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Nuova alleanza e nuovo popolo

9. In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia (cfr. At 
10,35). Tuttavia 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 lo servisse 
nella santità. 

Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un'alleanza e lo formò lentamente, manifestan-
do nella sua storia se stesso e i suoi disegni e santificandolo per sé. Tutto questo però avvenne in 
preparazione e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di quella più piena rive-
lazione che doveva essere attuata per mezzo del Verbo stesso di Dio fattosi uomo. « Ecco venir 
giorni (parola del Signore) nei quali io stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la 
mia legge nei loro cuori e nelle loro menti l'imprimerò; essi mi avranno per Dio ed io li avrò per il 
mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, dice il Signore » (Ger 31,31-34). Cristo
istituì questo nuovo patto cioè la nuova alleanza nel suo sangue (cfr. 1 Cor 11,25), chiamando la fol-
la dai Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, e 
costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme 
corruttibile, ma di uno incorruttibile, che è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla carne ma
dall'acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono « una stirpe eletta, un sacerdozio rega-
le, una nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello che un tempo non era neppure popolo, ora 
invece è popolo di Dio » (1 Pt 2,9-10). 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo « dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per la 
nostra giustificazione » (Rm 4,25), e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di 
ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel
cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare 
come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incomin-
ciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia 
da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4) e « anche le stesse 
creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei fi-
gli di Dio » (Rm 8,21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l'univer-
salità degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l'umani-
tà il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di 
vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale 
luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo.

Come già l'Israele secondo la carne peregrinante nel deserto viene chiamato Chiesa di Dio (Dt 23,1 
ss.), così il nuovo Israele dell'era presente, che cammina alla ricerca della città futura e permanente 
(cfr. Eb 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr. Mt 16,18); è il Cristo infatti che l'ha acquistata 
col suo sangue (cfr. At 20,28), riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile 
e sociale. Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e prin-



cipio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il sa-
cramento visibile di questa unità salvifica [15]. Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella 
storia degli uomini, benché allo stesso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli, e nel suo cam-
mino attraverso le tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le è stata
promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà ma 
permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se 
stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto.

Il sacerdozio comune dei fedeli

10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo « 
un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo » (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e 
l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un 
sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far cono-
scere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti 
quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), 
offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testi-
monianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eter-
na (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantun-
que differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché 
l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo [16]. Il sacer-
dote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie
il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù 
del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia [17], ed esercitano il loro sacerdo-
zio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita 
santa, con l'abnegazione e la carità operosa.

Il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti

11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e
delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione cri-
stiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamen-
te la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa [18]. Col sacramento della confermazione vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in 
questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con 
l'opera [19], come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di 
tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi [20] con essa così tutti, sia con 
l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in 
maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 
comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacra-
mento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. 

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono 
delle offese fatte a lui; allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una 
ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Con la 
sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al 
Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc 5,14-16), anzi li 
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esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8,17; Col 1,24), per contri-
buire così al bene del popolo di Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell'ordine sa-
cro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla parola e la grazia di Dio. E infine i coniu-
gi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di 
unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per 
raggiungere la santità nella vita coniugale; accettando ed educando la prole essi hanno così, nel loro
stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio [21]. Da questa missio-
ne, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per 
la grazia dello Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il 
suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro
figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in modo 
speciale. 

Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e d'una tale grandezza, tutti i fedeli d'ogni stato e 
condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella
stessa del Padre celeste.

Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio

12. Il popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la 
viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità, e coll'offrire a Dio un 
sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al nome suo (cfr. Eb 13,15). La totalità dei fedeli, 
avendo l'unzione che viene dal Santo, (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e mani-
festa questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando « 
dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici » [22] mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di 
morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto 
la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più 
una parola umana, ma veramente la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13), il popolo di Dio aderisce indefet-
tibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in 
essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita.

Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacra-
menti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma « distribuendo a ciascuno i propri doni come piace 
a lui » (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende 
adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione 
della Chiesa secondo quelle parole: « A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni 
a comune vantaggio » (1 Cor 12,7). E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più 
largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispon-
dervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere imprudentemente i 
doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla 
loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad 
essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono 
(cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21).
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L'unico popolo di Dio è universale

13. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando 
uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione del-
la volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana una e volle infine radunare insieme i 
suoi figli dispersi (cfr. Gv 11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il domi-
nio di tutte le cose (cfr. Eb 1,2), perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo e uni-
versale popolo dei figli di Dio. Per questo infine Dio mandò lo Spirito del Figlio suo, Signore e vi-
vificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio di associazione e di 
unità, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere (cfr. At 2,42).

In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stir-
pi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il 
mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così « chi sta in Roma sa che gli Indi 
sono sue membra » [23]. Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), 
la Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qual-
siasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei 
popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. Essa si ri-
corda infatti di dover far opera di raccolta con quel Re, al quale sono state date in eredità le genti 
(cfr. Sal 2,8), e nella cui città queste portano i loro doni e offerte (cfr. Sal 71 (72),10; Is 60,4-7). 
Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore,
e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità, con 
tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di lui [24]. 

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, 
in modo che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e per uno 
sforzo comune verso la pienezza nell'unità. Ne consegue che il popolo di Dio non solo si raccoglie 
da diversi popoli, ma nel suo stesso interno si compone di funzioni diverse. Poiché fra i suoi mem-
bri c'è diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fra-
telli, sia per la condizione e modo di vita, dato che molti nello stato religioso, tendendo alla santità 
per una via più stretta, sono un esempio stimolante per i loro fratelli. Così pure esistono legittima-
mente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo 
però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità 
[25], tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiu-
dichi l'unità, ma piuttosto la serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di 
intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e le risorse materiali. I membri del 
popolo di Dio sono chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese si applicano le 
parole dell'Apostolo: « Da bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta
a servizio degli altri il dono che ha ricevuto» (1 Pt 4,10). 

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che prefigura e pro-
muove la pace universale; a questa unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cat-
tolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio 
chiama alla salvezza.
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I fedeli cattolici

14. Il santo Concilio si rivolge quindi prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso, basandosi sulla sacra 
Scrittura e sulla tradizione, insegna che questa Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza. Solo 
il Cristo, infatti, presente in mezzo a noi nel suo corpo che è la Chiesa, è il mediatore e la via della 
salvezza; ora egli stesso, inculcando espressamente la necessità della fede e del battesimo (cfr. Gv 
3,5), ha nello stesso tempo confermato la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano per 
il battesimo come per una porta. Perciò non possono salvarsi quegli uomini, i quali, pur non igno-
rando che la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio per mezzo di Gesù Cristo come necessaria, non 
vorranno entrare in essa o in essa perseverare. Sono pienamente incorporati nella società della Chie-
sa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i 
mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, 
dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della
Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi. Non si salva, però, an-
che se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chie-
sa col «corpo», ma non col «cuore» [26]. Si ricordino bene tutti i figli della Chiesa che la loro privi-
legiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo; per cui, se non 
vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi sa-
ranno più severamente giudicati [27].

I catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed espressamente vogliono essere in-
corporati alla Chiesa, vengono ad essa congiunti da questo stesso desiderio, e la madre Chiesa li av-
volge come già suoi con il proprio amore e con le proprie cure.

I cristiani non cattolici e la Chiesa

15. La Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta con coloro che, essendo battezzati, sono insi-
gniti del nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comu-
nione sotto il successore di Pietro [28]. Ci sono infatti molti che hanno in onore la sacra Scrittura 
come norma di fede e di vita, manifestano un sincero zelo religioso, credono amorosamente in Dio 
Padre onnipotente e in Cristo, figlio di Dio e salvatore [29], sono segnati dal battesimo, col quale 
vengono congiunti con Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o comunità eccle-
siali anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno anche l'episcopato, celebrano la sacra eucaristia e 
coltivano la devozione alla vergine Madre di Dio [30]. A questo si aggiunge la comunione di pre-
ghiere e di altri benefici spirituali; anzi, una certa vera unione nello Spirito Santo, poiché anche in 
loro egli opera con la sua virtù santificante per mezzo di doni e grazie e ha dato ad alcuni la forza di
giungere fino allo spargimento del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desi-
derio e attività, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo 
gregge sotto un solo Pastore [31]. E per ottenere questo la madre Chiesa non cessa di pregare, spe-
rare e operare, esortando i figli a purificarsi e rinnovarsi perché l'immagine di Cristo risplenda più 
chiara sul volto della Chiesa.

