
 
“CASA APERTA”  18  Novembre 2012   ore 15,30    

Ordo Viduarum  Via  Prevostura, 7 Piacenza 
 

 “ Aprirsi alla fede e al Vaticano II” 
 

2.      La simbologia della porta della fede    e    Il popolo di Dio del Vaticano II 

 

Porta fidei 1.                                                                                                                                            
L’immagine della porta da “concretezza  e vivacità “ al suo dire ma indica concretamente la priorità 
assoluta della fede.    Indica la priorità assoluta della fede: senza la porta non si entra . Avrebbe 
potuto mettere le parole di Cristo stesso : “ Io sono la porta”  ( Gv 10,9) 

2.  La citazione degli Atti ( 14,27) indica che si può predicare il lieto annunzio della salvezza anche ai 
pagani del nostro tempo. 

3.   Precisazioni fondamentali sulla porta della fede:                                                                                                   
 
a ) Introduce alla comunione con Dio                                                                                                                              
b)  Permette l’ingresso nella Chiesa                                                                                                                                  
c)   E’ porta sempre aperta. 
4.  Le condizioni per oltrepassare la porta :                                                                                                                
a)  Ci  vuole la Parola annunciata       ( La fede viene dall’ascolto)                                                                                  
b)  Il cuore si lasci plasmare dalla grazia                                                                                                             
c)  E’ un cammino che deve durare tutta la vita 
                                                                                                                                                                                       
5. Il cammino della fede :                                                                                                                                               
a)  Il cammino della fede inizia col Battesimo                                                                                                               
b)  Possiamo chiamare Dio –Padre-    ( la fede introduce già alla vita divina)                                                                 
c)  Si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna                                                                                
d)  Frutto  della Risurrezione  del Signore  Gesù che, con il  dono dello Spirito Santo ha voluto coinvolgere 
nella sua stessa gloria quanti credono in Lui. 
6.  Professare la fede nella Trinità  equivale   credere che “Dio è Amore” ( 1Gv 4,8)                                             

Questo abbraccia tre concetti:                                                                                                                                
a)  Il Padre  ha  inviato il suo Figlio per la nostra salvezza                                                                                 
b)  Gesù Cristo  nel mistero della  sua morte e risurrezione ha redento il mondo                                                           
c)  Lo Spirito Santo,  conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore 

 

Il popolo di Dio del Vaticano II 

Premesse:                                                                                                                                                                   

1)  All’inizio del secondo periodo del Concilio, 29-settembre 1963, il Santo Padre Paolo VI  precisa che il 
tema  della Chiesa deve essere il centro di tutto   con tre finalità: un rinnovamento dell’autocoscienza di 
chiesa,una crescita del cammino ecumenico, una più profonda  coscienza del rapporto con mondo.                              



   2)  La  Costituzione Lumen Gentium sviluppa la  riflessione teologica  in tre tappe. L’origine, l’identità e la 
finalità  della Chiesa  chiamata Sacramento universale di salvezza cioè della comunione di Dio con gli 
uomini e dell’unità di tutto il genere umano.                                                         

 3)  Il mistero della Chiesa  è espresso nella L.G. attraverso alcune immagini: ovile,  campo, casa, 
famiglia,tempio, sposa e popolo di Dio “ Il popolo di Dio” è genitivo di appartenenza. Parla ancora 
dell’unità e uguaglianza fondamentale  di tutti i cristiani prima di ogni diversità funzionale superando 
l’immagine di “società perfetta” e di Chiesa fatta di due generi di cristiani. 

Il popolo di Dio  

1.“Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle 
costituire di loro un Popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e fedelmente lo servisse…. fosse  
strumento di  redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo.. pur 
non comprendendo in atto tutti gli uomini ” L.G. 9) 

2. “Il popolo di Dio  cioè la Chiesa introducendo  il Regno  di Dio, nulla sottrae  al bene temporale di 
qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le dovizie di capacità e consuetudini dei popoli in 
quanto sono buone, accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. Tutti gli uomini sono quindi chiamati  a 
questa cattolica unità del popolo di Dio che   presigna e promuove la pace universale”  (L.G.13) 

3. “Tutti  i fedeli di qualsiasi stato o grado   sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione 
della carità: da questa santità   è promosso  anche nella società  terrena un tenore di vita più umano”. 
(L.G.40) 

4.“ Quelli che   senza colpa ignorano  il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e  che tuttavia cercano 
sinceramente Dio e coll'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di lui, conosciuta 
attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna”. Tutto ciò che di buono e di 
vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad accogliere il vangelo. (L.G.16) 

5.“ La  universalità  dei fedeli che tengono  l'unzione  dello Spirito Santo,  non può sbagliarsi nel credere, e 
manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai 
Vescovi fino agli ultimi fedeli laici, mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale”.  (L.G.12) 

Provocazioni 

1)  “ Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere ad ogni istante che vi amo , voglio che il 
mio cuore ve lo ripeta tutte le volte che respiro”   ( S.Giovanni M. Vianj) 

2)   “ Ciò che era visibile  nel nostro Salvatore , è passato nei Sacramenti” ( S.Leone Magno) 

3)  ” Ogni fedele ha al proprio fianco  un angelo come protettore e pastore, per condurlo 
alla vita”     ( S.Basilio Magno) 

4)  “ Chiunque segue Cristo,l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” ( G.S.41) 

5)  “ Senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri” ( Madre Teresa di Calcutta) 
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