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La Chiesa (4)

La Chiesa – Definizione (3)

6. La Chiesa è un ovile e un gregge.

Lumen gentium 6: “La Chiesa è un ovile la cui porta unica e necessaria è Cristo (Gv 10,1-
10). È pure un gregge di cui Dio stesso ha preannunciato che ne sarebbe il pastore (Is 40,11,
Ez 34,11 ss.) e le cui pecore anche se governate da pastori umani, sono però
necessariamente condotte al pascolo e nutrite da Cristo stesso pastore buono e principe dei
pastori (Gv 10,11; 1Pt 5,4) il quale ha dato la sua vita per le pecore (id.).

Nell’A.T. I grandi antenati del popolo eletto sono stati pastori nomadi che spingevano
innanzi a sé i loro greggi. Davide fu preso dal gregge. I profeti hanno sempre paragonato il
popolo a un gregge. I pastori tengono il posto di Dio. Il Signore non manca e vuole dei
buoni pastori, li suscita. Suscita Giosué “perché la comunità del Signore non sia come un
gregge senza pastore” (Nm 27,17). “Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò,
resto d’Israele. Li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro, come una mandria in
mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini” (Mi 2,12-13). “Il mio servo Davide
sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti, seguiranno i miei comandamenti
ecc.” (Ez 37,21-28). “Il Signore loro Dio in quel giorno salverà come un gregge il suo
popolo” (Zac 9,16). Provvidenza e tenerezza del Pastore di Israele. Salmo 22 e 79. Is 49,9-
10: “Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non
soffriranno né fame né sete e non li colpirà l’arsura né il sole, perché colui che ha pietà di
loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d’acqua”.

Castigo grave di Dio sono i cattivi pastori (Zac 11,4 ss. – parabola dei due pastori).

Nel N.T. Gesù ha designato la Chiesa come un gregge di cui Egli sarà il pastore. Mentre ad
Israele si apparteneva per nascita, alla Chiesa chiunque si potrà associare. “Non temete
piccolo gregge” (Lc 12,32), ed ho altre pecore (Gv 10,16.26). Pietro fondamento della
Chiesa riceve l’ordine di essere pastore (Gv 21,15-17). “Vegliate su voi stessi e su tutto il
gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posto come vescovi a reggere la Chiesa di
Dio” (At 20,28-31). “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato” (1Pt 5,2).

7. La Chiesa sposa di Cristo
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L’idea dell’Alleanza domina tutto l’Antico Testamento. Osea descrive l’Alleanza per primo
sotto il simbolo di un matrimonio di Dio con Israele. Poi i canti d’amore del Cantico dei
cantici.

Nel Vangelo Gesù si proclama lo sposo e S. Paolo fa un confronto tra il matrimonio
cristiano e le nozze di Cristo con la Chiesa.

Nell’A.T. Dio rimprovera a Israele le sue prostituzioni (idolatria) e gli promette dei castighi
che solo uno sposo geloso può prevedere: “Accusate vostra madre, accusatela, perché essa
non è più mia moglie e io non sono più suo marito” (Os 2,4-5). “Poiché il Signore tuo Dio è
fuoco divoratore, un Dio geloso” (Dt 4,24 e id. 6,15; id. 5,9).

Bisogna ritornare alla fedeltà di cui aveva dato prova nel deserto. La vita nel deserto
durante l’esodo appariva come un ideale perduto. Israele ancora bambino non conosceva gli
dei stranieri e seguiva fedelmente il Signore. “Ecco l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne … là canterà come nei giorni della sua
giovinezza quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà in quel giorno – oracolo del Signore –
mi chiamerai: marito mio – e non mi chiamerai più: mio padrone” (Os 2,16-25).

L’infedeltà di Israele obbliga Dio al castigo, ma è pronto a dare misericordia e amore.
“Come mai è diventata una prostituta la città fedele? … Stenderò la mano su di te,
purificherò nel crogiuolo le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo” (Is 1,21-25). “Non
temere, perché non dovrai più arrossire; non vergognarti, perché non sarai più disonorata;
anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della
tua vedovanza. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo
redentore è il Santo di Israele … Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò
con un immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma
con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore” (Is 54,4 ss.). “Sì,
come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo
per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te” (Is 62,5).

“Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo
fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata” (Ger 2,2).
“Considera i tuoi passi là nella valle, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella
leggera e vagabonda, asina selvatica abituata al deserto: nell’ardore del suo desiderio aspira
l’aria; chi può frenare la sua brama?” (id. 2,23-24). “Tu ti sei disonorata con molti amanti e
osi tornare da me? … Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l’Arabo nel deserto. Così
anche la terra hai contaminato” (id. 3,1-13). E tutto il cap. 16 di Ezechiele – la storia della
prostituzione di Israele.

Nel N.T. Gesù fa propria l’immagine nuziale. “Perché i tuoi discepoli non digiunano?
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro?” (Mt 9,15-16).
Parabola delle nozze (Mt 22,1-14) e delle 10 vergini (Mt 25,1-13). E Giovanni Battista:
“Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta
di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io
diminuire” (Gv 3,24-30).



“Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei purificandola per mezzo del
lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata”
(Ef 5,26-27).
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