve proprio a custodire la libertà,
perché l’uomo possa raggiungere, sia a livello individuale
che comunitario, la sua piena realizzazione. Così come le
regole della buona salute hanno lo scopo di garantire il benessere fisico dell’uomo, così le norme morali sono le condizioni necessarie per permettergli di raggiungere il pieno
sviluppo delle sue capacità di conoscenza e di amore.
E’ possibile riassumere tutto il contenuto della morale
cattolica in poche parole dicendo che la cosa più importante
per ciascuno è vivere, crescere e perseverare nella grazia di
Dio, osservando i comandamenti ed evitando il peccato,
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meritando così la felicità eterna. La morale cattolica è esigente ed impegnativa, poiché si propone un ideale altissimo,
quello di vivere come figli di Dio. Per raggiungere tale ideale di vita, però, noi siamo aiutati dagli esempi di Nostro
Signore Gesù Cristo, della Vergine Maria, dei Santi e soprattutto dalla grazia dello Spirito Santo che ci viene data
per tramite dei sacramenti e che possiamo chiedere nella
preghiera.
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LE AZIONI UMANE
La morale si occupa delle azioni umane, vale a dire di
quelle azioni che sono compiute da ognuno di noi con coscienza e deliberazione, e che quindi impegnano la nostra
libertà e la nostra responsabilità. Dove per libertà si intende
il potere, radicato nella ragione e nella volontà, che l’uomo
ha di comandare se stesso, di agire o di non agire, di fare
una cosa o di non farla.
Vi sono dei fattori che possono intaccare la libertà e la
responsabilità dell’uomo. Questi sono l’ignoranza, la violenza, il timore e tutti i vari condizionamenti psichici e sociali a
cui tutti noi siamo sottoposti. L’ignoranza, in alcuni casi,
può persino annullare la colpa, nella misura in cui essa stessa
è incolpevole. Le passioni, vale a dire quelle emozioni o moti della sensibilità che spingono ad agire o a reagire in modo
istintivo, diminuiscono la responsabilità nella misura in cui
sono subite involontariamente, mentre l’acuiscono nella misura in cui sono volontariamente alimentate. Anche le abitudini possono diminuire o aumentare la responsabilità a
seconda che siano subite involontariamente o coltivate volontariamente.
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In base a che cosa possiamo dire che un’azione umana
è buona o cattiva?
In base a tre fattori: l’oggetto, le circostanze ed il fine.
L’oggetto, o contenuto, è il bene, vero o presunto, su cui si
porta direttamente l’azione. Le circostanze sono le varie
situazioni che si aggiungono all’oggetto e ne modificano in
qualche modo il valore morale. Il fine (o intenzione) è ciò a
cui si tende nel compiere una determinata azione. Perché
un’azione sia moralmente buona devono essere buoni tutti e
tre questi fattori. In morale, il fine non giustifica mai i mezzi, una buona intenzione non può rendere buono ciò che è
in sé stesso cattivo. Ad esempio, l’uccisione di un innocente
non è una cosa buona, ecco perché non ci è mai moralmente
lecito uccidere un innocente, sia anche per salvare la vita di
un altro innocente (come nel caso dell’aborto “terapeutico”).
Fondamentale è, in morale, la nozione di coscienza.
La coscienza, infatti, è il giudizio della ragione mediante il
quale la persona valuta se l’azione che sta per compiere, o
che ha già compiuta, è buona o cattiva. Di conseguenza, è
sempre peccato andare contro la propria coscienza. La coscienza può essere vera (retta) o falsa (erronea). La coscienza
sarà vera o falsa a seconda che il suo giudizio concordi o
meno con l’obbiettiva legge morale. Nel caso in cui si segua
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la propria coscienza (si sia quindi in buona fede), ma si
compiono di fatto azioni cattive perché la propria coscienza
è erronea, si commette peccato nella misura in cui si è colpevoli della propria ignoranza e quindi dell’erroneità della
propria coscienza (cosa che accade, purtroppo, molto spesso,
perché non tutti si adoperano ad istruirsi ed educare la propria coscienza in maniera retta). Nel caso qualcuno sia nel
dubbio se un’azione sia moralmente lecita o illecita (dubbio
di coscienza), prima di agire ha il dovere di chiarire questo
suo dubbio, poiché è peccato compiere un’azione pensando
che questa possa essere peccaminosa.
E’ possibile educare la propria coscienza seguendo
l’insegnamento della Chiesa, che è nostra Madre nella fede e
che è stata incaricata da Nostro Signore di istruire tutti i
suoi figli nella verità.
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IL PECCATO
Il peccato è la trasgressione della legge di Dio e il rifiuto del vero bene dell’uomo. Chi pecca respinge l’amore
divino, si oppone alla propria dignità di uomo chiamato ad
essere figlio di Dio e ferisce la bellezza della Chiesa, di cui
ogni cristiano deve essere pietra viva. E’ possibile peccare
con i pensieri (compiacendosi del male), con i desideri (desiderando il male), con le parole, con le opere e con le omissioni (non facendo il bene che si può e si deve fare).
Non tutti i peccati hanno la medesima gravità: vi sono infatti i peccati veniali (perdonabili) ed i peccati mortali.
Il peccato mortale è una trasgressione della legge di Dio in
materia grave, fatta con piena avvertenza (consapevolmente)
e con deliberato consenso (volontariamente). “Materia grave” vuol dire che l’oggetto o contenuto dell’azione costituisce una trasgressione rilevante della legge morale. Il peccato
veniale, invece, è una trasgressione della legge di Dio in cui
manchi la gravità della materia, la pienezza dell’avvertenza o
il deliberato consenso. Il peccato è detto mortale perché
separa da Dio facendo perdere la grazia santificante, che è la
vita dell’anima. Inoltre, il peccato mortale distrugge la carità
nel nostro cuore e ci distoglie da Dio, sommo Bene e nostra
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beatitudine. Se non è sanato mediante il sacramento della
Penitenza provoca l’esclusione dal Paradiso e la morte eterna dell’anima (l’Inferno), priva dei meriti acquisisti e impedisce ogni crescita spirituale rendendoci schiavi del male.
Non c’è pertanto nulla di più grave e di più dannoso del
peccato mortale, il quale ci separa da Gesù, nostro unico
Salvatore. Il peccato veniale, invece, non è tale da separarci
da Dio e non uccide in noi la vita della grazia. Nonostante
questo, però, esso raffredda il fervore della vita cristiana,
ostacola il cammino di perfezionamento, merita il Purgatorio nell’altra vita e può disporre al peccato mortale.
Il vizio è ciò che rende l’animo cattivo. Si tratta di
un’affezione spirituale che rende incostante ed incoerente
tutta la vita. I vizi sono disposizioni permanenti da cui procedono gli atti cattivi (i peccati). Si distinguono tradizionalmente sette vizi o peccati capitali: la superbia, l’avarizia,
la lussuria, l’ira, la gola, l’invidia e l’accidia.
La superbia è il disordinato desiderio di onori e di superiorità; è grave quando porta l’uomo a non sottomettersi
neppure a Dio; è veniale quando la persona, pur sottomettendosi all’autorità, conserva uno sregolato desiderio di distinzione. Questo può divenire grave quando sia congiunto
ad ingiustizia pesante verso altri o motivo di peccati gravi.
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L’avarizia è il disordinato attaccamento ai beni temporali; è grave qualora spinga a trasgredire il precetto della
carità verso il prossimo o altri doveri.
La lussuria è peccato grave quando è voluto direttamente. Può essere consumato e non consumato, secondo
natura e contro natura.
L’ira è un disordinato e furioso trasporto dell’anima
congiunto ad amara vendetta; è grave quando sorpassa l’uso
della ragione e diventa quindi contraria alla giustizia e alla
carità. Altrimenti è soltanto veniale.
La gola, o intemperanza, è la brama disordinata di
mangiare o bere sregolatamente. Quando ciò avviene fino
alla perdita totale della ragione, nella ubriachezza, nell’uso
di narcotici, stupefacenti e affini, è peccato grave.
L’invidia si ha quando, considerando i beni del prossimo, si prova come una diminuzione dei beni propri, fino a
desiderare che gli altri siano privati di ciò che hanno. Può
essere grave in proporzione all’oggetto, è veniale se ci si ferma al senso di tristezza e malcontento.
L’Accidia è noia o fatica nel servizio di Dio, e nelle
opere buone. Può essere grave, se comporta pieno consenso
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contro l’amore di Dio, o tristezza nell’uso dei mezzi concessi
o prescritti per la nostra salvezza. Altrimenti è veniale.
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LE VIRTU’
La virtù è una disposizione buona che rende l’uomo
capace di compiere il bene facilmente ed in maniera gratificante (le virtù sono quindi antitetiche rispetto ai vizi). Si
distinguono due tipi fondamentali di virtù: le virtù acquisite
e quelle infuse. Le virtù acquisite sono quelle che possiamo
acquistare con il nostro sforzo attraverso la ripetizione delle
azioni buone; le virtù infuse, invece, sono quelle che riceviamo direttamente da Dio in dono assieme alla grazia.
Le virtù acquisite, dette anche virtù morali, si raggruppano attorno a quattro virtù fondamentali, dette cardinali, e che sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la
temperanza. La prudenza è quella virtù che ci dispone a
comprendere in ogni circostanza ciò che è giusto fare. La
giustizia è il fermo proposito di dare a ciascuno ciò che gli è
dovuto. La fortezza è la costanza nel perseguire il bene e la
capacità di superare gli ostacoli che vi si oppongono. La
temperanza è il pieno dominio di sé che mette in grado di
non lasciarsi vincere dai piaceri dei sensi.
Le virtù cardinali, e in genere tutte le altre virtù morali a esse collegate, permettono di compiere il bene morale
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prontamente, con naturalezza e con gioia. Senza le virtù
l'uomo può compiere qualche azione buona, se vuole, ma il
più delle volte lo può fare solo con fatica e con sforzo, per
cui non può essere costante nel bene.
Le principali virtù infuse sono la fede, la speranza e la
carità, che prendono il nome di virtù teologali perché si riferiscono direttamente a Dio.
La fede è quella virtù teologale mediante la quale crediamo fermamente ciò che Dio ha rivelato e la Santa Chiesa
ci propone come verità da credere. La vera fede è credere in
tutte le verità rivelate da Dio e proposte infallibilmente dal
Magistero della Chiesa. Se si nega anche una sola verità non
si è più cattolici. Si può riacquistare la fede perduta e tornare così a essere credenti cattolici pentendosi del peccato
commesso e credendo di nuovo a tutto ciò che la Chiesa
insegna. Occorre però tenere presente che chi ha rinnegato
espressamente la fede deve anche chiedere all'autorità competente l'assoluzione dalla scomunica nella quale è incorso
con tale peccato.
La speranza è quella virtù teologale grazie alla quale
desideriamo e attendiamo la vita eterna che Dio ci ha promesso, e gli aiuti necessari per ottenerla. La nostra speranza
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si fonda sulla misericordia di Dio e sui meriti di Gesù Cristo, Nostro Salvatore.
La carità è quella virtù teologale mediante la quale
amiamo Dio sopra ogni cosa in quanto Bontà infinita che ci
chiama a partecipare alla sua stessa vita mediante la grazia e
amiamo il prossimo come noi stessi per amore di Dio. E’
nostro dovere, infatti, amare Dio con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutte le forze, cioè senza misura. La carità esige come minimo che si sia disposti a rinunciare a qualsiasi bene creato pur di non offendere Dio con il peccato
mortale. Si dice che in questa vita la carità è perfetta quando
viene escluso non solo ogni peccato mortale o veniale deliberato, ma anche tutto ciò che può impedire di amare Dio
con tutto il cuore. Il cristiano giunto a questo grado di amore vive in pienezza le beatitudini evangeliche.
Le beatitudini evangeliche proclamate da Gesù nel
discorso della montagna (Mt 5,3-10) sono:

