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La carità fraterna (5)

La carità e la Chiesa

1. La Chiesa: convocazione di Dio, risposta dell’uomo.

Sacramento: segno e strumento di comunione nella fede e nella carità (Vaticano II).

Anima della Chiesa è lo Spirito Santo che dimora in essa come in un tempio e la vivifica.

Uscita dal Cenacolo si presenta come mistero di comunione e come offerta di amore per
tutti gli uomini. Non come invenzione dell’uomo, ma come dono e opera di Dio nella storia.
La sua iniziativa.

Non sono i concetti umani i più adatti ad esprimerla. Le immagini bibliche. La vite, il
corpo, l’ovile, il campo, la sposa, madre feconda, Gerusalemme celeste, assemblea dei
santi.

2. La vite e i tralci – è fortemente cristologica: tutto deriva da Cristo e dal rimanere uniti a
Lui. Rimanere nel suo amore ed è amato veramente nei fratelli.

Il Corpo di Cristo (1Cor 12,12): unità nella molteplicità, armonizzarsi nella carità – stretti
gli uni e gli altri in solidarietà.

Il popolo di Dio (1Pt 2,9). L’elezione di Dio, tutti un solo essere in Cristo (Gal 3,26).
Uguale dignità.

3. La Chiesa comunione degli uomini con Dio.

È salvezza. La comunione è partecipazione alla vita e all’amore trinitario (2Cor 13,13).

“Koinonia”: partecipazione di tutti al Corpo di Cristo risorto attuato nell’Eucarestia (1Cor
10,16). Intimità profonda con Dio, comunanza di vita e amore (1Gv 1,3.6-7).

4. Comunione degli uomini tra loro. Tutti sono fratelli – comandamento della carità.
Servizio – amore. Spirito Santo. Eucarestia.
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1.  mauro rabitti ha detto:
aprile 13th, 2010 at 22:49

grazie di questo prezioso contributo che ci aiuterà a tenere vivo lo spirito di
comunione e ad edificare con rinnovato ardore la vita comunitaria


