
I. La Chiesa  

 
Popolo santo di Dio: formulazione teologica e traduzione teologale* 

 

Prima Proposizione 

 
1. Il popolo di Dio è in cammino peregrinante nella storia verso il compimento della 

salvezza. Porta con sé la divina rivelazione del Dio uno e trino. Pienezza di questa 

rivelazione è Gesù Cristo, il quale è venuto nel mondo, Verbo fatto carne, per 

comunicarci la vita divina e mostrarci il vero volto del Padre1.  

La nostra Chiesa diocesana, in comunione con quella diffusa nel mondo, ha 

bisogno di riscoprire il suo essere Chiesa, salvata dal Verbo fatto carne, sempre 

pronta ad affrontare con coraggio le nuove sfide dell’umanità e in particolare 

della società del nostro territorio, per edificare il Regno di Dio e saper gioire e 

soffrire alla sequela del Cristo Crocifisso e Risorto. È necessario, quindi, 

camminare in un continuo e interiore sguardo di contemplazione soprattutto 

verso i tratti umani di Gesù, che ci aiutano ad essere sempre più Chiesa unita e 

accogliente. 

Questa sequela deve partire dalla testimonianza chiara, evidente e leggibile fatta 

di trasparenza, tenerezza e semplicità. La nostra Chiesa della Piana, nel 

riaffermare la cultura della Vita che rifiuta nel contempo logiche mafiose, 

corruttive e di decadenza morale, ed il giustizialismo imposto dal mondo, è 

chiamata a farsi prossima di chiunque soffre. Nella certezza evangelica che in 

ogni fratello e sorella, attraverso l’esercizio diretto della carità, incontriamo il 

Corpo vivo del Signore.   

Nello stesso tempo, sia come singoli che come comunità, ci interpellano alcune 

importanti sfide pastorali ad intra: carenza di fede matura; incoerenza tra fede e 

vita; mancanza di trasmissione di fede in famiglia; scarsa formazione cristiana 

dei fedeli; inadeguata formazione del clero; clericalizzazione dei laici; 

laicizzazione del clero; carente preparazione degli operatori pastorali; 

devozionismo e pietismo; parrocchialismo campanilista a discapito di un’azione 

diocesana comune; scandali e divisioni interne. 

  

                                                           
* Per ogni Proposizione viene riportata in tondo la formulazione teologica e in corsivo la traduzione teologale.  

1 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum, n. 2.  



Seconda Proposizione 
 

2. La Chiesa nella storia non è solo una società, ma opera trinitaria e Corpo 

mistico di Cristo2. Innestata pienamente nel mistero pasquale di Cristo, 

affonda le sue radici nell’intero mistero trinitario. La storia teologica della 

Chiesa inizia, infatti, nell’atto stesso della creazione dell’universo, continua 

nella volontà di Dio di radunare gli uomini non singolarmente ma come 

popolo e nell’elezione di Israele. Questa medesima storia procede, poi, dopo 

la Pasqua, grazie all’opera dello Spirito Santo, che ricolma di doni la sua 

Chiesa ed ogni credente3 e li guida alla pienezza della statura di Cristo.  

«La Chiesa, già prefigurata sin dal principio del mondo, mirabilmente 

preparata nella storia del popolo di Israele e nell’antica Alleanza e istituita 

negli ultimi tempi, è stata manifestata dall’effusione dello Spirito Santo ed 

avrà glorioso compimento alla fine dei secoli»4.  

 

È urgente, pertanto, rinnovare nella nostra Diocesi la centralità 

dell’incontro personale e comunitario con Cristo, attraverso l’ascolto della 

Parola e la vita sacramentale, per partecipare pienamente al mistero 

Trinitario di amore fonte della gioia piena. «Ed è dono e compito 

imprescindibile della Chiesa comunicare la gioia che viene dall’incontro 

con la Persona di Cristo, Parola di Dio presente in mezzo a noi. In un 

mondo che spesso sente Dio come superfluo o estraneo, noi confessiamo 

come Pietro che solo Lui ha “parole di vita eterna” (Gv 6,68). Non esiste 

priorità più grande di questa: riaprire all’uomo di oggi l’accesso a Dio, al 

Dio che parla e ci comunica il suo amore perché “abbiamo vita in 

abbondanza” (cfr. Gv 10,10)»5. 
 

  

                                                           
2 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 2-4. 
3 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum, n. 5. 
4 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 2. 
5 BENEDETTO XVI, Esortazione Apostolica Postsinodale Verbum Domini, n. 2. 



Terza Proposizione 
 

3. Il popolo di Dio è il soggetto storico e umano della Chiesa, mentre la Trinità 

ne è il soggetto misterico e divino. La realtà ecclesiale di base è quella 

sacramentale; tale realtà poi si specifica in diverse vocazioni, alcune legate 

alla natura stessa della Chiesa e altre solo a certi momenti della sua storia.  

 

Nella nostra Chiesa particolare deve essere riscoperto e rafforzato il senso 

comune dell’appartenere al popolo di Dio nella sua dimensione universale 

e diocesana: i membri di questo popolo si adoperino ad essere costruttori 

di ponti e non di muri: ponti tra i singoli componenti, tra le diverse 

generazioni, tra le differenti comunità con le loro radici e la loro storia.  

 

La nostra Diocesi è impiantata in un territorio che tende al soggettivismo 

esasperato ed anche nella Chiesa faticano a manifestarsi realtà aggreganti, 

che diventano aiuto fraterno a vivere la quotidianità della vita cristiana.  

 

  



Quarta Proposizione 
 

4. La Chiesa è formata dal sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio. 

Tutto ciò pone le basi teologiche per un’ecclesiologia comunionale. È 

necessario, per questo, camminare insieme con uno stile inclusivo 

mantenendo un atteggiamento di apertura e di collaborazione fraterna, pur 

nella legittima diversità dei doni e dei carismi, che non sono ostacolo ma 

ricchezza6.  

 

La nostra Chiesa deve puntare alla qualità relazionale, che non può 

prescindere dalla comunione spirituale e fraterna, affettiva ed effettiva, 

permeata di stima, fiducia e verità tra tutti i membri del popolo di Dio. La 

Chiesa diocesana potrà così svolgere la sua missione di annunciare il 

Vangelo in tutti i luoghi della società della Piana e con il suo influsso 

trasformarla dal di dentro, rendendola completamente nuova. Questa è la 

conversione necessaria perché la nostra Chiesa locale diventi segno visibile 

di Cristo. Perciò devono essere messe da parte, nella nostra mentalità e nel 

nostro agire, tutte le logiche che non favoriscono la comunione. 

 

  

                                                           
6 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, nn. 226-230. 



Quinta Proposizione 
 

5. L’universalità del popolo di Dio si manifesta in particolare nella Chiesa 

locale: «La principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione 

piena ed attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni 

liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al 

medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai 

ministri»7.  

 

A tal proposito, per vivere nel quotidiano e con maggiore consapevolezza 

ciò che si celebra nella liturgia, desideriamo rafforzare nella nostra Chiesa 

locale una conversione alla cultura della misericordia e del perdono 

reciproco per superare le tentazioni del prevalere dell’uno sull’altro e del 

perdurare nel tempo delle inimicizie che distruggono la comunione.  
 

 
 

 

  

 

                                                           
7 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 41. 