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei
cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
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Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di
essi è il Regno dei cieli.

La virtù della carità si porta innanzitutto su Dio, ma
poi si estende anche a noi stessi e al nostro prossimo, cioè a
tutti gli uomini indistintamente, come pure agli angeli del
cielo. Da ciò deriva che dobbiamo amare anche i nemici,
perché Dio li ama e li vuole salvi. Pertanto, ci viene richiesto, come minimo, di non escluderli da quei segni di buona
educazione che mostriamo generalmente a tutti gli uomini.
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Si perde la carità nel momento in cui si compie un
qualsiasi peccato mortale. La carità perduta si può riacquistare solo con il sacramento della Confessione, o almeno con un atto di contrizione perfetta unito al proposito di confessarsi.
Alla carità sono legate delle attitudini permanenti che
rendono l’uomo docile nel seguire le ispirazioni dello Spirito
Santo. Tali attitudini sono dette doni dello Spirito Santo. I
doni dello Spirito Santo sono sette, e precisamente la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. I doni dello Spirito Santo si trovano in chiunque possiede la carità. Come la carità possono
però essere più o meno intensi. Il loro prevalente influsso
caratterizza la vita mistica.
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LA GRAZIA
La grazia è un dono soprannaturale mediante il quale
Dio ci rende partecipi della sua vita trinitaria. La grazia si
divide in grazia santificante e grazia attuale. La grazia santificante è un dono stabile e soprannaturale, cioè superiore
alle possibilità della natura, che eleva e perfeziona la nostra
anima facendo sì che diveniamo figli di Dio ed eredi del
Paradiso. La grazia attuale, invece, è un intervento di Dio
che muove l'anima verso il bene soprannaturale. Questa è
detta attuale perché non è una qualità stabile, ma un aiuto
transitorio.
La grazia santificante è sempre accompagnata dalle
tre virtù teologali e dai doni dello Spirito Santo. L'opposto,
invece, non è sempre vero, perché anche chi è privo della
grazia santificante può conservare la fede e la speranza, mediante le quali con l'aiuto della grazia attuale può intraprendere il cammino del ritorno a Dio, cioè della piena conversione. La grazia santificante non è compatibile con il peccato mortale, che è detto appunto "mortale" perché, facendo
perdere la grazia santificante, distrugge la vita soprannaturale dell'anima.
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Il passaggio dallo stato di peccato allo stato di grazia è
detto giustificazione. In chi non è battezzato la giustificazione avviene attraverso la fede che conduce al sacramento
del Battesimo. Nel caso invece di un peccatore già battezzato la giustificazione avviene mediante il sacramento della
Penitenza o Confessione.
"Essere in grazia di Dio" è l’espressione che significa
possedere la grazia santificante, cioè avere l'anima libera dal
peccato mortale. Vivere in grazia di Dio, e in particolare
morire in grazia di Dio, è l'unica cosa veramente importante
per l'uomo. Il dono per cui l'uomo ottiene di morire in grazia di Dio viene detto "perseveranza finale". Il gran dono
della perseveranza finale può essere ottenuto con la preghiera umile e fiduciosa, fatta confidando soprattutto nell'intercessione della Beata Vergine Maria, alla quale chiediamo
spesso di pregare per noi "nell'ora della nostra morte".
Il merito è un certo diritto a ricevere una ricompensa
per le proprie azioni. Dio concede gratuitamente questo
diritto a chi è in stato di grazia, per cui le azioni buone
compiute dall’uomo meritano un aumento della grazia stessa
e, se l'uomo persevera sino alla fine, la vita eterna.
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La santità cristiana è quello stato in cui l'uomo, avendo corrisposto alla grazia di Dio e avendo così raggiunto la
piena conformazione a Cristo, vive la carità in modo perfetto sotto la guida dello Spirito Santo.
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I SACRAMENTI
I sacramenti sono dei segni e strumenti della grazia
istituiti da Gesù Cristo per santificarci. La morale tratta dei
sacramenti in quanto insegna in che modo riceverli degnamente e con frutto. Infatti la grazia che i sacramenti conferiscono è data in proporzione alle buone disposizioni di chi li
riceve.
I sacramenti sono sette: Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine e Matrimonio.
I sacramenti di cui si occupa soprattutto la morale sono l'Eucaristia e la Penitenza, in quanto questi due sacramenti vengono ricevuti con frequenza e sono i mezzi privilegiati per progredire nella vita cristiana. Tuttavia è necessario conoscere qualcosa anche dell'aspetto morale degli altri
sacramenti.

