
3. LA CHIESA CRISTIANA

CATECHISMO DEL PASTORE PAOLO RIBET

1. Atti 2, 1-13

Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nel-
lo stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come
di vento impetuoso che soffia, e riemp̀ı tutta la casa dov essi
erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si
dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono
riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lin-
gue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme
soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è
sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e
fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.
E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: �Tutti questi che
parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascu-
no nella nostra propria lingua nat̀ıa? Noi Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del
Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle
parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto Giudei che
proseliti, Cretesi e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di
Dio nelle nostre lingue.�Tutti stupivano ed erano perplessi chie-
dendosi l’uno all’altro: �Che cosa significa questo?�Ma altri li
deridevano e dicevano: �Son pieni di vino dolce.�

2. Una cronologia

4 aC - 6 dC: Nasce Gesù. In palestina regna Erode (40 o 37 - 4 aC).
1 dC: inizia il computo del tempo secondo la cronologia cristiana, sulla

base di un calcolo errato circa la nascita di Cristo, compiuto nel 525 dal
monaco Dionigi il piccolo (470-550).

30 ca: Gesù di Nazaret viene crocifisso a Gerusalemme all’epoca dell’im-
peratore Tiberio (14-37) e del suo procuratore in Galilea Ponzio Pilato
(26-36), del tetrarca Erode Antipa (4 aC - 40) e del Sommo Sacerdote
Caifa (18-36). Risorge il terzo giorno.

45-58: Viaggi missionari dell’apostolo Paolo.
64 circa: Esecuzione capitale degli apostoli Pietro e Paolo, all’epoca della

prima “persecuzione” contro i cristiani promossa dall’imperatore Nerone
(54-68).

250: Persecuzione anticristiana promossa dall’imperatore romano Decio
(245-251).

303-304: Persecuzioni anticristiane promosse dall’imperatore romano Dio-
cleziano (284-305).

313: Editto di Milano.
325: Concilio ecumenico di Nicea, convocato dall’imperatore Costantino:

viene condannato l’arianesimo.
391-392: L’imperatore Teodosio (379-395) proclama il cristianesimo reli-

gione di stato. Tutti i culti non cristiani vengono vietati nei territori
dell’impero.

431: Concilio ecumenico di Efeso: viene condannato il nestorianesimo.
496: Conversione al cristianesimo del re dei Franchi Clodoveo (482-511).
529: Benedetto da Norcia (480-547) fonda il monastero di Montecassino.
726-843: Lotta contro il culto delle immagini nell’impero bizantino.
728: Il re longobardo Liutprando (712-744) dona al pontefice i territori di

Nepi e di Sutri: inizia il dominio temporale della chiesa romana.
800: Carlo Magno, re dei Franchi, viene incoronato imperatore del Sacro

Romano Impero da papa Leone III (795-816).
1054: Frattura definitiva fra tra la chiesa romana e la chiesa ortodossa.
1075-1022: Lotta per le investiture tra il papa e l’imperatore.
1095: Papa Urbano il (1088-1099) bandisce la prima crociata. Le crociate

si protrarranno fino al 1270. Prime persecuzioni contro gli ebrei.
l122: Il concordato di Worms pone fine alle lotte per le investiture.
1174: Conversione di Valdo a Lione.
1208-1229: Crociata contro gli Albigesi e loro sterminio.
1210: Francesco d’Assisi (1181 o 2 - 1226) fonda l’ordine francescano.
1215: ll lV Concilio Lateranense, indetto da papa Innocenzo lll (1198-

1216), stabilisce la riforma della chiesa e istituisce te norme per la lotta
alle eresie.

1231: Papa Gregorio IX (1227-1241) istituisce l’Ufficio della Santa inqui-
sizione.

1309: La sede del papato si trasferisce ad Avignone; verrà riportata a
Roma nel 1377 da papa Gregorio XI (1370-1379).

1378: Grande scisma d’Occidente, che terminerà nel 1417.



