
1 LEZIONE: SINTESI ARGOMENTO: ORIGINI DELLA CHIESA 

STORIA DELLA CHIESA: LE ORIGINI 

Gesù, fin dall’inizio del suo ministero, chiamò presso di sé i dodici apostoli, che stessero con lui 3 

anni e li mandò poi a predicare il Vangelo nel mondo. (Mc 3,13; Mt 10,1-42).  

Una volta completati, con la sua morte e risurrezione,  i misteri della nostra salvezza, il Signore, a cui 

competeva ogni potere in cielo ed in terra, prima di salire al cielo, fondò la sua Chiesa come 

sacramento di salvezza ed inviò i suoi apostoli nel mondo intero, come egli a sua volta era stato 

inviato dal Padre e comandò loro: «Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare 

tutte le cose che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20); «Andate per tutto il mondo, predicate il 

Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi invece non crederà, 

sarà condannato » (Mc 16,15). 

 

RISPONDI:  

1. Scrivi il nome dei 12 apostoli. 

2. Perché domenica è il giorno sacro dei cristiani? 

3. L’ascensione dopo quanti giorni avviene? 

4. La Pentecoste dopo quanti giorni avviene?  

5. Spiega la differenza tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. Pentecoste ebraica e 

Pentecoste cristiana. 

6. Qual è la missione della Chiesa? 

 

 

COS’E’ LA CHIESA 

La parola « Chiesa » (da Ecclesia) significa « convocazione, assemblea, comunità ». Designa 

l'assemblea, la comunità di coloro che la Parola di Dio convoca per formare il popolo di Dio e che, 

nutriti dal Corpo di Cristo, diventano essi stessi corpo di Cristo. 

La Chiesa è  fonda da Gesù Cristo, realizzata mediante la sua croce redentrice e la sua risurrezione, 

essa è manifestata come mistero di salvezza con l'effusione dello Spirito Santo (PENTECOSTE). 

La Chiesa è visibile e spirituale. Visibile: comunità gerarchica; Spirituale: corpo di Cristo 

(battezzato). 

La Chiesa fondata da Gesù è una, Santa, Cattolica e apostolica. (Fondata su Pietro e gli apostoli). 

RISPONDI: 

1. Chi fonda la Chiesa e su chi si fonda? (MT. 16, 18). 

2. Scrivi la Gerarchia della Chiesa Cattolica. 

3. Chi è il Papa e qual è il suo ministero? 

4. Chi è il battezzato? 

5. Cosa vuol dire che Papa, Vescovi e Sacerdoti hanno il potere di Grazia e di Verità? 

 


