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GESÙ DI NAZARET
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Il senso del mio vivere e morire:
questo è Gesù di Nazaret.

Da dove veniamo e dove andiamo?
Da Dio e verso Dio.

Ma chi sarà mai questo Principio e questo Fine,
questo Dio?

Me lo rivela Gesù: Dio è Amore,
è Padre Misericordioso.

Questi ha chiesto al suo Unigenito Figlio
di farsi carne per donare la Vita

ad un mondo avvolto nelle tenebre.
Da sempre il Padre ha voluto per gli uomini

la gioia vera,
facendoli partecipi della sua vita eterna.

Così ha preparato il popolo di Israele
a portare la sua luce ad ogni nazione.

Ma nella pienezza dei tempi ha inviato suo Figlio,
perché in Cristo Gesù fosse data a tutti

la possibilità di dare il senso pieno
alla propria esistenza.

Questa è la mia fede: il terzo giorno,
dopo essere morto in croce,

Gesù è risorto.
Ha vinto la morte, il peccato e la legge.

Ha portato la vita eterna,
il perdono,la libertà.
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LUCE DA LUCE
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Gesù è Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,

generato dall’eternità.
È la Luce nel tunnel cieco della mia esistenza.
Ma anch’io posso dire di essere Luce da Luce,

Dio vero da Dio vero,
generato ma creato.

Sono sua creatura, figlio nel Figlio.
Sono nel tempo, ma per l’eternità.

Partecipo dell’eredità di Cristo.
Questi è il Primogenito:

quello che è accaduto a Lui per primo,
accadrà a noi.

Lui è risorto ed asceso nei cieli,
così noi risorgeremo e ascenderemo

alla Gerusalemme eterna.
Siamo fatti per il Paradiso.

Viviamo come nel grembo di una madre,
questa storia.

Fino al giorno del parto,
che ci farà nascere alla vita piena

e definitiva dell’Eterno.
La sofferenza, la vecchiaia e la morte

sono le inevitabili sue doglie.
Ma poi passeranno. E tutto sarà nuovo.

E sarà gioia vera.
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DISCESO
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Il Figlio è disceso
per essere l’Emmanuele, il Dio-con-noi.

Questo già avviene nel Battesimo
sacramentalmente. 

Cristo è l’alfa e l’omega,
è come il principio centrifugo

e centripeto del cosmo.
Dopo essere disceso, è asceso.

Glorificato più non muore.
Con il suo Spirito conduce la storia

al suo compimento.
Trascina in questa spirale evolutiva ogni cosa,

ogni creatura e persona,
fino a quando Lui sarà tutto in tutti.

È l'energia di ogni evoluzione e ascensione.
Per questo è venuto nella creazione,

perché nessuno vada perduto,
ma ogni persona sia trasfigurata.
Tutto in Lui discende e ascende

per venire glorificato.
Cammino che passa per il calvario.

Finisce in croce, ma non finisce con la croce.
Cristo ha vinto il principe di questo mondo.

Satana vive per dividere e distruggere,
ma non può niente dinnanzi a Colui

che è la Via, la Verità e la Vita.
In Lui c’è la redenzione del mondo.
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Gesù è la vera luce
che non ha in sé nulla di tenebroso.

Da chi sarà annientato l’ultimo nemico?
Da Cristo.

Da chi sarà annientato
il pungiglione della morte?

Dall’Unigenito.
A chi appartiene la gloria?

Appartiene al Figlio.
Cristo è il di più,

in ogni cosa e dimensione,
in ogni situazione e relazione.

Ci ama prima e più di ogni altro.
Amore unico e irripetibile,

incomparabile e inesauribile, fedele e geloso.
Cristo è l’Amore che mi domanda:

“Ma per te chi sono Io?”.
Per me Cristo è il mio tutto.

La conoscenza di Cristo è data a chi lo ama.
Non c’è conoscenza fuori dall’amore.

Beato è chi riconosce in Gesù
la realizzazione piena del regno.
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FIGLIO DELL’UOMO
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Gesù è vero Figlio di Dio e vero Figlio dell’Uomo.
Due nature distinte,

quella divina e quella umana,
ma unite nella Persona

dell’Unigenito Figlio del Padre.
Dal pensiero del Padre procede per filiazione

il Verbo che si fa Parola udibile,
suono, onda, carne.

Il Verbo si è fatto uomo
nel grembo della Vergine Maria

per opera dello Spirito Santo.
In tutto simile a noi, eccetto il peccato.

In tutto solidale con noi.
È diventato uomo per noi. 

Gesù annuncia il regno di Dio
che non ha confini di spazio e di tempo.

Entrare nel regno è entrare nella vita eterna.
Vi si entra rinascendo dall’alto

grazie allo Spirito che Cristo dona
con il suo innalzamento sulla croce.

Rinasciamo di nuovo quando sperimentiamo
e testimoniamo l’amore di Dio

che si manifesta nella glorificazione
del Figlio dell’Uomo.

Nello Spirito riconosciamo in Cristo
la nostra origine

e il nostro destino.

10



VOLTO D’UOMO
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La fede in Cristo è radice esistenziale
di auto-liberazione. 

Sorprende la naturalezza di Gesù.
La vite non si è separata dai tralci.

Il Verbo eterno si è fatto carne
in tutto simile a noi.

Nato da donna
è vissuto in una famiglia semplice,

in un piccolo paese,
ha lavorato, imparato un mestiere,

sofferto e gioito.
Il suo è un volto d’uomo.

La morte non è la fine di tutto,
è il risveglio alla vita eterna.
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LA RIVELAZIONE
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La Bibbia
è la Lettera d’Amore di Dio all’umanità.

Dio parla a noi come ad amici.
La Rivelazione comprende eventi e parole,

e si fa vita.
Cristo è la pienezza della rivelazione.

È Gesù stesso la Parola.
Mediante il Verbo incarnato

abbiamo accesso al Padre nello Spirito
e siamo resi partecipi della natura divina.

Parola eterna fattasi udibile,
è il Verbo di Dio incarnato che ci parla.

La sua voce è risurrezione.
Dio, il quale crea e conserva tutte le cose

per mezzo del Verbo,
offre agli uomini nelle cose create
una perenne testimonianza di sé.

Egli preparò lungo i secoli la via all'Evangelo.
La Scrittura Sacra è fonte della Rivelazione.

La Bibbia ispirata dallo Spirito Santo
è comprensibile grazie ad una lettura spirituale,

nello stesso Spirito di Cristo.
Grazie alla Scrittura possiamo conoscere

l’insondabile mistero di Dio
e la profondità del suo amore per noi.

Tutto esiste per la sua Parola.
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LA PAROLA
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Il Vangelo è la buona notizia
della salvezza in Cristo Gesù.

È la parola del Signore.
Nel Vangelo Gesù stesso ci parla.