Il Battesimo.
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Il Battesimo è il sacramento che ci fa nascere alla vita
della grazia e ci rende cristiani. Esso ci conferisce anche un
segno indelebile, detto "carattere", che permette di poter
ricevere validamente tutti gli altri sacramenti. Il Battesimo si
conferisce versando dell'acqua sul capo del battezzando e
pronunciando le parole: "Io ti battezzo nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo".
Normalmente chi battezza è il Presbitero o il Diacono. Tuttavia in caso di necessità chiunque, persino un non
cristiano, può e deve battezzare, purché abbia l'intenzione di
fare ciò che fa la Chiesa. Questi Battesimi di urgenza si verificano soprattutto nel caso di bambini in pericolo di morte.
Un adulto che riceve il Battesimo deve avere l'intenzione di
ricevere il sacramento, la fede e il pentimento, almeno imperfetto, dei propri peccati perché il suo Battesimo sia valido.
Quando i battezzati sono dei bambini, come accade il
più delle volte, i genitori si assumono il compito di conferire
loro un’educazione cristiana. Essi devono con la parola e con
l'esempio contribuire alla crescita spirituale dei loro figli. La
Chiesa non concede il Battesimo senza la garanzia di questo
impegno, perché il Battesimo segna solo l'inizio della vita
cristiana, la quale per sua natura deve crescere e svilupparsi.
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La Chiesa, inoltre, all’atto del Battesimo affianca ai genitori
dei padrini, i quali è conferito il compito di aiutare i primi
nel loro impegno di educazione cristiana.

La Cresima.

La Cresima, o Confermazione, è il sacramento, conferito dal Vescovo o da un suo delegato, che ci rende perfetti
cristiani, cioè cristiani adulti nella fede e capaci di rendere
pubblica testimonianza a Gesù Cristo, Nostro Dio e Signore morto e risorto per la nostra salvezza. E’ la forza dello
Spirito Santo donata in questo sacramento che ci permette
di testimoniare e diffondere la nostra fede superando ogni
vergogna o timore.
Chi riceve la Cresima, oltre a essere in grazia di Dio,
deve conoscere le principali verità della fede cristiana e accostarsi al sacramento con devozione. Il padrino, o la madrina,
della Cresima deve con la parola e con l'esempio istruire e
aiutare il cresimato nell'impegno della vita cristiana. Per
sottolineare l'unità con il Battesimo è preferibile che il padrino o la madrina della Cresima siano gli stessi del Battesimo.
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L’Eucaristia.

L'Eucaristia è il sacramento che sotto le specie
o apparenze del pane e del vino contiene realmente il
Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo per il nutrimento spirituale delle
anime. La Santissima Eucaristia conserva e accresce
la grazia santificante, cancella i peccati veniali e preserva dai mortali, ci unisce sempre più a Gesù Cristo,
capo del Corpo mistico, e alle sue membra, infonde
consolazione spirituale, sostiene le nostre forze lungo il
pellegrinaggio di questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e già ci unisce alla Chiesa del Cielo, alla Beata
Vergine Maria e a tutti i Santi.
Per fare degnamente la Santa Comunione si richiedono tre cose: essere in grazia di Dio, sapere e
pensare Chi si va a ricevere, essere digiuni da almeno
un'ora (eccezione fatta per l'acqua e le medicine e per i
soggetti anziani o infermi). Chi è consapevole di essere in
peccato mortale, per quanto sia pentito, deve confessarsi prima di ricevere l'Eucaristia, salvo casi eccezionali
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(grave motivo per accedere alla comunione unito
all'impossibilità di confessarsi). Chi riceve l'Eucaristia
in peccato mortale commette un grave sacrilegio, in
quanto profana ciò che vi è di più sacro in mezzo a
noi, cioè il Corpo santissimo di Cristo.
L'obbligo di ascoltare la Messa nei giorni festivi
è però distinto da quello della comunione. Chi non è
nelle condizioni di comunicarsi deve ascoltare comunque la Messa e rimandare la comunione.
La comunione è obbligatoria ogni anno nel periodo
pasquale, e inoltre in pericolo di morte (viatico). Chi non
si è comunicato entro il periodo pasquale deve farlo al più
presto.

La Penitenza.

Il sacramento della Penitenza, o Riconciliazione, o
Confessione, è il sacramento istituito da Nostro Signore
Gesù Cristo per cancellare i peccati commessi dopo il
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Battesimo. E’ dunque il sacramento della nostra guarigione spirituale, chiamato anche sacramento della conversione, poiché realizza sacramentalmente il nostro ritorno fra le braccia del Padre dopo che ce ne siamo allontanati con il peccato. Dopo il Battesimo, non è possibile ottenere il perdono dei peccati mortali senza la
Confessione, anche se è possibile anticipare il perdono
con la contrizione perfetta accompagnata dal proposito di
confessarsi.
Per fare una buona Confessione occorre: fare un
accurato esame di coscienza, avere il dolore per i peccati commessi e il fermo proposito di non commetterli più in avvenire (contrizione o attrizione), manifestare
i propri peccati al Presbitero (accusa o confessione),
eseguire la penitenza (soddisfazione).
L'esame di coscienza è la diligente ricerca dei
peccati commessi dopo l'ultima Confessione ben fatta.
Dei peccati gravi o mortali bisogna ricercare anche il
numero, perché ogni singolo peccato mortale va accusato
nella Confessione.
Il dolore dei peccati è il sincero rammarico e la detestazione dei peccati commessi. Il dolore è di due tipi: do-
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lore perfetto (o contrizione) e dolore imperfetto (o attrizione). Si ha il dolore perfetto o contrizione quando ci si
pente dei propri peccati perché si è offeso Dio, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa,
tradendo il suo amore: cioè quando il dolore nasce
dall'amore disinteressato verso Dio, vale a dire dalla carità. Si ha il dolore imperfetto o attrizione quando il pentimento, per quanto sempre ispirato dalla fede, ha motivazioni meno nobili: p. es. quando nasce dalla considerazione del disordine causato dal peccato, o dal timore della dannazione eterna (Inferno) e delle altre pene che il
peccatore vede incombere su di sé. Il dolore perfetto unito al proposito di confessarsi ottiene subito il perdono; il
dolore imperfetto lo ottiene invece solo nella confessione sacramentale.
Per la validità della confessione è sufficiente pentirsi
di tutti i peccati mortali, ma per il progresso spirituale è
necessario pentirsi anche dei peccati veniali.
Il pentimento riguarda sostanzialmente il passato, ma
implica necessariamente un impegno per il futuro con la
ferma volontà di non commettere mai più il peccato. La
previsione del peccato futuro non impedisce che vi sia il
proposito sincero di non più commetterlo, perché il
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proposito dipende dalla volontà, mentre la previsione
dipende solo dalla conoscenza che noi abbiamo della nostra
debolezza.
L'accusa, o confessione, è la manifestazione umile e
sincera dei propri peccati al sacerdote confessore. Siamo
obbligati a confessare tutti i singoli peccati gravi, o mortali,
commessi dopo l'ultima confessione ben fatta.
Le mancanze oggettivamente mortali più frequenti
sono (seguendo l'ordine dei comandamenti): praticare in
qualsiasi modo la magia; bestemmiare; perdere la Messa
alla domenica o nelle feste di precetto senza un grave motivo; trattare male in maniera grave i propri genitori o superiori; uccidere o ferire gravemente una persona innocente;
procurare direttamente l'aborto; cercare il piacere sessuale da
soli o con altre persone che non siano il proprio coniuge; per
i coniugi impedire il concepimento nell'atto coniugale;
rubare una somma rilevante, anche sottraendosi al proprio lavoro; sparlare in modo grave del prossimo o calunniarlo; coltivare volontariamente pensieri o desideri impuri:
mancare gravemente al proprio dovere; non accostarsi alla
Santa Comunione nel periodo pasquale; accostarsi alla
Santa Comunione in stato di peccato mortale; tacere volontariamente un peccato grave nella confessione.
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Se uno dimentica di confessare un peccato mortale
ottiene ugualmente il perdono, però nella Confessione seguente deve confessare il peccato dimenticato. Se uno, per
vergogna o per altri motivi, tace un peccato mortale non
solo non ottiene alcun perdono, ma commette un nuovo
peccato di sacrilegio, cioè di profanazione di una realtà sacra.
La confessione dei peccati veniali non è necessaria,
ma è molto utile per il progresso della vita cristiana.
Il confessore è sempre tenuto a dare l'assoluzione se il
penitente è ben disposto, cioè è sinceramente pentito di
tutti i suoi peccati mortali. Se invece il penitente non è
ben disposto, non avendo il dolore o il proponimento,
allora il confessore non può e non ve dare l'assoluzione.
Il penitente dopo l'assoluzione deve compiere la
penitenza che gli è stata imposta e riparare i danni che i suoi
peccati avessero eventualmente arrecato al prossimo (p. es.
deve restituire la roba rubata).
Gli effetti del sacramento della Penitenza sono la
riconciliazione con Dio e con la Chiesa, il recupero
della grazia santificante, l'accrescimento delle forze spirituali per camminare verso la perfezione, la pace e la serenità
della coscienza con una vivissima consolazione dello spirito.
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Chi ha difficoltà a confessarsi deve considerare che il
sacramento della Penitenza è un dono meraviglioso che il
Signore ci ha fatto. Nel "tribunale" della Penitenza il
colpevole non viene mai condannato, ma solo assolto. Chi
si confessa poi non si incontra con un semplice uomo,
ma con Gesù il quale, presente nel suo ministro, come fece
un tempo con il lebbroso del Vangelo ( Mc 1, 40 ss.)
ancora oggi ci tocca e ci guarisce; e come fece con la fanciulla che giaceva morta ci prende per mano ripetendo
quelle sue parole: “Talita kum, fanciulla, io ti dico, alzati!”
(Mc 5, 41).
La Confessione è un mezzo straordinariamente
efficace per progredire nella via della perfezione. Oltre infatti a darci la grazia "medicinale" propria del sacramento, essa ci fa esercitare le virtù fondamentali della nostra
vita cristiana. L'umiltà innanzitutto, che è la base di tutto
l'edificio spirituale, poi la fede in Gesù Salvatore e nei suoi
meriti infiniti, la speranza del perdono e della vita eterna, l'amore verso Dio e verso il prossimo, l'apertura del
nostro cuore alla riconciliazione con chi ci ha offeso. Infine
la sincerità, il distacco dal peccato e il desiderio sincero di
progredire spiritualmente.
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L’Unzione degli infermi.

