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Liliana Cosi in sintesi »

La Chiesa (2)

La Chiesa – Definizione (1)

1. Ecclesia est convocatio. Si può definire o descrivere? La Scrittura non ci dà una
definizione. Presenta in una pluralità di termini e soprattutto di immagini diversi aspetti
dell’unica realtà, aspetti che bisogna sommare e completare l’uno con l’altro. Talvolta sono
espressi in termini proprii: popolo di Dio, Israele di Dio, sacerdozio, tempio. Più spesso in
termini metaforici: Gerusalemme, città, edificio. O in termini che esprimono qualche cosa
di proprio sotto una apparenza di metafora: sposa, fidanzata, vergine madre e soprattutto
corpo. Questa economia della Rivelazione risponde al suo senso profondo. Le metafore
rientrano in ciò che si chiama l’analogia, una similitudine reale ma dinamica, una
equivalenza di effetti. Esprimono più la maniera di agire, il comportamento dinamico del
soggetto che il suo essere ontologico (Congar p. 19[1]).

2. Il discorso è posto in pieno nella storia della salvezza dell’umanità. «In ogni tempo e in
ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia. Tuttavia Dio volle
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle
costituire di essi un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Si
scelse quindi per sé Israele perché fosse il suo popolo, stabilì con lui un’alleanza e lo formò,
lentamente manifestando nella sua storia Se stesso e i suoi disegni e santificandolo per Sé.
Tutto questo avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta Alleanza da
concludersi in Cristo» (Lumen gentium n. 9).

3. La Chiesa è l’edificio di Dio. La Scrittura vuole sottolineare soprattutto l’aspetto storico
e incessante dell’azione di Dio sul suo popolo: “La Sapienza si è costruita una casa, ha
intagliato le sue sette colonne” (Pr 9,1). Vi sono costruzioni che sono solo opera dell’uomo
e saranno distrutte. Babel (Gn 11,1-8) segno dell’orgoglio umano – le costruzioni di Israele
“Una parola mandò il Signore contro Giacobbe, essa cadde su Israele. La conoscerà tutto il
popolo … che dicevano: «I mattoni sono caduti, ricostruiremo in pietra, i sicomori sono
stati abbattuti, li sostituiremo con cedri»” (Is 9,8-11). Nisi Dominus aedificaverit domum
(Sal 126). È il Signore il vero costruttore. È il segno della sua gloria. “I popoli temeranno il
Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà
apparso in tutto il suo splendore” (Sal 101,17). “Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi di Israele” (Sal 146,1-2). “In quei giorni rialzerò la capanna di Davide che
è caduta, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine perché conquistino il resto di Edom e
tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che farà tutto
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questo” (Am 9,11-15). Cfr. At 15,13-18 (discorso di Giacomo al Concilio di Gerusalemme).
Questa costruzione è per la salvezza, è la Chiesa.

“Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio (“Siamo infatti collaboratori di Dio, e
voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio. Secondo la grazia che mi è stata data, come un
sapiente architetto io ho posto il fondamento ecc.” – 1Cor 3,9-15). Il Signore stesso si
paragonò alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare
(cfr. Mt 21,42; At 4,11; 1Pt 2,7; Sal 117,22). Questo edificio viene chiamato in diverse
maniere: casa di Dio (cfr. 1Tm 3,15) nella quale abita la sua famiglia, la dimora di Dio nello
Spirito (cfr. Eb 2,19), la dimora di Dio tra gli uomini (Ap 21,3)” (da Lumen gentium 6).
“Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo
stesso Cristo Gesù” (Ef 2,19-22).

[1] Y. M.-J. Congar, Santa Chiesa, Morcelliana, Brescia 1967, 19.
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