
(   PAROLE CHIAVI          

 
APOSTOLO: è un discepolo del gruppo dei dodici scelti da Gesù per prepararli e inviarli ad 
annunciare il suo Vangelo. 
CATTOLICO: dal II sec. indica i membri della grande Chiesa. Oggi si intendono i cristiani che 
riconoscono il Papa come successore di Cristo. 
CONCILIO: assemblea di vescovi riuniti per definire verità di fede o questioni riguardanti la vita 
della Chiesa. Si dice “ecumenico” quando l’assemblea è radunata sotto la presidenza del  Papa per 
trattare temi che riguardano tutta la Chiesa. 
DIACONI: uomini o donne che, come agli inizi della Chiesa si pongono al servizio della comunità, 
collaborando con i vscovi, i presbiteri e per questo ricevono il sacramento dell’ordine. 
GENERI LETTERARI: varie forme o maniere di scrivere usate tra gli uomini di una data epoca e 
regione. 
IDOLATRIA: adorazione di qualcosa che assomiglia a Dio come una statua, un dipinto o qualunque 
cosa fatta dalle mani dell’uomo. 
INTERPRETARE: attraverso un segno possiamo risalire ad un significato e questo lo si fa attraverso 
l’interpretazione seguendo delle regole.  
MISTERO: nella religione cristiana indica il profondo significato di un evento. In S.Paolo per 
esempio indica il “piano nascosto di Dio per la salvezza del mondo”. 
OLOCAUSTO: sacrificio cruento a Dio nel quale la vittima è bruciata sull’altare della divinità. Nella 
nostra epoca si intende la deportazione degli ebrei nella Germania. 
PARABOLA: discorso o racconto che vuole dare un insegnamento utilizzzando, per esempio, un 
paragone preso da situazioni di vita quotidiana. 
PESAH: in ebraico vuol dire “condurre fuori”: dall’Egitto, attraverso il Mar Rosso e il deserto, verso 
la terra promessa da JHWH ai padri. In greco e latino pascha e quindi pasqua. 
PRESBITERI: sono i sacerdoti della Chiesa, collaboratori dei vescovi. Hanno ricevuto per fare questo 
il sacramento dell’ordine. 
PROFETA: colui che parla in nome di qualcun altro. Nella Bibbia è colui che parla a nome di Dio e la 
sua missione è quella di ricordare al popolo la fedeltà dell’alleanza con JHWH. 
RITO: insieme di gesti che esprimono o realizzano un significato sacro o comunque misterioso 
nell’ambito di un contesto religioso o magico. Può essere profano o sacro. 
SACRAMENTI: azioni salvifiche che per i cristiani attualizzano la salvezza che Dio ha operato nella 
storia attraverso Gesù Cristo. 
SINAGOGA: è il luogo dove si riuniscono gli ebrei, dove si legge e si interpreta la Torah e i profeti e 
dove siprega tutti insiema alcuni giorni della settimana e in particolare il sabato. Dopo la distruzione 
del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.) è il l’unico luogo per gli ebrei della diaspora di riunirsi. 
SEGNO: con il segno vogliamo indicare qualcosa che tutti possono capire immediatamente senza 
l’uso delle parole. Per esempio i gesti, i colori, i suoni, i distintivi. 
SINEDRIO: tribunale ebraico. All’epoca di Gesù esso era il consiglio di sacerdoti, laici e scribi, 
presieduto dal sommo sacerdote che agiva come corte di giustizia per chi commetteva delitti contro 
la legge ebraica. 
SPIRITO SANTO: terzo elemento della Trinità che indica Dio nella sua forza creatice, presenza nella 
storia, capacità di rinnovamento, significato ultimo. 
VESCOVI: sono i successori degli apostoli. Essi guidano comunità ecclesiali e custodi dell’autentica 
fede cattolica che hanno il compito di annunciare e testimoniare. 
VOCAZIONE: indica, a seconda del contesto, la professione, il lavoro, il tipo di vita verso cui la 
persona si sente chiamata e che sente di seguire. Nel cristianesimo è inteso come una chiamata da 
parte di Dio a realizzare nella storia alcuni valori in un determinato modo o tipo di vita.  
 