L'Unzione degli infermi, detta anche Olio santo,
è il sacramento, amministrato dal Presbitero, che conferisce una grazia speciale al cristiano provato da qualche
grave malattia o dalla vecchiaia.
Per ricevere degnamente l'Unzione degli infermi
è necessario essere in stato di grazia, confidare nella
virtù del sacramento e nella divina misericordia, e infine
abbandonarsi alla volontà di Dio.
E’ sommamente raccomandabile ricevere l'Unzione
degli infermi quando si è ancora nel pieno possesso delle
proprie facoltà, perché questo sacramento, come tutti
gli altri sacramenti, aumenta la grazia in proporzione
alle buone disposizioni e al fervore di chi lo riceve. In chi la
riceve con fede e devozione l'Unzione degli infermi produce
l'unione con la passione di Gesù Cristo, per il bene del
malato e di tutta la Chiesa, dona conforto e pace, dà il
perdono dei peccati qualora il malato non avesse potuto ottenerlo col sacramento della Penitenza, conferisce
anche la salute fisica se questa giova alla salvezza spirituale
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dell'infermo, prepara l'eventuale passaggio alla vita eterna.
La carità cristiana richiede che non si provveda soltanto al corpo, ma anche all'anima dei malati e degli
anziani. Chi assiste i malati è quindi impegnato a far sì che
non manchino i conforti della fede a coloro che si trovano
vicini al momento che deciderà della loro salvezza eterna.

L'Ordine sacro.

L'Ordine sacro è il sacramento, amministrato dal
Vescovo, che conferisce i tre gradi del ministero gerarchico della Chiesa, che cioè consacra i Vescovi, i Presbiteri e i
Diaconi. E’ assolutamente necessario, per esplicita volontà
del suo fondatore, che nella Chiesa vi siano dei ministri ordinati, attraverso i quali il Signore risorto continua a operare la salvezza in mezzo a noi. Se non ci fossero i Vescovi e i
Presbiteri verrebbe a mancare il sacramento della Confessione e noi resteremmo nei nostri peccati, non verrebbe
più celebrata la Santa Messa e non potremmo più ricevere
l'Eucaristia. Verrebbe cioè compromessa tutta l'esistenza
cristiana.
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I cristiani devono ai loro ministri rispetto e ubbidienza, ricordando le parole di Gesù: “Chi ascolta voi,
ascolta me, chi disprezza voi disprezza me” (Lc 10, 16). Inoltre devono cooperare con loro nelle opere di apostolato e
impegnarsi nel promuovere le vocazioni. Chi si sente
chiamato, poi, deve sempre ricordare che non vi è cosa più
bella che consacrare la propria vita al Signore.
I cristiani devono provvedere, secondo le loro possibilità e seguendo le vie predisposte anche dalla legge civile,
al sostentamento economico di coloro che si dedicano
totalmente al nostro bene spirituale.

Il Matrimonio.

Il Matrimonio è il sacramento istituito da Gesù Cristo che stabilisce un'unione santa e indissolubile tra l'uomo e la donna, dando loro la grazia di amarsi fedelmente
e di educare cristianamente i loro figli. Per contrarre validamente il Matrimonio è necessario essere liberi da eventuali impedimenti e prestare liberamente il proprio
consenso dinanzi all'assistente designato (abitualmente un
Presbitero) e a due testimoni. Occorre inoltre essere suffi127

cientemente istruiti sulle verità della fede e della morale, in
particolare su quelle che sono le proprietà essenziali del matrimonio.
Le proprietà essenziali del Matrimonio sono l'unità,
che esclude la poligamia, l'indissolubilità, che esclude il
divorzio, e l'apertura alla fecondità, che esclude la volontà di non generare. Questo significa che se uno non intende escludere la bigamia o la poligamia, oppure non è
deciso a rimanere per sempre fedele al suo coniuge,
escludendo cioè il divorzio, oppure se non vuole in alcun
modo avere figli, non contrae validamente il Matrimonio.
Perché il matrimonio, oltre che valido, sia anche spiritualmente proficuo si richiede che i contraenti siano in
stato di grazia e ricevano il sacramento con fede e devozione.
Per legge divina e naturale ogni unione di tipo sessuale è lecita soltanto nel matrimonio legittimo fra uomo e
donna. Per i battezzati poi non esiste alcun matrimonio
valido che non sia anche sacramento.
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LA LEGGE DIVINA
La legge di Dio è la via che Dio ci indica per condurci alla piena realizzazione di noi stessi e al raggiungimento
del fine della nostra vita, che è la felicità eterna. La legge
di Dio si divide in legge naturale e legge rivelata.
La legge naturale è quella legge scritta nel cuore di
ogni uomo che impone innanzitutto di fare il bene e di evitare il male. Essa comanda poi di agire sempre secondo ragione per raggiungere i beni fondamentali dell'uomo, cioè la
conservazione della propria esistenza, la procreazione e l'educazione dei figli, la ricerca della verità, soprattutto la verità su Dio, e la costruzione di una società umana basata sulla
giustizia. La legge rivelata, invece, è quella legge promulgata da Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
La legge rivelata aggiunge alla legge naturale
essenzialmente i due precetti della carità insegnatici da
Gesù:

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze.
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Amerai il prossimo tuo come te stesso.
La legge di Dio, sia naturale che rivelata, è sintetizzata nei dieci comandamenti. A ciò vanno aggiunti poi i
precetti della Chiesa.
I dieci comandamenti sono:












Io sono il Signore Dio tuo:
Non avrai altro Dio fuori di me.
Non nominare il nome di Dio invano.
Ricordati di santificare le feste.
Onora il padre e la madre.
Non uccidere.
Non commettere atti impuri.
Non rubare.
Non dire falsa testimonianza.
Non desiderare la donna d'altri.
Non desiderare la roba d'altri.