Dal suo ascolto nasce e cresce la nostra fede.
Sul discorso della montagna e sulle Beatitudini,

cuore del Vangelo,
siamo chiamati a modellare

il nostro modo di pensare e agire.
Gesù parla le parole di Dio.

Dio è con noi
per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte, 

per liberarci dalla legge,
e risuscitarci per la vita eterna.
L'economia cristiana dunque,

in quanto è l'Alleanza nuova e definitiva,
non passerà mai,

e non è da aspettarsi
alcun'altra Rivelazione pubblica

prima della manifestazione gloriosa
del Signore nostro Gesù Cristo.

In Lui trova compimento tutta intera la Rivelazione.
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PAROLE DI DIO
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A Dio che rivela è dovuta
«l'obbedienza della fede».

Per questa fede è necessaria la grazia di Dio. 
Affinché poi l'intelligenza della Rivelazione

diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo
perfeziona continuamente la fede

per mezzo dei suoi doni.
Con la Rivelazione Dio ha reso accessibile
verità che trascendono la comprensione

della mente umana.
Cristo ordinò agli apostoli di predicare il vangelo.

Ciò avvenne nella predicazione orale
e nella scrittura.

La predicazione apostolica è espressa
in modo speciale nei libri ispirati.

Questa Tradizione di origine apostolica
progredisce nella Chiesa

con l’assistenza dello Spirito Santo.
Le cose rivelate sono attinte non dalla sola Scrittura. 

Sacra Tradizione e sacra Scrittura
sono strettamente congiunte:

ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente.
Esse costituiscono un solo sacro deposito

della parola di Dio.
Le parole di Dio

si sono fatte simili al parlare dell’uomo,
come già il Verbo dell’Eterno si fece simile all’uomo.
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NEI VANGELI
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Il Nuovo è nascosto nell’Antico Testamento
e l’Antico è svelato nel Nuovo.

La parola di Dio si manifesta in modo eminente
nei Vangeli di origine apostolica.

 In questi gli apostoli trasmettono
ciò che Gesù ha detto e fatto.

Viva ed efficace è la parola di Dio.
L’ignoranza delle Scritture

è ignoranza di Cristo.
La preghiera è l’humus per la Parola.
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DALL’ASCOLTO
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I Profeti e la Legge danno testimonianza
di Cristo Gesù.

L’Antico Testamento si comprende pienamente
alla luce del Nuovo.

Gli eventi antichi
sono figura dei misteri del Cristo.
In Lui si adempie ogni profezia.  

Come seme che germoglia, cresce e fruttifica,
così è la Parola di Dio

nel terreno della nostra vita.
Che lo vogliamo o no, lei compie ciò che dice
e porta il regno dei cieli al suo compimento.

La Parola, attualizzata nella liturgia,
è resa concreta nella vita spirituale. 

Il cristianesimo non è una serie di leggi,
ma una Persona, Gesù,

e la nostra relazione con Lui
che è la Buona Notizia.

Gesù è il Cristo,
cioè tutto ciò che la storia desidera.

La Parola libera dallo spirito del male
per aprirci alla fede.

La fede viene dall’udire la Parola di Gesù.
La fede

non è avere delle opinioni corrette su Dio,
ma toccare il Signore.
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LA TRINITÀ
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Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Una sola natura divina in tre persone.

Un solo Signore, non tre dei.
Come il pane è formato da farina, lievito e acqua,

poi esposti al sale, all’aria e la fuoco,
similmente è Dio.

Come un triangolo equilatero
ha tre angoli uguali, ma distinti, così la Trinità.

Dio è Agape.
Il Padre è l’Amante, il Figlio è l’Amato

e lo Spirito Santo è l’Amore.
L’Amante Ama eternamente l’Amato.

Dove c’è amore lì c’è la Trinità.
Il Figlio procede eternamente dal Padre

per filiazione,
lo Spirito eternamente per espirazione.

L’Uno nell’Altro, ma inconfusi.
L’uno per l’altro, comunione di Persone.

Un solo pensiero, una sola volontà,
un solo disegno.

Dio che abita nei cieli
fece da ciò che non era le cose che sono.

La Trinità ha creato il cosmo
ed ogni cosa porta la sua impronta.
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NEL CREATO
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Nel creato contempliamo
la presenza trinitaria di Dio.

Così l’uomo è corpo, anima e Spirito;
memoria, intelletto e volontà.

È io, super-io ed es;
conscio pre-conscio ed inconscio.

Il Figlio e il Padre
sono una cosa sola nello Spirito.

Tutto in Dio è perfezione, è infinito, è eterno.
Lui è Bontà, Unità, Bellezza, Verità.

Ogni realtà in Lui è trascendente, piena, totale.
Dio è mistero insondabile,

è aldilà di ogni umano pensiero.
Per sua libera volontà si è manifestato a noi,

perché possiamo conoscerlo, amarlo e servirlo.
Non si può amare ciò che non si conosce.
E la Trinità si è rivelata a noi nel tempo,

in Cristo Gesù.
In Dio le relazioni sono Persone.

Le relazioni di filiazione,
paternità ed espirazione formano le tre Persone.

Perché il Padre è per il Figlio, nello Spirito.
Non c’è l’Uno senza l’Altro,

perché l’Uno vive per l’Altro,
l’Uno sussiste eternamente nell’Altro.

L’Uno respira nell’Altro,
dà la vita per l’Altro. 
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NELLA STORIA
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La Trinità fa la storia.
La conduce a Sè.

Nel tempo salva l’umanità intera
dalle sue tenebre.

La Trinità governa il cosmo
e lo conduce alla sua meta:

il Paradiso,
a nuovi cieli e nuova terra.

La Trinità abita l’uomo.
La coscienza è il sacrario della sua presenza.

L’uomo è tempio dello Spirito,
cosicché è reso capace di agire divinamente.

A questo è chiamato,
a divinizzare la propria realtà.

L’umano è il luogo più caro alla Trinità
per manifestarsi.

Tutto ciò che è umano può essere trasfigurato,
quando assunto ed elevato.

Non c’è realtà umana
che non possa essere redenta.

Nessun peccato che possa essere perdonato,
tranne quello contro lo Spirito Santo.

E la Trinità viene a noi per salvare tutto l’uomo.

29



NELL’AMICIZIA
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L’opera trinitaria armonizza tutto
e riconduce la materia allo spirito.

Ristabilisce l’armonia originaria, paradisiaca,
dove l’uomo stava alla presenza di Dio

nell’amicizia con Lui, la donna e il creato intero.
L’azione della Trinità è incarnazione

e redenzione.
Niente è casuale e caotico

nel suo progetto di salvezza.
Tutto riceve un senso, anche il mio errore.

La sua Provvidenza include il peccato.
La caduta è passaggio, la croce cammino.

Non c’è luogo, situazione e persona
che non siano raggiunti dalla sua presenza. 

