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APPROFONDIMENTO SULLA CHIESA 

(FRATERNITÀ, VITA COMUNE E AMICIZIA) 

 

CHIESA, AMICIZIA E VITA COMUNE 

Guarda questo video sull’amicizia e usalo insieme al testo Vita comune di D. Bonhoeffer:  

D. BONHOEFFER, Vita comune. Il libro di preghiere della Bibbia, Queriniana, Brescia 1987, pp.14-31 

 
LA PAROLA DEL MAGISTERO 
 
Dal Concilio Vaticano II: Lumen gentium 8 - ultimo paragrafo; Lumen gentium 9; Lumen gentium 13; Ad 
gentes 11-12; Gaudium et spes 1 e 3 
 
Di Papa Francesco: Evangelii gaudium 24; 46-49 Christus vivit 34-42 

Credo in Dio e nel mondo da Lui amato (dal minuto 6.13): Credo la Chiesa 
https://www.insiemesullastessabarca.it/2020/05/27/pentecoste-2020/  

 

CHIESA E POTERE (contributi di S. DIANICH e M. EBNER)  

 

LA TENTAZIONE DEL POTERE 

Gesù di fronte a Pilato è l'immagine più viva e drammatica del contrasto fra il vangelo e il mondo. 

L'accusa è precisa: Gesù sovverte i poteri che regolano il mondo. Precisa è anche la linea della sua difesa: sì, 

egli è re, e potrebbe essere un sovvertitore perché ritiene suprema ed insindacabile solo l'autorità di Dio, 

però allo stesso tempo egli ripete il suo costante rifiuto a porsi in competizione con i poteri del mondo: la 

prova di ciò sta in quella sua stessa presenza davanti a Pilato, inerme e senza eserciti che lo difendano (Gv 

18, 28 - 19, 16). Questo atteggiamento di Cristo ha i suoi precedenti nella sua fuga, quando dopo la 

moltiplicazione dei pani il popolo avrebbe voluto farlo re (Gv 6, 15) e nel rifiuto della terza tentazione, 

quando Satana gli offre il dominio sui regni del mondo (Mt 4, 8-10). 

La partecipazione alla morte di Cristo impone alla Chiesa una rinuncia, simile a quella di Cristo, al potere 

mondano. Quando questo potere è inteso come uno scopo della vita, materializzazione dell'orgoglio e 

dell'egoismo, sopraffazione dell'uomo sull'uomo, è evidente che è incompatibile con il vangelo. Ma anche 

quando il potere fosse inteso come puro strumento per realizzare ideali validi, quando fosse cercato come 

mezzo per la proclamazione e l'attuazione del vangelo, per la Chiesa il potere costituisce sempre un 

problema e spesso una tentazione. Il problema non ha alcuna soluzione a priori, perché alla Chiesa non 

basta un atteggiamento di rifiuto per risolvere la questione. Infatti, fin tanto che la comunità cristiana è 

poco numerosa, socialmente irrilevante, composta di persone senza peso sulla bilancia dei prestigi 

mondani, la situazione della Chiesa si mantiene pura e l'unico suo potere è quello della parola e della 

potenza di Dio: « Non ci sono in mezzo a voi molti sapienti di fronte agli uomini, né molti potenti, né gente 

di buona famiglia. Ma ciò che è follia nel mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; ciò che è debole 

nel mondo e disonorato e disprezzato, ciò che non è, Dio lo ha scelto per ridurre al niente ciò che è » (1 Cor 

https://youtu.be/DadXeRooEhg
https://www.insiemesullastessabarca.it/2020/05/27/pentecoste-2020/
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1, 26-28). Ma questa situazione fa presto a mutarsi, quando la comunità cristiana diventa numerosa, 

quando le Chiese si moltiplicano e si sviluppa la struttura cattolica, quando ne fanno parte persone rilevanti 

e che contano di fronte al mondo. Allora, volente o nolente, la Chiesa realizza in sé una somma di potere. 

