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LA CHIESA FONDATA DA GESU' — LA COMUNITA' VOLUTA DA GESU' 

Premesse: 

� Chiesa = corpo di Cristo è termine esclusivo (sondergut) di Paolo 

� Padri della Chiesa: tre corpi di Cristo (corpo storico, Eucaristia, Chiesa). I primi 

due sono funzionali al terzo 

� Corpo mistico (nel mistero) e corpo vero: Chiesa ed Eucaristia. Prima dell'anno 

mille le definizioni erano invertite. 

Conseguenze della definizione: 

� Di tipo mistico: vitale congiunzione esistente tra Cristo e i cristiani 

� Di tipo sacramentale: la Chiesa è sacramento di Cristo, è la presenza di Cristo 

nel mondo 

� Di tipo strutturale: la Chiesa è un'entità articolata in una estrema diversità di 

funzioni 

� Di tipo parenetico (esortativo): la molteplicità delle membra è invitata a 

"cospirare" ordinatamente alla vita dell'unico organismo 

� Di tipo missionario: la Chiesa rappresenta il fronte visibile e avanzante della 

signoria di Cristo sugli uomini e sul cosmo 

Gesù è asceso al cielo ed ha distribuito i suoi doni (carismi) ai suoi discepoli mediante 

l'effusione dello Spirito. 

Criteri per il discernimento di questi doni, che altrimenti potrebbero entrare in conflitto tra 

di loro e risultare laceranti nella comunità: 

� Criterio cristologico: ci deve essere una chiara confessione di fede cristologica 

� Criterio ecclesiologico: i doni sono dati per l'utilità comune, per l'edificazione del 

corpo di Cristo (la Chiesa), per rendere i fratelli idonei a compiere il loro servizio, 

perché tutti trovino il loro posto nella comunità, perché la Chiesa sia più Chiesa 

� Criterio gerarchico: occorre sottoporre il carisma a chi ha il carisma di confermarlo 

(al primo posto degli elenchi di san Paolo ci sono sempre gli apostoli) 

Lo scopo dei ministeri nella Chiesa per Paolo è di ordine "promozionale": rendere i fratelli 

capaci di esercitare a loro volta il ministero, per la costruzione del corpo di Cristo. 

Si tratta di rendere tutta la comunità "ministeriale", cioè adulta e responsabile... 

Occorre valorizzare l'identità battesimale di ogni cristiano affinché possa rispondere 

responsabilmente alla chiamata al servizio conferita a ciascuno. 



Paolo ci invita a ripercorrere il modello Dio—Gesù: il progetto della benevolenza di 

Dio è il ricapitolare in Cristo tutte le cose, i ministeri sono dati perché tutto (uomini e 

cose) sia ricapitolato in Cristo. 

 

Due significati probabili del termine ricapitolare: 
� Intestare una proprietà: noi apparteniamo a Cristo e questo deve essere 

sancito visibilmente 

� Dare uno come capo: Cristo è il nostro capo e noi siamo il suo corpo e dobbiamo 
vivere così 

Occorre dare il contributo perché ci sia questa crescita ordinata verso Cristo, il quale provvede 
a dare l'energia e la forza necessarie per questa crescita, che deve avvenire tramite la 
collaborazione di ogni "giuntura". 

Paolo riconosce che la Chiesa è esposta a pericoli che minacciano l'unità della Chiesa: 
� la discordia tra i cristiani: bisogna accogliersi con amore, magari sopportarsi con amore, 

avere pazienza (= tenacia, perseveranza) e non demordere 
� la necessaria divisione dei ministeri: essa può lacerare una comunità, 

creando contrapposizioni e divisioni 
� le dottrine eretiche: esse ti sballottano e tu perdi l'orientamento come un fanciullo in balìa 

delle onde 

E' in gioco la sostanza dei rapporti tra i credenti e perciò la realtà stessa della Chiesa come 
corpo di Cristo. La Chiesa è un insieme di rapporti tra persone che hanno come unico riferimento 
Gesù Cristo. Egli è il centro di coesione, ma anche di attivazione, per cui tutti singolarmente 
partecipano alla crescita del corpo e alla costruzione della Chiesa. 

Una comunità di fratelli tutti eguali fra loro... (pari dignità) 
� condividere 

� accogliere le diversità 
� fare dono di sé 

....che si sentono figli di un unico Padre....(per sentirsi fratelli occorre sentirsi prima figli) 
� fidarsi di Dio, esperienza della Provvidenza 
� tutto è dono gratuito del Padre 
� il senso del "grazie", la gratitudine, spinge al dono di sé 

....uniti nella libertà dell'amore 

� amore = libertà; egoismo = schiavitù 

� disponibilità a cambiare programmi 

� disponibilità a cambiare abitudini, a rinunciare a certe abitudini 
� dare la vita per i fratelli, tutti, nessuno escluso 

 


