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La Chiesa (13)

La Chiesa mistero e sacramento (1)

1. La Chiesa mistero.

S. Paolo parla spesso di mistero: cioè la sua opera missionaria è la manifestazione e la
realizzazione del “mistero”, cioè del grandioso disegno divino di salvezza, concepito
nell’eternità, realizzato nel Cristo, reso a tutti manifesto e palese col sorgere della Chiesa
nell’ambiente pagano. È il piano divino di salvezza che si realizza nell’esistenza e
nell’espansione della Chiesa universale. La sua “novità” quasi inconcepibile per la salvezza
umana sta nella sconfinata bontà e carità divina che apre l’accesso a tutti per formare, coi
figli dell’antico popolo eletto, l’unico corpo di Cristo. È una nuova “economia”, una nuova
fase, un nuovo ordine di salvezza. È la definitiva pienezza dell’amore divino “Benedictus
Deus et Pater…” (Ef 1,3). È mistero di riunificazione di tutti gli uomini e anche di tutto il
cosmo, di tutte le cose create sotto il capo Cristo “di ricondurre ad un unico capo –
instaurare omnia”. Quindi mistero significa la realtà divina trascendente e salvifica che in
qualche modo visibile si rivela e si manifesta. È la pienezza, la comunione della vita divina
che diviene presente e palese in noi, che diventa nostra esperienza di vita, esperienza
cristiana.

Piano di Dio unico e universale tende a tutta l’umanità e a tutto il cosmo e
progressivamente si attua attraverso tutto il tempo intermedio della Chiesa, dalla
Risurrezione di Gesù fino al suo Ritorno. Il misterion e la Chiesa sono indissolubilmente
legati. L’espandersi della Chiesa, la sua vita e la sua crescita coincidono praticamente con la
realizzazione del mistero, del piano divino fino al termine escatologico. Il mistero si rivela
sempre più nella crescente koinonia, comunione in Dio e in Cristo mediante lo Spirito,
aperta e offerta a tutti (cfr. 1Gv 1,1-3).
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