Una comunità di persone, con una visione comune delle grandi linee della vita, dotata di forti spinte 

operative, inserita in una struttura a carattere mondiale, soprattutto se numerosa e socialmente qualificata 

è già di potere. Allora non c'è da stupirsi che i poteri del mondo si mettano in sospetto. Il loro modo di rea-

gire sarà duplice: o combattere il potere 'della Chiesa o strumentalizzarlo. Ambedue le situazioni 

contengono una tentazione per la Chiesa, quella di accettare una propria collocazione nell'area della 

dialettica dei poteri, sia ingaggiando la lotta per sopravvivere come potere contro potere, o addirittura per 

prevalere come potere sugli altri poteri, sia accettando alleanze e strumentalizzazioni. Si impone allora alla 

Chiesa un delicatissimo equilibrio delle sue scelte ed una rigorosa animazione evangelica di fondo. Anche 

nel difendere la sua esistenza e la sua libertà, la Chiesa non può usare strumenti e metodi di lotta tipici dei 

poteri mondani: la sua fiducia è solo nel Signore. Ancora di più sarà necessario che essa non accetti alleanze 

che tendano a identificarla con determinate ideologie, movimenti politici o gruppi di potere. D'altra parte, 

per quanto faccia, non potrà ignorare di avere un reale peso nel mondo ed allora non avrà che una scelta: 

gettarlo sulla bilancia in favore dei poveri. Il potere della Chiesa ha un solo uso legittimo: in favore di coloro 

che non hanno potere. Questa scelta pone la Chiesa in un equilibrio perennemente instabile, perché i 

poveri non sono sempre i medesimi. A questo proposito, in una lettera di don Lorenzo Milani ad un suo 

giovane amico comunista, si legge una luminosa intuizione: « Caro Pipetta,... tu dici che ci siamo intesi 

perché t'ho dato ragione mille e mille volte in mille tue ragioni. Ma dimmi Pipetta, m'hai inteso davvero? E’ 

un caso, sai, che tu mi trovi a lottare con te contro i signori. San Paolo non faceva così. 

E quel caso è stato quel 18 aprile (data della vittoria politica delle elezione della DC contro il fronte delle 

sinistre) che ha sconfitto insieme ai tuoi torti anche le tue ragioni. È solo perché ho avuto la disgrazia di 

vincere che... mi piego, Pipetta, a soffrire con te delle ingiustizie. Ma credi, mi piego con ripugnanza. Lascia 

che te lo dica a te solo. Che me ne sarebbe importato a me della tua miseria? Se vincevi te, credimi Pipetta, 

io non sarei più stato dalla tua. Ti manca il pane? Che vuoi che me ne importasse a me, quando avevo la 

coscienza pulita di non avere più di te, che vuoi che me ne importasse a me che vorrei parlarti solo di 

quell'altro Pane che tu dal giorno che tornasti da prigioniero e venisti con la tua mamma a prenderlo non 

l'hai più chiesto. Pipetta, tutto passa. Per chi muore piagato sull'uscio dei ricchi, di là c'è il pane di Dio. È 

solo questo che il mio Signore m'aveva detto di dirti. È. la storia che mi s'è buttata contro, è il 18 aprile che 

m'ha guastato tutto, è stato il vincere la mia grande sconfitta. Ora che il ricco t'ha vinto con il mio aiuto mi 

tocca dirti che hai ragione, mi tocca scendere accanto a te a combattere il ricco... Ma il giorno che avremo 

sfondata insieme la cancellata di qualche parco, installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco, 

ricordatene Pipetta, non ti fidare di me, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno io non resterò là con te. Io 

tornerò nella tua casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te davanti al mio Signore crocifisso » . 

Solo questa continua e suprema libertà della Chiesa di fronte al potere, potrà mettere in luce come vera- 

mente liberante il messaggio che essa porta al mondo. E solo così il suo annuncio sarà l'annuncio mes-

sianico del Regno che non è di questo mondo. 