I precetti della Chiesa prescrivono la partecipazione
alla Messa la domenica e le altre feste comandate, la confessione almeno una volta all'anno e la comunione almeno
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nel periodo pasquale, la pratica penitenziale del venerdì e
il digiuno nei giorni prescritti (cioè il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo). Inoltre ci ricordano che dobbiamo venire incontro alle necessità materiali della Chiesa secondo le
nostre possibilità.
In ogni comandamento o precetto dobbiamo considerare la parte positiva, che ci indica quanto dobbiamo fare,
e la parte negativa, che ci indica quanto dobbiamo evitare.
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Il Primo Comandamento

Il primo comandamento: "Non avrai altro Dio fuori di me" ci ordina di esercitare le tre virtù teologali, cioè la
fede, la speranza e la carità, e in particolare la virtù della
religione.
Nei riguardi della fede, il primo comandamento ci
ordina di professarla internamente ed esternamente, e di
nutrirla e custodirla con prudenza e vigilanza, respingendo tutto ciò che le è contrario. Inoltre, ci proibisce l'incredulità (cioè la noncuranza o il rifiuto volontario), l'eresia
(cioè la negazione ostinata di qualche verità rivelata), l'apostasia (cioè il ripudio totale della fede cristiana) e lo scisma
(cioè il rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice).
Nei riguardi della speranza, il primo comandamento
ci ordina di custodirla e alimentarla ravvivando la fiducia
nelle promesse di Dio e nei meriti di Gesù Salvatore; mentre ci proibisce la disperazione della salvezza e la presunzione di salvarci senza merito.
Nei riguardi della carità, il primo comandamento ci
ordina di amare Dio sopra ogni cosa crescendo sempre più
in questo amore, e di amare il prossimo come noi stessi
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per amore di Dio. Ci proibisce l'indifferenza, l'ingratitudine, la freddezza volontaria, l'accidia (cioè la pigrizia spirituale), l'odio contro Dio e contro il prossimo.
La virtù di religione è quella virtù, collegata con la
giustizia, che ci fa dare a Dio il culto dovuto. E’ infatti per
giustizia che l'uomo deve scegliere Dio come suo bene supremo: deve adorarlo e accogliere il suo amore, uniformandosi alla sua volontà e rivolgendosi a lui con fiducia filiale.
L'atto principale della virtù della religione è l'adorazione, mediante la quale riconosciamo il "nulla" della creatura di fronte all'infinita grandezza di Dio. All’adorazione
sono collegati la preghiera, il sacrificio, i voti e le promesse.
La preghiera è un'elevazione dell'anima a Dio, o la
domanda a Dio di qualche bene. Essa è una condizione
indispensabile per ottenere la forza di obbedire ai comandamenti di Dio. Oltre alla preghiera di domanda e di intercessione vi è anche la preghiera di lode, di ringraziamento
o anche di semplice contemplazione della grandezza e
della bellezza di Dio. Tra le principali forme di preghiera vi
è la preghiera vocale, cioè quella espressa con le parole, ma
vi è anche la preghiera mentale, che consiste nell'elevare il
proprio pensiero e il proprio affetto a Dio. E la cosiddetta
"meditazione", tanto raccomandata dai maestri spirituali, e
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che è assolutamente indispensabile per chiunque voglia vivere in profondità la sua vita cristiana e progredire spiritualmente. E’ indispensabile dedicare un po' del nostro tempo
soltanto a Dio, seguendo l'esempio di Gesù, che si ritirava
spesso in luoghi solitari a pregare. Un buon cristiano non
trascura mai, ad esempio, le preghiere del mattino e
della sera.
Il sacrificio è l'immolazione di qualcosa a Dio. L'unico sacrificio veramente perfetto è quello che Gesù ha
offerto al Padre sulla Croce, e che è reso presente nella
Santa Messa. Partecipando alla Messa noi partecipiamo al
sacrificio di Gesù, e siamo invitati a unire al suo anche i
piccoli o grandi sacrifici della nostra vita quotidiana.
Il voto è la promessa fatta a Dio di un bene adeguato
e possibile. Esso e un atto di devozione che rende culto a
Dio. Può essere fatto anche per ottenere qualche grazia da
Dio. Il voto può essere dispensato dall'autorità competente,
che per i voti privati emessi dai semplici fedeli può essere
anche il parroco. La Chiesa riconosce un valore esemplare ai
voti pubblici di castità, povertà e obbedienza, che caratterizzano lo stato religioso. La loro importanza nasce fatto che
con questi voti il cristiano si distacca dai beni terreni e
corporali, e anche da se stesso, per consacrarsi totalmente a
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Dio sommamente amato, il quale diventa cosi non solo il
primo, ma l'unico bene. Lo stato religioso imita lo stile di
vita di Gesù, che non formò una propria famiglia, ma
visse una vita povera e austera in totale obbedienza al Padre.
In tal modo la vita religiosa costituisce una manifestazione
tutta particolare della santità della Chiesa.
Il primo comandamento proibisce la superstizione
(attribuzione di qualche potere miracoloso a cose o azioni
che ne sono prive), l'idolatria (adorazione di qualche realtà
creata), la divinazione (indebita ricerca di realtà occulte), la
magia (sfruttamento di potenze occulte), la stregoneria e
lo spiritismo. Inoltre proibisce i peccati di irreligione, cioè
la tentazione di Dio (sfidare Dio), il sacrilegio (profanazione di cose sacre) e la simonia (compravendita di beni
sacri). Tutte le forme di divinazione o di magia, quali il
ricorso a Satana o ai demoni, l'evocazione dei morti o
altre pratiche simili, sono gravemente contrarie alla virtù
della religione. Il primo comandamento proibisce in
particolare anche la fede negli oroscopi, l'astrologia, la
chiromanzia, la cartomanzia, l'interpretazione dei presagi
e delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium e
le pratiche spiritiche di qualsiasi tipo. Tali pratiche sono
peccaminose perché con esse si nega a Dio il suo amore
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di Padre che provvede direttamente ai suoi figli e a ciascuno personalmente. Inoltre in quelle pratiche si nasconde sempre un ricorso a poteri magici che si oppongono alla volontà di Dio, e spesso si fa ricorso esplicitamente o implicitamente al demonio.
Il culto cristiano delle immagini, invece, non è contrario al primo comandamento, perché l'onore reso a
un'immagine appartiene a chi vi è rappresentato.
Per il fatto che respinge o rifiuta la fede in Dio, l'ateismo è un grave peccato contro la virtù della religione.
La responsabilità di questa colpa può tuttavia essere fortemente attenuata dalle intenzioni o dalle circostanze. Diverso dall’ateismo è l'agnosticismo. L’agnosticismo è l'atteggiamento di chi non si pronuncia sull'esistenza di Dio, dichiarando che sarebbe impossibile provarla, così come è
impossibile negarla. Spesso l'agnosticismo equivale a un
ateismo pratico. In ogni caso è in contrasto con la virtù
della religione.
Chi osserva fedelmente il primo comandamento ottiene la sicurezza di una fede sincera, il conforto della speranza, la gioia della carità, il gusto della preghiera e del culto divino.
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Il Secondo Comandamento