Il Signore è Spirito, e dove c’è Spirito c’è libertà.
Lo Spirito, come il vento, soffia dove vuole. 
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LA CHIESA
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La Chiesa è il popolo di Dio in cammino
verso il Regno definitivo,

cammino di liberazione lungo la storia
Siamo già, ma non ancora, il regno dei cieli.
Santi e peccatori, siamo il gregge di Cristo.

Lui è la nostra vite, noi i suoi tralci.
Pietre vive di un tempio

costruito non da mani umane,
ma dallo Spirito che ci guida lungo la storia. 
La Chiesa viene come dal fiume della Trinità

che sgorga nella storia.
Si forma già da Adamo ed Eva, la prima coppia,

chiamata nel creato ad amarsi e dare vita.
Sgorga dal costato di Cristo:

acqua e sangue, battesimo ed eucaristia.
Dove due o più sono riuniti nel nome di Cristo,

questi sono Chiesa.
La Chiesa è sacramento universale di salvezza.

Strumento efficace della grazia,
raggiunge tutti gli uomini

in tutti i tempi e in ogni luoghi.
È in tutti i popoli di ogni razza e cultura.

È universale e locale. Non conosce barriere.
C’è una Chiesa dai confini invisibili,

presente in ogni religione e coscienza.
Non solo frammenti, ma realtà salvifiche. 
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PER EVANGELIZZARE
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Gli apostoli sono testimoni
di avere visto Gesù in carne ed ossa

dopo la sua risurrezione e sono convinti che vive. 
Questa è la loro testimonianza

trasmessa di generazione in generazione
per i secoli venturi. 

La Chiesa non vive per se stessa,
né per parlare di sé.

Vive per evangelizzare,
perché Cristo sia annunciato e testimoniato

ad ogni uomo in qualsiasi condizione si trovi.
Siamo comunità cristiana che si riunisce

convocata attorno alla Parola e all’Eucarestia,
e di queste si nutre.

Come grani macinati, formiamo un unico pane.
Siamo come chicchi d’uva pigiati

e fermentati in un solo calice.
Cristo ci nutre e illumina la nostra coscienza

per un continuo rinnovamento.
Siamo chiamati a realizzare
una nuova metafora storica,
un nuovo paradigma di vita:

dalla gerarchia e dalla giustizia, all’amore.
Dove c’è agape, lì c’è la Chiesa.

Chi ama è cristiano.
Ogni focolare familiare è una chiesa domestica.
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COME SGABELLO
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Come uno sgabello si sostiene su tre piedi,
così una comunità cristiana vive tre dimensioni:

la lode al Signore,
il cammino di fede,

la carità solidale.
Liturgia, annuncio e carità

sono responsabilità di tutti i battezzati.
Nella comunità diversi sono i carismi e i servizi.

I carismi vanno invocati, riconosciuti
e promossi per il bene di tutta la comunità.

I servizi sono chiamati, accompagnati,
formati e rinnovati

secondo l’organizzazione della comunità.
Questa deve continuamente riorganizzarsi,

rinnovarsi ed essere rievangelizzata.
“la luce del Cristo che risplende

sul volto della Chiesa”:
Cristo è la luce delle genti.

Come tra sole e luna,
così è la luce del Cristo

che risplende sul volto della Chiesa.
La Chiesa è, in Cristo,

in qualche modo il sacramento,
ossia il segno

e lo strumento
dell'intima unione con Dio

e dell'unità di tutto il genere umano. 
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E DALLO SPIRITO
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Dall’acqua e dallo Spirito nasce la Chiesa,
dal costato di Cristo: acqua e sangue,

Battesimo ed Eucaristia.
La Chiesa sarà universale in pienezza

negli ultimi tempi,
quando tutti i giusti, da Adamo, ad Abele,

all’ultimo eletto, saranno riuniti.
La Chiesa è fondata sulla pietra, Kefa:
richiama la Grande Madre Terra che,

fecondata dal seme divino,
dà vita a creature libere in cammino
verso la piena maturazione in Cristo.

Kefa è accoglienza, grembo, utero,
e non un principio gerarchico rigido e duro.

Alla Chiesa di Pietro
sono consegnate le due chiavi,

non del potere temporale e spirituale,
ma quella d’argento

per aprire il cammino di sviluppo umano,
quella d’oro per dischiudere

il cammino di divinizzazione dei suoi figli.
La Chiesa di Roma presiede nella carità,

non nel comando e nel controllo.
La Chiesa è esperienza di accoglienza,

ascolto e amore.
È cammino di liberazione e redenzione. 
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REGNO DI DIO
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Del regno di Dio la Chiesa costituisce in terra
il germe e l’inizio.

La Chiesa svela il mistero di Cristo.
È la casa di Dio

in cui abitiamo come sua famiglia.
Come pietre vive formiamo un tempio spirituale.

La Chiesa compie su questa terra
il suo pellegrinaggio come un esule.

Il battesimo ci rende conformi a Cristo,
 ci unisce alla sua morte e resurrezione.

Comunicandoci il suo Spirito
diveniamo suo corpo.

Diverse le membra, ma unico è lo Spirito.
Cristo ne è il capo.

È l’immagine dell’invisibile Dio.
In Lui tutto è stato creato

e tutte le cose sussistono in Lui.
In Lui ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci.

Nella Chiesa c’è un elemento divino
e uno umano,

simili alle due nature di Cristo.
Nelle difficoltà e nel peccato è chiamata

a rinnovarsi continuamente.
La Chiesa di Cristo sussiste in quella cattolica

e in tanti elementi fondamentali
delle altre chiese.
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SPOGLIÒ SE STESSO
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Come Cristo ci ha redenti
attraverso la povertà e la croce,

così la Chiesa: essa non cerca la gloria terrena.
Come Cristo spogliò se stesso,

così la Chiesa annuncia ai poveri
la buona novella,

si prende cura dei deboli,
è misericordiosa con i peccatori.

Dio volle salvare gli uomini
non individualmente,

ma facendo di loro un popolo.
Scelse e formò Israele, già Chiesa di Dio,

ma in vista di una alleanza nuova
in Cristo Gesù,
nel suo sangue,

non secondo la carne, ma nello Spirito.
Infatti i credenti in Cristo

sono stati rigenerati
non da seme corruttibile,

ma incorruttibile,
che è la parola del Dio vivo.
Questo popolo messianico

ha per capo Cristo,
ha per condizione la dignità e libertà

dei figli di Dio,
ha per legge il nuovo precetto di amare,

ha per fine il regno di Dio definitivo.
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PICCOLO GREGGE
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Questo piccolo gregge
costituisce per tutta l’umanità il germe di unità,

strumento di redenzione per tutti,
quale luce del mondo e sale della terra.