I non cristiani e la Chiesa

16. Infine, quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch'essi in vari modi sono or-
dinati al popolo di Dio [32]. In primo luogo quel popolo al quale furono-dati i testamenti e le pro-
messe e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cfr. Rm 9,4-5), popolo molto amato in ragione 
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della elezione, a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (cfr. Rm 11,28-
29). Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in 
particolare i musulmani, i quali, professando di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio 
unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel giorno finale. Dio non e neppure lontano dagli 
altri che cercano il Dio ignoto nelle ombre e sotto le immagini, poiché egli dà a tutti la vita e il re-
spiro e ogni cosa (cfr At 1,7,25-26), e come Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino (cfr. 1 Tm
2,4). Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa ma che tuttavia cer-
cano 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 [33]. Né 
la divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati 
alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, di con-
durre una vita retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa 
come una preparazione ad accogliere il Vangelo [34] e come dato da colui che illumina ogni uomo, 
affinché abbia finalmente la vita. Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno errato 
nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la creatura 
piuttosto che il Creatore (cfr. Rm 1,21 e 25), oppure, vivendo e morendo senza Dio in questo mon-
do, sono esposti alla disperazione finale. Perciò la Chiesa per promuovere la gloria di Dio e la salute
di tutti costoro, memore del comando del Signore che dice: « Predicate il Vangelo ad ogni creatura» 
(Mc 16,15), mette ogni cura nell'incoraggiare e sostenere le missioni.

Carattere missionario della Chiesa

17. Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, così ha mandato egli stesso gli apostoli (cfr. Gv
20,21) dicendo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo » (Mt 28,18-20). E questo solenne co-
mando di Cristo di annunziare la verità salvifica, la Chiesa l'ha ricevuto dagli apostoli per prose-
guirne l'adempimento sino all'ultimo confine della terra (cfr. At 1,8). Essa fa quindi sue le parole 
dell'apostolo: « Guai... a me se non predicassi! » (l Cor 9,16) e continua a mandare araldi del Vange-
lo, fino a che le nuove Chiese siano pienamente costituite e continuino a loro volta l'opera di evan-
gelizzazione. È spinta infatti dallo Spirito Santo a cooperare perché sia compiuto il piano di Dio, il 
quale ha costituito Cristo principio della salvezza per il mondo intero. Predicando il Vangelo, la 
Chiesa dispone coloro che l'ascoltano a credere e a professare la fede, li dispone al battesimo, li to-
glie dalla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo per crescere in lui mediante la carità finché sia 
raggiunta la pienezza. Procura poi che quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella mente de-
gli uomini o nei riti e culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, ele-
vato e perfezionato a gloria di Dio, confusione del demonio e felicità dell'uomo. Ad ogni discepolo 
di Cristo incombe il dovere di disseminare, per quanto gli è possibile, la fede [35]. Ma se ognuno 
può conferire il battesimo ai credenti, è tuttavia ufficio del sacerdote di completare l'edificazione del
corpo col sacrificio eucaristico, adempiendo le parole dette da Dio per mezzo del profeta: « Da dove
sorge il sole fin dove tramonta, grande è il mio Nome tra le genti e in ogni luogo si offre al mio 
Nome un sacrificio e un'offerta pura » [36]. Così la Chiesa unisce preghiera e lavoro, affinché il 
mondo intero in tutto il suo essere sia trasformato in popolo di Dio, corpo mistico di Cristo e tempio
dello Spirito Santo, e in Cristo, centro di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e Pa-
dre dell'universo.
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