Il secondo comandamento: "Non nominare il nome
di Dio invano" ci prescrive di rispettare il nome del Signore,
di testimoniarlo professando la nostra fede senza cedere alla
paura, e di adempiere i giuramenti e le promesse fatte
agli altri nel nome di Dio.
Il secondo comandamento ci proibisce innanzitutto la
bestemmia, che è oggettivamente un peccato gravissimo. Ci
proibisce inoltre di pronunciare il santo nome di Dio, come
pure quello di Gesù Cristo, della Beata Vergine e dei
Santi, nella collera, per scherzo o in altro modo poco riverente.
E’ qui necessario distinguere tra la bestemmia vera e
propria e l’imprecazione. La bestemmia è rivolta contro
Dio, mentre l'imprecazione può essere diretta anche
contro il prossimo o contro gli avvenimenti a cui ci si ribella.
Il giuramento è quell’atto con cui si chiama Dio come
testimone della verità di ciò che si dice o si promette. Con
esso viene invocata la veracità divina a testimonianza della
propria veracità. Il secondo comandamento proibisce i giu138

ramenti falsi, e anche i giuramenti illeciti, cioè quelli con cui
ci si impegna a compiere il male. Ovviamente, non siamo
tenuti a compiere azioni ingiuste anche se abbiamo giurato
di farlo e commetteremmo un peccato nell'eseguire quelle
azioni cattive a cui ci siamo colpevolmente impegnati in tale
modo. Il linea di massima, è bene cercare di evitare di ricorrere al giuramento e riservarlo ai casi di vera necessità.
Chi osserva fedelmente il secondo comandamento ottiene una familiare confidenza con Dio, con la Beata Vergine
Maria e con i Santi, la loro speciale protezione e una lode
spontanea e gioiosa della grandezza e dell'onnipotenza divina.
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Il Terzo Comandamento

Il terzo comandamento: "Ricordati di santificare le
feste" ci ordina di onorare Dio con opere di culto nei
giorni festivi di precetto.
La festa fondamentale e primordiale per noi cristiani è la Pasqua di Risurrezione, la cui celebrazione viene
rivissuta ogni settimana nel giorno del Signore, cioè nella
domenica.
Oltre alla domenica, attualmente in Italia sono giorni festivi di precetto la festa della Santissima Madre di Dio
(1 gennaio), l'Epifania (6 gennaio), l'Assunzione (15 agosto), Tutti i Santi ( 1 novembre), l'Immacolata Concezione
(8 dicembre), il Natale del Signore (25 dicembre).
La Chiesa ha specificato il terzo comandamento con
il precetto della partecipazione alla Santa Messa. Soddisfa a
tale precetto chi assiste alla Messa dovunque essa venga celebrata con il rito cattolico, nel giorno stesso della festa o nel
pomeriggio del giorno precedente. La Santa Messa festiva
fonda e conferma tutto l'agire cristiano, per cui coloro che
deliberatamente e senza un reale impedimento non
osservano questo obbligo commettono un peccato mortale.
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Non è possibile sostituire la Messa con un’altra pratica o con
una messa feriale: sia perché la Santa Messa è l'unico atto
di culto veramente degno di Dio, sia perché ciò sarebbe
apertamente contro il comandamento che prescrive di santificare la festa. E’ poi specialmente alla domenica, memoriale
della Pasqua, che i fedeli si sentono e diventano comunità,
Popolo di Dio e Chiesa, uniti dallo Spirito di Cristo morto
e risorto.
Il terzo comandamento ci proibisce il lavoro festivo.
Nei giorni di precetto quindi i fedeli devono astenersi da
quei lavori o da quelle attività che impediscono il culto
dovuto a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, la
pratica delle opere di misericordia e la necessaria distensione
della mente e del corpo. Si deve quindi anche evitare di imporre ad altri senza necessità ciò che impedirebbe loro di
rispettare il giorno del Signore.
Chi osserva fedelmente il terzo comandamento si
sente parte viva della grande famiglia di Dio, che ha Cristo
come capo, gode della presenza dei fratelli nella fede e si
sente partecipe del riposo di Dio (che il settimo giorno si riposò), vivendo quasi un piccolo anticipo del Paradiso.
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Il Quarto Comandamento

Il quarto comandamento: "Onora il padre e la madre" ci ordina di rispettare, dopo Dio, i nostri genitori, e
anche tutti coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito
di una qualche autorità.
Il quarto comandamento si rivolge anzitutto ai figli,
ma implicitamente riguarda chiunque è sottomesso a ogni
legittima autorità. Inoltre esso implica e sottintende i doveri dei genitori, tutori, docenti, capi, magistrati, governanti
e di tutti coloro che esercitano un'autorità su altri o su una
comunità di persone.
I figli devono esercitare nei riguardi dei genitori
la virtù della pietà filiale, che comporta il rispetto, la riconoscenza, l'obbedienza e l'aiuto nelle necessità, soprattutto
durante la vecchiaia. I genitori, dal canto loro, sono i primi
responsabili dell'educazione dei loro figli alla fede, alla
preghiera e a tutte le virtù. Essi hanno il dovere di provvedere, nella misura del possibile, ai bisogni materiali e spirituali dei loro figli.
La famiglia è la società naturale in cui l'uomo e la
donna sono chiamati al dono reciproco di sé nell'amore
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aperto alla vita. Essa è la cellula originaria della vita sociale.
L'esempio più bello delle virtù familiari e domestiche lo
troviamo nella Santa Famiglia di Nazaret, dove Gesù visse
sottomesso a Maria Santissima e a S. Giuseppe fino a
quando iniziò la sua missione pubblica annunziando il
Regno di Dio.
La società civile è l'unione di molte famiglie radunate
sotto un'unica autorità al fine di conseguire con l'aiuto reciproco il proprio perfezionamento e il bene di tutta la comunità. L'autorità civile deve rispettare la famiglia come società naturale che precede la costituzione stessa dello Stato,
per cui deve tutelarla e assicurare l'esercizio dei suoi diritti
fondamentali. Tutti coloro che sono sottomessi all'autorità
civile devono rispettarla e obbedire alle leggi che essa
promulga. Qualora però tale autorità prescrivesse qualcosa
di contrario all'ordine morale o all'insegnamento del Vangelo, il cittadino deve rifiutare l'obbedienza. I cittadini devono da parte loro contribuire a far sì che la società civile sia
virtuosa, pacifica, ordinata e prospera, e ciò per il bene di
tutti. Devono per esempio pagare le tasse prescritte. Se obiettivamente le considerassero ingiuste, si impegnino a
pagare un poco di più di quanto in coscienza ritengono
doveroso, e inoltre siano generosi con le istituzioni caritative.
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Chi osserva fedelmente il quarto comandamento gode
di una particolare benedizione del Signore, che garantisce
la concordia familiare e un amore premuroso e appagante.
Possiede inoltre il pregio dell'ottimismo e della serenità interiore, che nascono dalla consapevolezza di collaborare
attivamente alla costituzione del bene comune, che è il
bene terreno “più grande e più divino” (S. Tommaso d'Aquino).
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Il Quinto Comandamento