Dio ha convocato tutti coloro
che guardano con fede a Cristo Gesù

per essere sacramento visibile di unità salvifica. 
La Chiesa entra nella storia

per estendersi su tutta la terra
e perché, sostenuta dalla grazia di Dio,

rinnovi se stessa.
Dalle tenebre Cristo ci ha chiamati

all’ammirabile sua luce
e con il suo Spirito

ha fatto di noi un popolo di sacerdoti
perché offriamo sacrifici spirituali

mediate tutte le nostre attività umane,
rendendo dovunque testimonianza

e ragione della speranza che è in noi
di una vita eterna.

Nella Chiesa chi è il più grande
si deve fare come il più piccolo,
e chi è il capo, come chi serve. 

Gesù, buon Pastore, infatti, è venuto
non per essere servito, ma per servire

e dare la sua vita per le pecore. 
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SACRAMENTI
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Con il Battesimo siamo rigenerati
quali figli di Dio

e chiamati a testimoniare la fede in Cristo.
Con la Confermazione

veniamo vincolati più perfettamente alla Chiesa
per diffondere e difendere la fede

con la parola e le opere,
grazie all’azione dello Spirito Santo.

Nell’eucaristia,
fonte e apice di tutta la vita cristiana,

offriamo noi stessi con Cristo
e comunicando al suo Corpo
mostriamo concretamente
l’unità del popolo di Dio.

Con la Penitenza
riceviamo la misericordia

e ci riconciliamo con la Chiesa
ferita dal nostro peccato.

Nel Matrimonio gli sposi si aiutano a vicenda
per raggiungere la santità

nella vita coniugale.
Il sacerdozio ministeriale forma e regge
il popolo di Dio, offre a nome di questi

il sacrificio eucaristico,
compiendolo in nome di Cristo.

Tutti, ognuno per la sua via,
siamo chiamati alla santità.

47



I sacramenti suppongono la fede e la nutrono,
santificano gli uomini,

edificano il corpo di Cristo,
rendono il culto a Dio e donano la grazia.

Per questo sono chiamati sacramenti della fede.
Come segni hanno un fine pedagogico.

Non esiste uso retto delle cose materiali
che non possa essere indirizzato

alla santificazione dell’uomo e alla lode di Dio. 
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PROFETICO
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Il popolo di Dio, popolo profetico,
avendo l’unzione dello Spirito,
non può sbagliarsi nel credere,
penetrando sempre più a fondo

la fede ricevuta dagli apostoli
e trasmessa di generazione in generazione.

Lo stesso Spirito,
che soffia dove vuole,

suscita carismi a servizio del bene comune,
distribuendo a ciascuno i propri doni

come piace a Lui.
Tutti gli uomini sono chiamati

a formare il popolo di Dio
unito nell’insegnamento degli apostoli,

nella comunione fraterna,
nella frazione del pane e nella preghiera.

Così che chi sta in Roma
sa che gli Indios sono sue membra.

Tutto ciò che un popolo ha di bello e buono
viene accolto, purificato, consolidato ed elevato.

Ciò che è particolare
è a servizio dell’unità.

Ci sono le Chiese particolari e le loro tradizioni,
e c’è il primato della cattedra di Pietro

che presiede alla comunione universale di carità.
La cattolica unità del popolo di Dio

prefigura e promuove la pace universale.
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SOLO CRISTO
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Solo Cristo,
presente in mezzo a noi

con il suo corpo che è la Chiesa,
è il mediatore e la via della salvezza.
Ci salviamo non per i nostri meriti,

ma aderendo a Lui con tutto il cuore.
Tutti in vari modi sono ordinati al popolo di Dio
e uniti dall’unico Spirito Santo che opera in tutti.

Dio da a tutti la vita e il respiro,
i suoi doni e la sua chiamata sono irrevocabili.

Tutto ciò che c’è di buono e di vero
e una preparazione ad accogliere il Vangelo.

Nel dettame della coscienza
è conosciuta la volontà di Dio.

Annunziare a tutte le creature il Vangelo
affinché raggiungano in Cristo la pienezza:

questa è la missione dei suoi discepoli,
attenti che quanto di buono e vero

si trovano nel cuore e nella mente di ogni uomo,
non vada perduto,

a gloria di Dio,
confusione del demonio

e felicità dell’uomo.
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I LAICI
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I laici sono i cristiani che,
dopo essere stati incorporati a Cristo

col battesimo
e costituiti popolo di Dio,

e, nella loro misura,
resi partecipi dell’ufficio

sacerdotale, profetico e regale di Cristo,
per la loro parte compiono,
nella Chiesa e nel mondo,

la missione propria di tutto il popolo cristiano.
Il carattere secolare

è proprio e peculiare dei laici.
Per loro vocazione è proprio dei laici 

cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali 
e ordinandole secondo Dio.

Vivendo nel secolo,
sono chiamati a modo di fermento

a trasfigurare e santificare il mondo
secondo lo spirito evangelico.

Sono chiamati a manifestare Cristo agli altri
principalmente con la testimonianza di vita

e col fulgore della loro fede,
della loro speranza e carità.

I laici partecipano alla missione salvifica
stessa della Chiesa.
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L’APOSTOLATO
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Nell’Eucaristia viene comunicata e alimentata
quella carità verso Dio e gli uomini
che è l’anima di tutto l’apostolato.  
I laici sono soprattutto chiamati

a rendere presente e operosa la Chiesa
in quei luoghi e in quelle circostanze,

in cui essa non può diventare sale della terra
se non per loro mezzo.

A somiglianza dei fedeli
che aiutavano Paolo nella evangelizzazione,

possono essere chiamati in diversi modi
a collaborare nella Chiesa.

I laici partecipano alla missione della Chiesa
affinché il disegno divino di salvezza

raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini
 di tutti i tempi e di tutta la terra.

Ciò che l’anima è nel corpo,
questo sono i cristiani nel mondo.
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LA SANTITÀ
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Cristo ha riempito la Chiesa
con il suo Spirito Santo.
Diede se stesso per essa

al fine di santificarla.
Questa santità della Chiesa si manifesta

nei frutti della grazia
che lo Spirito produce nei fedeli,

nella pratica dei consigli evangelici.
Tutti nella Chiesa sono chiamati alla santità.

I seguaci di Cristo,
chiamati da Dio, non per le loro opere,

ma per il suo disegno e la sua grazia,
giustificati da Gesù nostro Signore,

nel battesimo della fede sono fatti veramente
figli di Dio e compartecipi della natura divina,

e perciò realmente santi.
Lo stesso Spirito ci muove internamente

ad amare Dio con tutto il cuore
ed ad amarci a vicenda come Cristo ci ha amati.
Con l’aiuto di Dio siamo chiamati a perfezionare

nella nostra vita la santità ricevuta.
E poiché tutti commettiamo molti sbagli,

abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio,
e di chiedere ogni giorno al Padre:

“rimetti a noi i nostri debiti”.
La santità promuove nella stessa società

un tenore di vita più umano.
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ESCATON
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Siamo pellegrini su questa terra.
La Chiesa avrà il suo compimento

nella gloria celeste,
in cui tutte le cose saranno rinnovate.

