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La Chiesa (11)

Natura della Chiesa (2)
7. Tutto nella Chiesa ha un rapporto alla vita. La Chiesa-mistero sgorga dalla vita di Colui
che è la vita. Sorge nella Trinità e vive per comunicare all’uomo la vita divina. Tutto nella
Chiesa deve avere un rapporto con la vita: deve abbracciare tutto e tutti nella comunione di
carità (NA, intr. 1). La Chiesa non cerca il dominio (AG 2; 13), la sua è presenza di carità –
rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini – (AG 10). Non è organizzazione
chiusa in se stessa, si sente solidale con il genere umano (GS 1), nulla di quanto è vitale può
esserle estraneo, per tutto quello che ha peso e importanza per l’uomo. Ha la base umana
ma il motivo principale è l’amore divino. Essa è il mistero del divino nell’umano. Esiste per
gli altri, non solo insieme con gli altri. Non è contro nessuno. È solo contro il male. La
Chiesa poiché ha origini divine è tutta quanta per l’uomo e per l’umanità intera senza
eccezione. La missione radicata nel suo essere più intimo è divenire lo strumento che Dio
ha prescelto per creare la comunione tra Sé e l’uomo. Dio dà la vita a tutto e a tutti: è
sorgente e principio universale di vita. A tutti vuol donare la partecipazione alla sua vita
divina. La Chiesa è inserita in questo universale disegno. La Chiesa come mistero è in
rapporto con l’umanità intera e con ogni fattore di vita sulla terra, tutto in vista della vera
vita che è la vita eterna.
La dottrina, la grazia, i sacramenti sono elementi vitali di comunione personale. La verità
nella Chiesa è parola rivelata che viene da Gesù. La Chiesa non la possiede ma serve la
verità. Annuncia, propone e interpreta ad ogni fedele. Nell’interpretare esercita l’autorità e
il mandato che ha ricevuto da Cristo. Ma anche questo è diaconia.
8. Chiesa e Storia della salvezza.
In questa prospettiva, nella luce dell’azione salvifica la Chiesa è vista dall’“alto” partendo
dal mistero della Trinità.
Dio è il Signore della storia nella quale Egli pone ed opera la salvezza di tutti. Dio persegue
il suo disegno e ne dirige la realizzazione di età in età attraverso tappe e gesta decisive
qualunque sia il comportamento della libertà creata. Storia della salvezza significa storia di
un dialogo o alterco tra le iniziative trascendenti di Dio e le libere risposte e ripudi da parte
dell’uomo. Vittoria di Dio sui peccati dell’uomo. Il Dio creatore è unico e medesimo con il
Dio salvatore. Tutta l’umanità deve diventare nella Chiesa Popolo di Dio, Corpo di Cristo e
Tempio dello Spirito Santo.

Concezione biblica del tempo: progredisce dagli inizi alla pienezza e dalla pienezza dei
tempi, che è Cristo, alla consumazione finale. Cristo è pienezza unica, posta da Dio una
volta per sempre (ephapax biblico: Rm 6,10; Eb 7,27; 9, 17; 10,10). Tutta la salvezza è
cristocentrica. Cristo glorificato elargisce alla Chiesa il suo Pneuma, il quale è la vera forza,
la fonte del dinamismo insito nella Chiesa. La Chiesa non è formazione statica, ma
organismo dinamico che vive e fin quando vive si sviluppa e cresce verso la statura e l’età
adulta dell’uomo perfetto che è Cristo (Ef 4,13). La Chiesa è pentecostale, cioè spirituale e
universale; lo Spirito è effuso su tutto il creato ed è anima della Chiesa visibile. Cristo è
principio e centro di tutta la storia. Luce, salvezza e santità sono il fine proprio della Chiesa.
Tutto proviene alla Chiesa da Cristo. Cristo è fonte, la Chiesa strumento. È lumen Christi,
lumen gentium.
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