Il quinto comandamento: "Non uccidere" ci ordina di rispettare ogni vita umana innocente, dal momento
del concepimento fino a quello della morte.
E’ necessario rispettare la vita umana, perché ogni
persona umana è stata voluta per se stessa a immagine e
somiglianza del Dio vivente e santo e, dotata di un'anima
spirituale e immortale, è chiamata a partecipare nell'eternità
alla vita stessa di Dio.
Il quinto comandamento ci proibisce di uccidere, ferire o percuotere il prossimo; di danneggiare in qualsiasi altro
modo la sua vita corporale o spirituale, e anche di offenderlo
con parole ingiuriose o di volergli del male. Ci proibisce
inoltre di danneggiare la nostra stessa vita, e soprattutto di
sopprimerla con il suicidio.
I casi in cui è lecito uccidere sono limitati alla legittima
difesa personale o anche del bene comune della società civile, supposto però che non vi sia alcun altro modo per
ottenere il risultato voluto.
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L'aborto diretto, essendo la soppressione di una vita
umana innocente, è in se stesso un abominevole delitto. La
Chiesa condanna con la scomunica questo gravissimo peccato. Dal momento che deve essere trattato come persona
fin dal momento del concepimento, l'embrione deve essere
difeso nella sua integrità. curato e guarito come ogni essere
umano. Non bisogna mai dimenticare poi che ogni essere
umano ha diritto a nascere in una famiglia "normale", e ad
avere un padre e una madre naturali. La diagnosi prenatale è
lecita se rispetta la vita concepita ed è orientata alla sua salvaguardia. È invece illecita se contempla l'eventualità di
provocare un aborto: una diagnosi non deve mai equivalere a
una sentenza di morte.
L'eutanasia, cioè ogni comportamento avente lo
scopo di mettere fine alla vita di persone handicappate,
ammalate o in stato terminale, costituisce un omicidio, e
quindi è sempre gravemente illecita. Chi la chiede per se
stesso si rende colpevole di suicidio.
Nel Nuovo Testamento parla spesso dello “scandalo”.
Che cos’è lo scandalo?
Lo scandalo è un atteggiamento o comportamento
che induce altri a compiere il male. Può essere un pec-
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cato particolarmente grave, perché attenta alla vita della
grazia nel prossimo, mettendo in pericolo la sua salvezza
eterna. Chi ha danneggiato il prossimo nel corpo o nell'anima non basta che si confessi, ma deve riparare il male arrecato risarcendo i danni, ritrattando gli errori insegnati e
dando il buon esempio. Tutto ciò è richiesto dalla virtù della
giustizia.
Il quinto comandamento si collega anche alla
virtù della temperanza, in quanto prescrive la giusta misura
nella cura del corpo, e proibisce, ad esempio, l'abuso dei
cibi, dell'alcool, del tabacco e soprattutto della droga. Tutto ciò è richiesto dalla virtù della temperanza.
Chi osserva il quinto comandamento, ottiene l'amicizia, che è il premio dei buoni. Il dono dell'amicizia favorisce una grande felicità, poiché nella prosperità non infastidisce e nelle avversità non abbandona. Con l'amicizia
sopraggiunge anche la gioia di vivere e di agire per il bene.
Inoltre vede istintivamente nel prossimo Gesù stesso, il
quale ha detto: "Ogni volta che avete fatto (o non avete
fatto) queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
le avete fatte (o non le avete fatte) a me" (Mt 25, 40 - 45).
Quindi rispetta il prossimo nella sua identità culturale,
religiosa e sociale, e viene incontro secondo le sue possibili-
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tà alle altrui necessità spirituali e materiali con generosità
disinteressata.
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Il Sesto Comandamento

Il sesto comandamento: "Non commettere atti impuri" ci prescrive la pratica della virtù della castità secondo i
vari stati di vita.
La castità è quella parte della virtù della temperanza
che regola l'uso della sessualità secondo il dettame della retta ragione. La retta ragione ci dice che la sessualità ha due
finalità indissolubili: l'amore reciproco e la generazione.
Perciò non vi dovrà essere rapporto sessuale senza apertura alla generazione. Così la sessualità potrà essere esercitata lecitamente solo nel matrimonio legittimo, e inoltre
in tale matrimonio la soddisfazione sessuale completa potrà
essere ricercata solo nel rapporto coniugale secondo
natura e aperto alla vita. In questa norma è riassunta tutta
la morale sessuale.
Questa norma si fonda sulla natura stessa della sessualità, che ha lo scopo di unire l'uomo e la donna in un
rapporto di amore indissolubile (matrimonio) che per sua
natura è fecondo e aperto al dono della vita. La sessualità ha
in se stessa qualcosa di sacro per l'intrinseco legame che ha
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con il mistero della vita, legame che l'uomo non può spezzare di sua iniziativa.
Il sesto comandamento proibisce per ogni categoria di
persone qualsiasi uso deliberato della sessualità al di fuori
della norma di cui abbiamo parlato. Essa proibisce quindi la
ricerca solitaria del piacere sessuale, la fornicazione (unione
sessuale fra uomo e donna al di fuori del matrimonio), l'adulterio (rapporto di una persona coniugata con una persona che non è il proprio coniuge), l'omosessualità (rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso), la bestialità
(rapporti sessuali con animali) e le altre possibili depravazioni sessuali. Naturalmente sono proibite anche altre mancanze più particolari, quali ad es. la prostituzione e lo stupro.
Ogni comportamento che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue
conseguenze naturali si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione, è sempre illecito. Se praticata per seri motivi la continenza periodica è lecita, perché
non compromette la natura intrinseca dell'atto coniugale.
Oltre all'adulterio, sono gravemente lesivi della dignità
del matrimonio il divorzio, la poligamia, 1'incesto e le unioni
libere. I divorziati risposati, a differenza di quelli non risposati che vivono nella continenza, si trovano in una situazione
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oggettiva di peccato, nella quale vogliono liberamente rimanere. Quindi non possono ricevere l'assoluzione e accostarsi
alla comunione eucaristica per la mancanza del pentimento
e del proposito.
La Chiesa insegna che l'ordine umano della sessualità
tocca valori così alti per cui ogni violazione diretta di
quest'ordine è oggettivamente grave.
Strettamente collegata con la castità, quasi a sua salvaguardia, è la virtù della pudicizia, o modestia, che regola
quegli atti che possono facilmente causare una soddisfazione
o un piacere di natura sessuale, quali gli sguardi, i toccamenti, i baci e gli abbracci. Fuori dal matrimonio, infatti,
tali atti possono essere più o meno peccaminosi a seconda
dell'intenzione di chi li pone, del loro influsso sul piacere
sessuale e del pericolo più o meno grande di acconsentire a
tale soddisfazione o piacere. Il pudore protegge l'intimità.
Esso regola gli sguardi, le azioni e i gesti in conformità alla
dignità della persona. Ispira la scelta dell'abbigliamento e
resiste, se necessario, a eventuali sollecitazioni della moda.
Insegnare il pudore ai fanciulli e agli adolescenti è suscitare
in essi il rispetto della persona umana.
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La castità impreziosisce ed eleva qualsiasi stato di vita, sia quello giovanile che quello matrimoniale e quello
vedovile, ma la sua forma più elevata è costituita dalla verginità scelta per il Regno dei cieli, cioè per seguire Gesù più
da vicino. La verginità consacrata da un voto è poi un
elemento fondamentale e caratterizzante dello stato religioso.
Il sesto comandamento ci insegna il rispetto del
corpo, proprio e altrui, sede di un'anima spirituale e immortale destinata a essere tempio vivo dello Spirito Santo. Ci insegna inoltre l'ascesi, la rinuncia, lo spirito di sacrificio per sconfiggere il nostro egoismo e poter amare Dio,
noi stessi e il prossimo senza riserve e con tutte le nostre
forze.
Chi osserva fedelmente il sesto comandamento mantiene intatta la sua bellezza e la sua forza interiore, rendendosi capace di un amore e di una donazione totali, senza
schiavitù e senza secondi fini. Così l'uomo e la donna si
incontrano nel matrimonio per camminare insieme gioiosamente sulla via della perfezione cristiana, amandosi
fedelmente e aiutandosi "come compagni di viaggio" (A.
Manzoni). Chi ha scelto invece la via della verginità vive in
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pienezza la libertà dei figli di Dio, quasi anticipando la condizione beata dei risorti (Lc 20, 35).
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Il Settimo Comandamento

Il settimo comandamento: "Non rubare" prescrive la
giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e dei
frutti del lavoro umano. Esso esige, in vista del bene
comune, il rispetto della destinazione universale dei beni
e del diritto di proprietà privata.
Il diritto alla proprietà privata, acquisita con il
lavoro, o ricevuta in eredità oppure in dono, non elimina
l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità,
per cui la destinazione universale dei beni rimane primaria,
anche se la promozione del bene comune esige il rispetto
della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio.
Al settimo comandamento si collega in primo
luogo la virtù della giustizia, la quale fa sì che vengano
rispettati i diritti del prossimo e gli venga dato ciò che
gli è dovuto, e in secondo luogo la virtù della solidarietà
sociale.
Il settimo comandamento ci proibisce il furto e
ogni modo di sottrarre o conservare ingiustamente i beni del
prossimo o della collettività, come trattenere deliberatamen154