(S. DIANICH, La Chiesa mistero di comunione, Marietti 1975, pp. 193-196) 
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ESPERIMENTI E VISIONI DEGLI INIZI SULL'UTILITÀ DELLA FEDE CRISTIANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 

SOCIETÀ 

Il cristianesimo si è sviluppato nella città. I primi luoghi che sappiamo con sicurezza essere stati la culla della 

fede cristiana sono le città, anzi le grandi città dell'Impero romano quali Corinto, Efeso, Damasco, Antiochia 

e infine Roma stessa. 

Sappiamo che i cristiani in queste città si sono fatti conoscere per la propria irrequietezza . Il loro rapporto 

lassista con le condizioni di accesso al santo di Dio appariva "offensivo" alle istituzioni giudaiche; mentre le 

loro sperimentazioni di modelli sociali alternative tra le proprie fila apparivano piuttosto "sovversive" alle 

città, così -almeno nelle comunità paoline. Ed stato proprio il fariseo Paolo quello prima della conversione 

che ha scoperto il deviazionismo dei cristiani a Damasco (At 9) e ha cercato inizialmente di annientarli (Gal 

1,13). Ma egli, in seguito, ha portato avanti e rafforzato teologicamente proprio ciò che prima della 

conversione l'aveva così fortemente urtato. Infatti, quel che a Saulo appariva così minaccioso, ma che 

conferiva al contempo il tono di fondo all'azione missionaria dei primi cristiani era la facilità di accesso 

all'alleanza divina per uomini interessati alla fede dell'unico Dio e all'etica giudaica, i cristiani pur 

fortemente timorati di Dio, aborrivano la circoncisione e le leggi alimentari, che nel mondo greco-romano 

erano malviste. 

In Antiochia dove il Vangelo di Gesù come Signore veniva annunciato anche ai «greci», per la prima volta «i 

discepoli» furono ufficialmente registrati (dalle autorità romane) come cristiani (At 11,20.26). Furono 

quindi percepiti come un gruppo a parte, accanto ma fuori della sinagoga giudaica — forse addirittura su 

iniziativa dei responsabili giudei che volevano distinguersi da tali deviazionisti, la cui dissidenza avrebbe 

messo in gioco non solo i caratteri identitari, ma anche i privilegi propri dei "giudei". 

I/ IL BATTESIMO ABOLISCE LE DICOTOMIE SOCIALI 

Dai gruppi dei credenti cristiani in Damasco e in Antiochia, Paolo deve avere imparato anche la tradizione 

battesimale che citerà più tardi nelle sue stesse lettere: «Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo 

Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,26-28; cfr. 1 

Cor 12,13). 

Per chi dice così non devono avere più vigore le tipiche dicotomie tanto del mondo giudaico quanto della 

società greco-romana, dicotomie che fondano le gerarchie e servono alla stabilizzazione della propria 

identità. La fede in Cristo si manifesta proprio nell'osare e nel praticare questi sconfinamenti socio-culturali, 

percepibili per così dire come macchie di dolore del nuovo mondo (cf. 2 Cor 5,17; Gal 6,15). Perciò Paolo, il 

"convertito" in questo senso, ha posto chiaramente nelle sue lettere gli adeguati correttivi: con forza 

combatte per il riconoscimento dei socialmente "diversi" all'interno della comunità cristiana —esplicita 

rivelazione di coloro che fra i battezzati sono socialmente sottostimati costituisce per Paolo la differenza 

specifica cristiana. 