1452-1455: Prima edizione a stampa della Bibbia di Gutenberg.
1453: I Turchi conquistano Costantinopoli.
1517: Martin Lutero appende al portale della chiesa del castello di Wit-

tenberg 95 tesi teologiche. Ha inizio la Riforma protestante.
1522: Inizio della Riforma a Zurigo per opera dello svizzero Ulrich Zwingli

(1484-1531).
1531: ll re d’Inghilterra Enrico VIII (1509-1547) si stacca dalla chiesa di

Roma. Nasce la Chiesa Anglicana.
1532: Con il sinodo di Chanforan le comunit valdesi della Francia meridio-

nale e del Piemonte aderiscono alla Riforma calvinista.
1534: Ignazio di Loyola (1491-1556) fonda I’ordine dei Gesuiti.
1536: Calvino (1509-1564) a Ginevra.
1545-1563: 11 Concilio di Trento stabilisce i principi della riforma catto-

lica (la cosiddetta Controriforma).
1555: Pace religiosa di Augusta.
1561: Massacro dei Valdesi di Calabria. Accordo di Cavour tra i Savoia e

i Valdesi.
1562: Iniziano in Francia le guerre di religione tra cattolici e Ugonotti

(Calvinisti).
1572: Notte di S. Bartolomeo: nella sola Parigi vengono massacrati più di

2000 Ugonotti.
1598: Editto di Nantes, emanato dal re di Francia Enrico lV (1598-1610).

Viene sancita la tolleranza della religione ugonotta in Francia.
1648: Pace di Westfalia. Termina la guerra dei Trent’anni e viene sancito

il principio cuius regio eius religio.
1685: ll re di Francia Luigi XIV (1643-1715) revoca I’editto di Nantes:

mezzo milione di Ugonotti abbandona la Francia.
1686: Massacro dei Valdesi ed esilio in Svizzera.
1689: Glorioso rimpatrio dei Valdesi alle Valli.
1789: L’Assemblea Costituente di Parigi stabilisce la soppressione della

proprietà ecclesiastica.
1848: I valdesi ottengono dal re Carlo Alberto (1798-1849) l’emancipazio-

ne, con i diritti civili e politici.
1869-1870: ll Concilio Vaticano I, indetto da papa Pio lX (1846-1878),

stabilisce il dogma dell’infallibitità del papa e il suo primato giurisdizio-
nale.

1929: Patti Lateranensi tra la chiesa cattolica e lo stato italiano; viene
istituito lo stato della Città del Vaticano.

1948: Nasce ad Amsterdam il Consiglio Ecumenico delle Chiese CEC.
1962-1965: Concilio ecumenico Vaticano ll, indetto da papa Giovanni XXIII

(1958-1963); viene promossa una riforma della chiesa cattolica romana.
1965: Revoca della scomunica reciproca tra cattolici e ortodossi.
1973: Nasce a Luenberg (Berna) la Comunione delle Chiese Protestanti

d’Europa.
1975: Valdesi e metodisti italiani realizzano un patto d’integrazione.
1999: Consenso luterano-cattolico sulla dottrina della giustificazione.

3. Giovanni Calvino sulla chiesa

• Affinché la fede sia generata in noi, cresca e progredisca e continui la
predicazione dell’Evangelo, Dio ha istituito la Chiesa, i pastori, i dottori e
i sacramenti, strumenti particolarmente utili ad alimentare e confermare
la nostra fede.

• Fuori dalla Chiesa non si può sperare di ottenere remissione dei peccati
o salvezza alcuna.

• Vi è una Chiesa invisibile, nel senso che formata dalla comunità degli
eletti, che sono noti solo a Dio, e una Chiesa visibile, la concreta e storica
comunit dei credenti, nella quale, oltre ai buoni, vi sono per anche gli
ipocriti che non hanno nulla di Gesù Cristo fuorché il nome e l’appa-
renza, ambiziosi gli uni, avari gli altri, maldicenti alcuni, dissoluti altri,
tollerati per un certo tempo sia perché non si possono convertire con
provvedimenti giuridici, sia perché la disciplina non sempre esercitata
con la fermezza che sarebbe richiesta.

• Non tutte le Chiese, che pure tali si definiscono, possono essere consi-
derate autentiche: il criterio per riconoscere l’autentica Chiesa visibi-
le riscontrare se in essa la Parola di Dio essere predicata con purezza,
ed ascoltata, i sacramenti essere amministrati secondo l’istituzione di
Cristo.
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