L’universo troverà nel Cristo
la sua definitiva perfezione. 

Quando Cristo fu levato in alto da terra
attirò tutti a sé.

Assiso alla destra del Padre,
opera continuamente nel mondo,
per rendere gli uomini partecipi

della sua vita gloriosa
col nutrimento del proprio corpo e sangue.

Nella Chiesa la Parola ci istruisce
anche sul senso della nostra vita temporale.

È già giunta a noi l’ultima fase dei tempi.
La Chiesa peregrinante nei suoi sacramenti

e nelle sue istituzioni, che sono dell’età presente,
porta la figura fugace di questo mondo,

e vive tra le creature
che aspirano la manifestazione dei figli di Dio.

Nella gloria saremo simili a Dio,
perché lo vedremo qual’è.

Le sofferenze presenti
non sono paragonabili alla gloria futura.

Cristo renderà simile il nostro misero corpo
al suo corpo glorioso.
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MARANATHÀ
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Il regno del Signore verrà
quando due cose saranno una sola

e l’esteriore come l’interiore
e tra maschio e femmina

non ci sarà né maschio né femmina.

62



LA LITURGIA
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La liturgia è come un fiume di grazie
che esce dalla Trinità

per raggiungere ogni uomo in ogni luogo.
Nella liturgia si attua l’opera

della nostra redenzione.
Essa edifica la Chiesa, affinché i credenti

raggiungano la misura della pienezza di Cristo.
L’umanità di Gesù, unita alla persona del Verbo,

è stata strumento della nostra salvezza.
Egli nel mistero pasquale

morendo ha distrutto la nostra morte
e risorgendo ha restaurato la vita.

Dal costato di Cristo scaturisce il sacramento
di tutta la Chiesa.

Attorno all’eucaristia e i sacramenti
gravita tutta la vita liturgica

per attuare l’opera di salvezza in Cristo Gesù.
Questi vuole veri adoratori in spirito e verità
che si riuniscano in assemblea per mangiare

la cena del Signore, proclamando la sua morte
fino a quando egli verrà.

Egli è sempre presente nella Chiesa
e nella sua liturgia:

nel sacrificio eucaristico, nella sua Parola,
nell’assemblea,

nella persona del ministro, nei sacramenti.
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INNO DI LODE
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Cristo unisce sempre a sé la sua Chiesa
che, come sua sposa, innalza inni di lode.

Ogni celebrazione liturgica
è opera di Cristo sacerdote

e del suo corpo che è la Chiesa,
ed è azione sacra per eccellenza.

Nella liturgia terrena partecipiamo
alla liturgia celeste.

La liturgia non esaurisce l’azione della Chiesa,
ma ne è il culmine e la fonte.

La vita spirituale non si esaurisce
nella partecipazione alla sola liturgia,

ma in essa trova la sua pienezza.
Il popolo di Dio è chiamato a partecipare

alla liturgia in modo pieno, attivo e comunitario.
C’è un legittimo progresso nel rispetto

della sana tradizione liturgica.
La Sacra Scrittura ha una importanza estrema

nella celebrazione liturgica.
Le azioni liturgiche non sono azioni private,

ma celebrazioni della Chiesa,
che è sacramento di unità.

Cristo eleva l’eterno inno di lode al Padre,
inno a cui ci ha associato
per santificare il tempo.

La Chiesa, celebrando i misteri della redenzione,
li rende come presenti a tutti i tempi.
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NELL’ARTE
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Nell’arte la bellezza divina
viene espressa dalle opere dell’uomo,

per significare e simbolizzare
le realtà soprannaturali. 
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L’EUCARISTIA
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L’Eucaristia è Cristo risorto tra noi ed in noi.
Gesù è il Pane di Vita,

Pane disceso dal cielo, Pane degli angeli.
È il suo Corpo ed il suo Sangue.

Chi mangia la sua Carne ha la vita eterna,
chi beve il suo Sangue non avrà più sete.

Il memoriale eucaristico
rende realmente presente
il Risorto asceso ai Cieli.

Nella Cena il Signore ci fa suoi commensali,
si dona a noi come cibo che non perisce,

come farmaco di immortalità,
come viatico nel nostro cammino. 

Cristo è l’Agnello di Dio che,
immolato per noi,

toglie i nostri peccati.
Come capro espiatorio cacciato nel deserto,

si fa carico della nostra condizione
e ci libera dalla schiavitù.

L’Eucaristia perdona i peccati e ci redime. 
Gesù si fa pane ed il pane si fa Gesù.

Per diventare anch’io pane per gli altri
e il pane diventare me, diventare noi,

diventare Chiesa, comunità di credenti.
Grazie all’Eucaristia la Chiesa
continuamente vive e cresce.
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NELLA SUA CENA
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Cristo nella sua Cena perpetua fino al suo ritorno
il sacrificio della croce,

il memoriale della sua morte e resurrezione.
Siamo chiamati a parteciparvi

consapevolmente, piamente e attivamente,
imparando ad offrire noi stessi.
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IL SUO SACRIFICIO
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Con il suo unico ed eterno sacrificio
Gesù ha abolito i sacrifici antichi

fatti col sangue di animali.
Ora è il suo Sangue che ci redime.

L’Eucaristia è l’attualizzazione del sacrificio
che Gesù ha compiuto una volta per sempre.

Nel Padre Nostro chiediamo al Padre
di darci oggi quel pane che ci darà nel suo regno,
darci oggi il pane di domani, il pane eucaristico.
La partecipazione del corpo e sangue di Cristo

altro non fa, se non che ci nutriamo
in ciò che riceviamo.

Nel sacrificio eucaristico
si rende presente e si applica,
fino alla venuta del Signore,

l’unico sacrificio di Cristo
il quale una volta per tutte offrì se stesso al Padre

quale vittima immacolata.
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LA SPIRITUALITÀ
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La spiritualità
è il Vangelo accolto nella vita.

L’inizio della conoscenza è lo stupore delle cose.
Ammira le cose presenti.

L’uomo è desiderio di vita.
Ma la vita l’abbiamo toccando il Signore,

stabilendo comunione con Lui.
Quando uno non è toccato dentro, è solo.

Senza la relazione uno è morto.
Ciò che dà la vita è la relazione.

Nella comunione intima col Cristo
abbiamo la vita nuova.

Cristo è lo sposo dell’umanità nuova.
Anche la tecnica, la scienza e il diavolo

possono fare un miracolo materiale.
Ma il miracolo spirituale della comunione intima

lo fa lo Spirito di Cristo. 
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LA VITA NUOVA
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L’uomo, l’Adamo,
è colui che ha Dio nel sangue.

