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La Chiesa, Una, Santa,
Cattolica, Apostolica e Romana

dimensioni

Una 

Amatevi come io vi ho amato. Siate uniti come io e 
il Padre siamo una sola cosa. 

Dall’alba della sua esistenza la Chiesa di Cristo si 
sente, si dice, si proclama e si cerca come una comu-
nità di un solo cuore e di un solo spirito. Si ricorda e 
vive sempre la raccomandazione del suo Fondatore. Il 
mondo non la ama perché non ha amato il suo Fonda-
tore. 

Questa unità, rotta, frantumata sul piano umano è 
sempre salda e viva sul piano spirituale e religioso e 
spinge tutti i battezzati ad essere “una sola cosa”. 
Una, questa Chiesa è anche Madre e Maestra. 

Guida e insegna. Accompagna e forma ad essere 
nel mondo ma non del mondo. 

Esce, cammina, parla e testimonia: “Siete più cari 
di tutti gli uccelli del cielo”. Non condanna, ma non 
smette di dire «Non avete diritto» quando gli altri sba-
gliano. Non avete diritto di disperare, di essere fru-
strati nella vostra miseria e nel vostro fanatismo. C’è 
un ideale più affascinante. Alzate gli occhi delle vo-
stre menti e delle vostre intelligenze. Liberatevi dal 
vostro fanatismo. Non lasciatevi obnubilare dall’odio 
e dall’invidia. 

Il mondo ha bisogno di coraggio.

Santa

Lo dicono e lo manifestano secoli e patrimoni di
virtù e di santità. I santi e martiri che attraverso i seco-
li la Chiesa di Cristo non smette di produrre, sono 
testimoni e maestri che passano valori di giustizia e di 
carità senza limiti. I Cristiani sono tutti chiamati ad 

Una risposta
al terrorismo