te cose avute in prestito o oggetti smarriti, commettere
frodi nel commercio, pagare salari ingiusti, alzare i prezzi
speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui, non compiere
il proprio dovere durante le ore di lavoro o sottrarsi indebitamente o con l'inganno alle proprie mansioni. Tali
mancanze sono da considerarsi gravi quando il danno
arrecato al prossimo è rilevante.
Chi ha danneggiato in qualsiasi modo il prossimo nei
suoi beni non basta che si penta e si confessi, ma deve
anche risarcire il maltolto e riparare i danni arrecati.
Il dominio accordato da Dio all'uomo sulle risorse
minerali, vegetali e animali dell'universo non può essere
disgiunto dal rispetto degli obblighi morali, compresi quelli che riguardano le generazioni future.
La Chiesa può e deve dare un giudizio in materia economica e sociale quando sono in gioco i diritti fondamentali della persona e la salvezza delle anime. Essa si interessa
del bene comune temporale degli uomini in quanto è ordinato al Bene supremo che è Dio.
La virtù della giustizia è assolutamente necessaria, ma
non è sufficiente. Oltre ad essa bisogna esercitare, secondo
le proprie possibilità e le necessità del prossimo, anche la
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carità e le opere di misericordia spirituali e corporali. Le
principali opere di misericordia spirituale sono: istruire
gli ignoranti, ammonire i peccatori, consigliare i dubbiosi,
consolare e confortare gli afflitti, perdonare le offese e sopportare con pazienza le persone moleste o fastidiose. Le
principali opere di misericordia corporale sono: nutrire gli
affamati e dar da bere agli assetati, ospitare i senza tetto,
vestire chi ne ha bisogno, visitare gli ammalati e i carcerati,
seppellire i morti. Gesù considererà fatto a Lui stesso ciò
che avremo fatto al più piccolo dei nostri fratelli.
Chi rispetta il settimo comandamento, ottiene la libertà interiore rispetto ai beni materiali. Non sperimenta
quindi più l'asservimento che abbrutisce, ma la liberalità che
innalza, sperimentando che “vi è più gioia nel dare che
nel ricevere” (At 20, 35). Così l'uomo generoso (munifico),
dispensatore di doni, assomiglia sempre più al suo Signore,
che senza chiedere nulla in cambio veste i gigli del campo,
nutre gli uccelli del cielo e fa sorgere il sole per la felicità di
tutte le creature.
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L’ottavo Comandamento

L'ottavo comandamento: "Non dire falsa testimonianza" ci prescrive la veracità, o sincerità, cioè quella virtù
che consiste nel mostrarsi veri nelle azioni e nelle parole,
rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e dall'ipocrisia.
In quanto cristiani dobbiamo rendere testimonianza
al Vangelo con gli atti e con le parole.
La testimonianza suprema resa alla verità della fede è
il martirio, che è anche l'atto supremo della virtù della fortezza.
L'ottavo comandamento ci proibisce la bugia, la maldicenza e la calunnia, i giudizi e i sospetti temerari (o infondati).
La bugia o menzogna consiste nel dire il falso con
l'intenzione di ingannare. Essa è per sua natura sempre
illecita, anche se normalmente diventa grave solo quando
lede in modo considerevole la giustizia o la carità. Non è
comunque sempre necessario dire la verità, anzi, talvolta è
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colpevole il dire tutta la verità, per esempio nel caso in cui
siamo tenuti al segreto.
La maldicenza, o diffamazione, consiste nel mettere
in pubblico senza un valido motivo le mancanze vere, ma
non conosciute, del prossimo, la calunnia invece nel riferire
notizie false lesive del suo buon nome. La calunnia è certamente più grave della semplice maldicenza. Nell'un caso e
nell'altro comunque la gravità deve essere misurata dell'entità del danno arrecato al buon nome del prossimo, tenendo
presente che tale buon nome vale ancora di più dei beni materiali. Come in tutti i peccati contrari alla giustizia, chi ha
diffamato o calunniato non basta che si penta e si confessi,
ma deve riparare i danni arrecati al buon nome del prossimo.
Si ha rispettivamente il sospetto o il giudizio temerario quando senza un motivo ragionevole si sospetta o si
giudica che il prossimo abbia commesso una qualche colpa
morale. Si ha comunque peccato grave solo quando si attribuisce al prossimo con certezza e senza fondamento una
grave mancanza.
Per ciò che concerne i compiti dell’autorità civile
rispetto all’ottavo comandamento, questa deve garantire
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una pubblica informazione fondata sulla verità, sulla
libertà e sulla giustizia, e provvedere che attraverso l'uso dei
mezzi di comunicazione sociale non derivino danni alla
moralità pubblica o lesioni dei diritti personali dei cittadini.
Chi osserva fedelmente l'ottavo comandamento prende possesso del ruolo che gli compete in quanto creatura
dotata di un'anima spirituale. Come dunque Dio governa
il creato non soggiogandolo, ma attirandolo con il suo
splendore, così l'uomo veritiero partecipa del privilegio di
guidare se stesso e gli altri non con l'asservimento, ma
con la luce e la forza che promana dalla verità.
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Il Nono Comandamento

Il nono comandamento: "Non desiderare la donna
d'altri" ci ordina di essere casti e puri anche interiormente,
cioè nella mente e nel cuore.
Il nono comandamento proibisce espressamente ogni
desiderio contrario alla fedeltà coniugale, e in generale ogni
pensiero o desiderio contrario alla castità. Si ha un pensiero
contrario alla castità quando ci si rappresenta nella mente
un'azione contraria alla castità e ci si compiace di essa.
Chi osserva il nono comandamento ottiene la capacità di esercitare facilmente e gioiosamente il pieno dominio sulla sua sensibilità, sentendosi appagato e libero.
Conduce un'esistenza semplice ed è capace di contemplare
e di incantarsi, poiché scorge negli esseri umani la grandezza e la bellezza del suo Signore.
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Il Decimo Comandamento

Il decimo comandamento: "Non desiderare la roba
d'altri" ci chiede il distacco dalle ricchezze e dai beni terreni.
Il decimo comandamento ci proibisce l'avidità dei beni terreni, la brama sregolata, l'invidia e il desiderio di appropriarsi ingiustamente dei beni del prossimo.
L'invidia è la tristezza o il rammarico di fronte al
bene altrui. Può diventare un peccato grave se arriva a desiderare seriamente un male grave del prossimo.
A chi è distaccato dalle ricchezze terrene, cioè è
povero nello spirito, è promesso il Regno dei cieli (Mt
5.3).
Chi osserva fedelmente il decimo comandamento
viene ricolmato della virtù dei grandi, che è la magnanimità. Desidera solo il bene, dona con sovrabbondanza,
elargisce misericordia e riversa benevolenza. Inoltre è beneficato di una grazia insolita: quella di desiderare di possedere Dio, che è il Sommo Bene.
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I PRECETTI DELLA CHIESA

La Chiesa, Madre e Maestra, ci dà dei precetti per
garantire ai fedeli il minimo indispensabile per quanto
riguarda lo spirito di preghiera e l'impegno morale e ascetico. Noi dobbiamo ascoltarla perché Gesù ha detto ai suoi
Apostoli e ai loro successori: “Chi ascolta voi ascolta me”
(Lc 10, 16).
I precetti della Chiesa ci prescrivono la partecipazione alla Messa nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, la confessione almeno una volta all'anno e la comunione nel periodo pasquale, infine l'astinenza dalle carni al
venerdì e il digiuno al mercoledì delle ceneri e al venerdì
santo.
Il digiuno prescritto dalla Chiesa consiste nel fare
un solo pasto normale e ridurre gli altri due pasti al minimo indispensabile. Esso obbliga chi è maggiorenne e non
ha ancora compiuto il 59° anno di età (mentre il precetto
dell'astinenza obbliga chiunque abbia compiuto il 14° anno).
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In Italia è permesso sostituire l’astinenza delle carni
con un’altra opera di penitenza, ma solo fuori del tempo di
quaresima.
Per loro natura i precetti della Chiesa obbligano gravemente, però la trasgressione del precetto dell'astinenza e
del digiuno diventa grave solo quando è abituale e ripetuta.
Chi osserva fedelmente tali precetti è compensato da
un vivo sentimento di amore verso la Chiesa, sua Madre,
per cui volentieri dedica ad essa il suo tempo e il suo impegno, e addirittura la sua vita a imitazione di Cristo Signore
(Ef 5, 25 ).

163

Edizioni Croce-via – 2016
Collana IperUraniA
I° Edizione

http://pellegrininellaverita.com

164

165