È impastato di Dio.
Cristo è il nuovo Adamo. l’Uomo vero.

In Cristo sono chiamato ad essere uomo nuovo,
a raggiungere la maturità della coscienza,

l’adultità nel mio agire.
Sono invitato a pensare come Lui ha pensato,

a sentire come Lui ha sentito.
Essere misericordioso, e non giudicare.

Essere pacifico, e non vendicarmi.
Amare e perdonare sempre, tutti.

Lo sposo dell’anima è il Verbo di Dio.
Questi riconduce l’uomo al suo principio,

la vita paradisiaca.
Il cristiano non vive per se stesso,

ma per Cristo, con Cristo e in Cristo.
Questo è il suo Cammino:

Cristo è il fine, l’amico, la realtà. 
Costruire la civiltà dell’amore,

amorizzare, a questo siamo chiamati.
Tutto ciò che nasce dalla corruzione
se ne va come nato dalla corruzione,
ma ciò che è nato dall’incorruttibilità

non se ne va, ma resta incorrotto
come nato dall’incorruttibilità.
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IN CAMMINO
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Sono in cammino.
Non sono arrivato.

Non sono ancora un uomo libero,
che sa amare in pienezza.

Importante è espandersi, accrescere,
non fermarsi davanti alle stasi e alle cadute.

Rialzarsi.
Guardare avanti,

perché gli occhi stanno in fronte.
E raggiungere più coscienza,

più libertà, più capacità di amare. 
 Noi rinasciamo a vita nuova nello Spirito Santo.

Il regno dei cieli è dentro di noi:
ognuno che conosce se stesso lo troverà.

Conosciamo noi stessi
e vedremo che siamo figli del Padre. 

Non facciamo ciò che odiamo.
Non diciamo altro all’infuori della verità.

Là ove sono due, non sono senza Dio,
e là ove c’è uno solo, Dio è con lui.

Alza la pietra è là troverai Dio,
spacca il legno e Lui è là.

Non è accolto un profeta nella patria sua,
né un medico fa cure tra quelli che lo conoscono.

Colui che oggi è lontano, domani sarà nostro vicino. 

80



NELLA LUCE
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Cammina nel sole!
Colui che cammina nella luce non inciampa.

È faticando in ogni maniera
che bisogna venire in aiuto ai deboli.
Sudi la tua elemosina tra le tue mani

fino a che tu sappia a chi darla.
Compatite per essere compatiti.
Come fate, così sarà fatto a voi;

come date, così vi sarà dato;
come giudicate, così sarete giudicati;

nella stessa misura in cui misurate
si misurerà per voi.

Chiedete cose grandi
e vi saranno offerte anche le piccole.

Hai visto il tuo fratello? Hai visto il tuo Dio.
L’amore copre una moltitudine di peccati.

Chi è vicino a Cristo, è vicino al fuoco.
Chi è lontano da Lui, è lontano dal regno.

Dì soltanto cose buone.
La sapienza è azione.

Il mondo è un ponte, attraversiamolo,
ma non abitiamoci sopra.

Non conquisteremo ciò che amiamo,
se non tollerando ciò che detestiamo.

Non siamo come un setaccio
che lascia uscire la farina e trattiene la crusca. 
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BEATO
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Beato colui la cui parola ricorda Dio,
il cui silenzio è una meditazione religiosa,

il cui sguardo è una devota tristezza.
Gli alberi sono molti,

ma non tutti sono fruttiferi.
I frutti sono molti,

ma non tutti sono buoni.
Le conoscenze sono molte,

ma non tutte sono utili.
Siamo fatti della stessa stoffa del cosmo,

e non è il cosmo che ha bisogno di cure, ma noi.
La perfezione di tutte le cose è la fede.

Un uomo non tentato, è inetto.
La tristezza rovina l’uomo
e caccia lo Spirito Santo.
Il vero amore perdona.

Nella nostra carne una spina,
perché ci basti la grazia.

Non cercare d’arricchirti.
Se hai, hai per dare.
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NEL MONDO
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Le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi,

dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono,
sono pure le gioie e le speranze,

le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo,
e nulla vi è di genuinamente umano

che non trovi eco nel loro cuore.
Guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio 

verso il regno del Padre,
hanno ricevuto un messaggio di salvezza

da proporre a tutti.
Il mondo è caduto, certo,

sotto la schiavitù del peccato,
ma il Cristo l'ha liberato e destinato

a trasformarsi e a giungere al suo compimento.
Nell’uomo c’è una grande vocazione

e un germe divino.
Bisogna conoscere e comprendere

il mondo in cui viviamo,
scrutare i segni dei tempi

e interpretarli alla luce del Vangelo.
Cristo dà sempre all'uomo, mediante il suo Spirito, 

luce e forza per rispondere
alla sua altissima vocazione.

Egli è la chiave, il centro e il fine
di tutta la storia umana.
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LA COSCIENZA
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Al di là di tutto ciò che muta
stanno realtà immutabili;

esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, 
che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli.

Il popolo di Dio  cerca di discernere
negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni,

cui prende parte
insieme con gli altri uomini del nostro tempo,

quali siano i veri segni della presenza
o del disegno di Dio. 

La missione della Chiesa
si mostra di natura religiosa

e per ciò stesso profondamente umana.
La coscienza è il nucleo più segreto

e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio,
la cui voce risuona nell'intimità.

Questa voce, che lo chiama sempre ad amare,
a fare il bene e a fuggire il male, 
al momento opportuno risuona

nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro.
L'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà.
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L’UOMO
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In faccia alla morte
l'enigma della condizione umana

raggiunge il culmine.
Il germe dell'eternità che porta in sé,
irriducibile com'è alla sola materia,

insorge contro la morte.
L'uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità

oltre i confini delle miserie terrene.
Cristo risorgendo alla vita
libera l'uomo dalla morte

mediante la sua morte.
Fin dal suo nascere l'uomo è invitato

al dialogo con Dio.
L'uomo non vive pienamente secondo verità
se non riconosce liberamente l’amore di Dio

e se non si abbandona al suo Creatore.
Il messaggio del Vangelo è in armonia

con le aspirazioni più segrete del cuore umano.
In realtà solamente nel mistero

del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell'uomo.

Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del Padre

e del suo amore
svela anche pienamente l'uomo a se stesso
e gli manifesta la sua altissima vocazione.
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IN CRISTO
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In Cristo tutte le verità trovano la loro sorgente
e toccano il loro vertice. 

Poiché in lui la natura umana è stata assunta,
senza per questo venire annientata

per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata
a una dignità sublime.

Con l'incarnazione il Figlio di Dio
si è unito in certo modo ad ogni uomo.

La vocazione ultima dell'uomo è effettivamente
una sola, quella divina.

Nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà
lavora invisibilmente la grazia.

Lo Spirito Santo dà a tutti la possibilità
di venire associati, nel modo che Dio conosce,

al mistero pasquale.
Per Cristo e in Cristo riceve luce

quell'enigma del dolore e della morte,
che al di fuori del suo Vangelo ci opprime.
Con la sua morte egli ha distrutto la morte,

con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, 
perché anche noi, diventando figli col Figlio,
possiamo pregare esclamando nello Spirito:

Abba, Padre!
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IL BENE COMUNE
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Iddio, che ha cura paterna di tutti,
ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola

famiglia e si trattassero tra loro come fratelli.
Perciò l'amor di Dio e del prossimo

è il primo e più grande comandamento.
C’è una certa similitudine tra l'unione

delle Persone divine e l'unione dei figli di Dio
nella verità e nell'amore.

Il perfezionamento della persona umana
e lo sviluppo della stessa società

sono tra loro interdipendenti.
La persona umana, che di natura sua

ha assolutamente bisogno d'una vita sociale,
è e deve essere principio, soggetto e fine

di tutte le istituzioni sociali.
Occorre promuovere il bene comune,

cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale
che permettono tanto ai gruppi

quanto ai singoli membri
di raggiungere la propria perfezione
più pienamente e più speditamente

L'ordine delle cose deve essere subordinato
all'ordine delle persone e non l'inverso,

il sabato è fatto per l'uomo
e non l'uomo per il sabato.
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AMARE I NEMICI

47

95



Occorre perciò che sia reso accessibile all'uomo
tutto ciò di cui ha bisogno per condurre

una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, 
l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente

lo stato di vita e a fondare una famiglia,
il diritto all'educazione, al lavoro, alla reputazione,

al rispetto, alla necessaria informazione
 alla possibilità di agire secondo il retto dettato

della sua coscienza,
alla salvaguardia della vita privata

e alla giusta libertà anche in campo religioso.
È da riprovare tutto ciò che è contro la vita stessa,
tutto ciò che viola l'integrità della persona umana,

tutto ciò che offende la dignità umana.
Il rispetto e l'amore deve estendersi pure

a coloro che pensano od operano
diversamente dai cristiani nelle cose sociali.

Solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori;
perciò ci vieta di giudicare

la colpevolezza interiore di chiunque.
Cristo esige che noi perdoniamo anche le ingiurie
e il precetto dell'amore si estende a tutti i nemici.

È necessario riconoscere sempre più
la fondamentale uguaglianza fra tutti.
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SOLIDARIETÀ
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I singoli e i gruppi coltivino le virtù morali e sociali
e le diffondono nella società,

cosicché sorgano uomini nuovi,
artefici di una umanità nuova,

con il necessario aiuto della grazia divina.
Bisogna stimolare la volontà di tutti

ad assumersi la propria parte nelle cose comuni.
Il futuro dell'umanità sia riposto

nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani

ragioni di vita e di speranza.
Lo stesso Verbo incarnato

volle essere partecipe della solidarietà umana.
Quanto più cresce la potenza degli uomini,

tanto più si estende e si allarga
la loro responsabilità, sia individuale che collettiva.

L'uomo, quando lavora,
non trasforma soltanto le cose e la società,

ma perfeziona se stesso.
L'uomo vale più per quello che «è»

che per quello che «ha».
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AUTONOMIA
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Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire
che le cose create e le stesse società hanno

leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente
deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta

di una esigenza d'autonomia legittima.
Se invece si intende dire che le cose create

non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle
senza riferirle al Creatore,

allora a nessuno che creda in Dio sfugge
quanto false siano tali opinioni.

La creatura senza il Creatore svanisce.
Niente giova all'uomo se guadagna il mondo intero

ma perde se stesso.
L'attesa di una terra nuova non deve indebolire,

bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro
relativo alla terra presente.

Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero;
ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione.
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COME FERMENTO
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La Chiesa ha una finalità salvifica ed escatologica
che non può essere raggiunta pienamente

se non nel mondo futuro.
Ma essa è composta da uomini membri
della città terrena chiamati a formare

già nella storia dell'umanità la famiglia
dei figli di Dio, che deve crescere costantemente

fino all'avvento del Signore.
La Chiesa è come il fermento

e quasi l'anima della società umana.
Tale compenetrazione di città terrena e città celeste

resta il mistero della storia umana.
La Chiesa crede di poter contribuire molto

a umanizzare di più la famiglia degli uomini
e la sua storia.

Essa svela all'uomo il senso della sua propria
esistenza, vale a dire la verità profonda sull'uomo.
Soltanto Dio dà risposta ai più profondi desideri

del cuore umano.
Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto,

diventa anch'egli più uomo.
Nessuna legge umana è in grado di assicurare

la dignità personale e la libertà dell'uomo,
quanto il Vangelo di Cristo.

Perciò la Chiesa proclama i diritti umani.
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La missione propria della Chiesa
non è d'ordine politico, economico o sociale:

il suo fine è d'ordine religioso.
Eppure proprio da questa missione religiosa

scaturiscono compiti, luce e forze,
che possono contribuire a costruire e a consolidare

la comunità degli uomini.
La forza che la Chiesa riesce a immettere

nella società consiste in quella fede e carità
effettivamente vissute.

La dissociazione tra la fede e la vita quotidiana
va annoverata tra i più gravi errori

del nostro tempo.
La Chiesa non ignora affatto che tra i suoi membri

sia chierici che laici, nel corso della sua lunga storia,
non sono mancati di quelli che non furono fedeli

allo Spirito di Dio.
Così pure non ignora quanto essa abbia ricevuto
dalla storia e dall'evoluzione del genere umano.

Molto giovamento le è venuto e le può venire perfino
dall'opposizione di quanti

la avversano o la perseguitano.
Il Signore è il fine della storia umana,

«il punto focale dei desideri della storia
e della civiltà», il centro del genere umano,

la gioia d'ogni cuore,
la pienezza delle loro aspirazioni.
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Il bene della persona
e della società umana e cristiana

è strettamente connesso con una felice situazione
della comunità coniugale e familiare.

L'autentico amore coniugale è assunto
nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito

dalla forza redentiva del Cristo.
I coniugi sono cooperatori
dell'amore di Dio Creatore.

È proprio della persona umana
il non poter raggiungere un livello di vita veramente

e pienamente umano se non mediante la cultura,
coltivando cioè i beni e i valori della natura.

Vi è il pericolo che l'uomo, fidandosi troppo delle
odierne scoperte, pensi di bastare a se stesso

e non cerchi più valori superiori.
Il Vangelo di Cristo rinnova continuamente

la vita e la cultura dell'uomo,
continuamente purifica ed eleva

la moralità dei popoli.
La cultura deve mirare alla perfezione integrale

della persona umana, al bene della comunità
e di tutta la società umana.

È bene che crescano per ogni uomo
le possibilità di coltivarsi.
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L'uomo è l'autore, il centro e il fine
di tutta la vita economico-sociale. 

Mentre pochi uomini
dispongono di un assai ampio potere,

molti permanendo in condizioni di vita e di lavoro
indegne di una persona umana. 

È necessario da parte di tutti un mutamento
di mentalità e di abitudini di vita.

Il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo
non consiste nel solo aumento dei beni prodotti,

né nella sola ricerca del profitto
o del predominio economico,
bensì nel servizio dell'uomo.

Lo sviluppo economico non deve essere
abbandonato all'arbitrio di pochi uomini

o gruppi che abbiano in mano
un eccessivo potere economico,
né della sola comunità politica,

né di alcune nazioni più potenti.
L'uomo, offrendo a Dio il proprio lavoro,

si associa all'opera stessa redentiva di Cristo.
Va promossa la attiva partecipazione di tutti

alla gestione dell'impresa.
Tutti i lavoratori debbono godere

di sufficiente riposo e tempo libero.

108



I BENI

54

109



Dio ha destinato la terra
e tutto quello che essa contiene

all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli,
e pertanto i beni creati debbono essere partecipati
equamente a tutti, secondo la regola della giustizia,

inseparabile dalla carità.
Si deve sempre tener conto di questa

destinazione universale dei beni.
L'uomo, usando di questi beni,

deve considerare le cose esteriori
che legittimamente possiede non solo come proprie,

ma anche come comuni,
nel senso che possano giovare non unicamente a lui

ma anche agli altri.
A tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte

di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia.
Gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri,

e non soltanto con il loro superfluo.
Colui che si trova in estrema necessità,

ha diritto di procurarsi il necessario
dalle ricchezze altrui. Dà da mangiare a colui

che è moribondo per fame, perché se non gli avrai 
dato da mangiare, lo avrai ucciso!

Occorre impedire che si abusi della
proprietà privata agendo contro il bene comune.

Ogni proprietà privata ha per sua natura
anche un carattere sociale.
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Per instaurare una vita politica veramente umana
occorre coltivare il senso interiore della giustizia,

dell'amore e del servizio al bene comune.
Il bene comune si concreta nell'insieme di quelle

condizioni di vita sociale che consentono e facilitano
agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni
il conseguimento più pieno della loro perfezione.

È necessaria un'autorità capace di dirigere
le energie di tutti i cittadini verso il bene comune,

non in forma meccanica o dispotica,
ma prima di tutto come forza morale che si appoggia

sulla libertà e sul senso di responsabilità.
Dove i cittadini sono oppressi

da un'autorità pubblica che va al di là
delle sue competenze, sia lecito difendere i diritti

propri e dei concittadini contro gli abusi
dell'autorità, nel rispetto dei limiti dettati

dalla legge naturale e dal Vangelo.
Si ricordino tutti i cittadini del diritto, che è anche 

dovere, di usare del proprio libero voto
per la promozione del bene comune.

I diritti delle persone, delle famiglie e dei gruppi
e il loro esercizio devono essere riconosciuti,

rispettati e promossi non meno dei doveri
ai quali ogni cittadino è tenuto.

112



I PARTITI

56

113



I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere,
è richiesto dal bene comune;

mai però è lecito anteporre il proprio interesse
a tale bene. 

La Chiesa in nessuna maniera
si confonde con la comunità politica

e non è legata ad alcun sistema politico,
è insieme il segno e la salvaguardia

del carattere trascendente della persona umana.
La comunità politica e la Chiesa

sono indipendenti e autonome l'una dall'altra
nel proprio campo.

Ma tutte e due, anche se a titolo diverso,
sono a servizio della vocazione personale e sociale

degli stessi uomini.
Esse svolgeranno questo loro servizio

a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace,
quanto più coltiveranno

una sana collaborazione tra di loro,
secondo modalità adatte

alle circostanze di luogo e di tempo.
L'uomo infatti non è limitato

al solo orizzonte temporale, ma,
vivendo nella storia umana,

conserva integralmente la sua vocazione eterna. 
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Gli apostoli e i loro successori
con i propri collaboratori,

essendo inviati ad annunziare agli uomini
il Cristo Salvatore del mondo,

nell'esercizio del loro apostolato
si appoggiano sulla potenza di Dio,

che molto spesso manifesta la forza del Vangelo
nella debolezza dei testimoni.

Bisogna che tutti quelli che si dedicano
al ministero della parola di Dio,

utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo,
i quali differiscono in molti punti

dai mezzi propri della città terrestre. 
La Chiesa si serve di strumenti temporali

nella misura in cui la propria missione lo richiede.
Essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti

legittimamente acquisiti,
ove constatasse che il loro uso può far dubitare

della sincerità della sua testimonianza.
È suo diritto dare il proprio giudizio morale,

anche su cose che riguardano l'ordine politico.
La Chiesa ha come compito quello

di promuovere ed elevare
tutto quello che di vero, buono e bello

si trova nella comunità umana.
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La pace non è la semplice assenza della guerra.
Essa è opera della giustizia.

La pace terrena, che nasce dall'amore del prossimo,
è essa stessa immagine ed effetto della pace di Cristo

che promana dal Padre.
La pace non si può ottenere sulla terra
se non è tutelato il bene delle persone

e se gli uomini non possono scambiarsi
con fiducia e liberamente le ricchezze

del loro animo e del loro ingegno.
La corsa agli armamenti è una delle piaghe

più gravi dell'umanità e danneggia
in modo intollerabile i poveri.

La pace deve sgorgare spontanea
dalla mutua fiducia delle nazioni,

piuttosto che essere imposta ai popoli
dal terrore delle armi.

Beati i promotori della pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
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Maria è l’eletta,
la benedetta fra tutte le donne.

In Maria ha abitato la Luce che, venuta dal cielo,
ha illuminato tutto il mondo.

Addombrata nelle promesse antiche
come la vergine madre dell’Emmanuele,

essa e la povera figlia di Sion.
Maria ha generato il Re

che regna nei secoli dei secoli,
accogliendo nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. 

La Madre è rimasta Vergine,
per opera dello Spirito Santo.

Discepola di suo Figlio,
ha meditato nel suo cuore i misteri della salvezza.

Icona della Chiesa,
intercede sempre per tutta l’umanità.
Maria, quale discendente di Adamo,

è unita a tutti gli uomini bisognosi di salvezza.
La morte per mezzo di Eva,
la vita per mezzo di Maria.

Chiamata Mediatrice,
senza nulla togliere all’efficacia di Cristo,

unico Mediatore.
Nessuna creatura può essere paragonata

al Verbo incarnato e redentore.
 La Chiesa, accogliendo la Parola come Maria,

diventa essa pure madre.
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