II/ LE ECCLESIAE DL DIO E IL DIRITTO CIVICO DEI BATTEZZATI 

Questi raggruppamenti che, in base alla fede in Cristo, 'trasgrediscono" le dicotomie sociali del vecchio 

mondo, li chiama "ekklësiai di Dio". Nell'orizzonte di comprensione delle città, con quel termine si intende 

l'assemblea dei cittadini che delibera circa gli interessi della città, decidendo per votazione: in tali riunioni, 

tuttavia, siedono con diritto di voto soltanto i maschi nati liberi e che godono dei diritti civici, non le donne, 

non gli schiavi. In maniera analoga, i credenti in Cristo comprendono se se stessi come assemblee civiche di 

Dio, tuttavia con altre condizioni di ammissione (fede in Cristo) e di composizione donne, Schiavi/e  si Tutti 

possono praticare i diritti civici dei battezzati: si costituiscono regolarmente come ekklesia (Rm16,23; 1 Cr 

11,18-20-14,23) 
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Se sotto il dominio romano l'autonomia delle ekklesiai nelle città viene ridotta al minimo, Paolo riattiva per 

così dire un antico diritto costituzionale delle città e lo trasferisce ai gruppi di credenti in Cristo, anche se 

con requisiti di ammissione modificati. 

III/ I SOGNI DELLA SIGNORIA DL CRISTO E L'INFILTRAZIONE SOVVERSIVA NELLE STRUTTURE IMPERIALI ROMANE 

In Paolo si può notare addirittura qualcosa come un piano missionario strategico, finalizzato a minare le 

strutture del potere romano e a "conquistare" il mondo per Cristo. Le città in cui Paolo fonda comunità o in 

cui risiede a lungo sono tutte colonie (Filippi) oppure capoluoghi di provincia dell'Impero romano 

(Salonicco, Corinto, Efeso); sono quindi punti dai quali il gigantesco Impero è "governato": vi si trova la sede 

del rispettivo governatore che, quale comandante in capo, con un suo piccolo staff, tira le fila della politica 

estera, della giurisdizione capitale e della gestione finanziaria (con la riscossione dei tributi). [...] 

 Per Paolo le piccole ekklesiae rappresentano il nuovo potere che in modo sovversivo mina il dominio 

romano. Se i romani con le loro legioni conquistano il mondo per soggiogarlo, cioè per sfruttarlo 

finanziariamente, Paolo vuole conquistare il mondo con il suo vangelo per sottometterlo alla regalità di 

Cristo, e conseguentemente per l'organizzazione sociale di questi nuovi spazi sotto la signoria di Cristo, i 

quali tra di loro formano una nuova rete di koinônia. 

IV/ L'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ DL DIO E LE REALISTICHE UTOPIE CRISTIANE 

Nell'ultimo scritto del canone del Nuovo Testamento, i lettori possono osservare in modo semplicemente 

visionario l'architettura della città alternativa: la città di Dio che scende dal cielo sulla terra (Ap 21,1—22,5). 

Nella sua architettura si può leggere la concezione della società alternativa, prevista da Dio. 

Come era consueto nelle descrizioni della città nell'Antichità, ai lettori viene esposto in dettaglio solo ciò 

che dovrebbe colpirli e ciò a cui dovrebbero prestare attenzione. In altre parole, il non detto è di 

importanza decisiva per guidare il lettore nella scoperta. Nella maggior parte dei casi, è necessaria la 

conoscenza dello sfondo culturale ebraico — che, comunque, poteva essere presupposta nei destinatari di 

allora — per decodificare il passaggio implicito dello scritto. Segnaliamo alcuni punti di tale focalizzazione: 

1) L'impronta multietnica. L' "estetica" della città di Dio è come quella di una città ebraica, con porte che 

recano i nomi delle dodici tribù di Israele (cf. Ez 48130-34), la cui continuazione si ha nei nomi dei dodici 

apostoli dell'Agnello, incisi sui basamenti delle mura. Ma è aperta ai "popoli di Dio" al plurale: Ap 21,3; cf. 

5,9; 7,9), quindi a tutti gli umani [...]che si sono tenuti lontani dalle tendenze di assimilazione al potere 

imperiale di Roma, come viene propagato nelle loro stesse fila.[...] La città di Dio ha una impronta 

multietinica dietro la tradizione ebraica di facciata. 

2) Le arterie vitali per gli abitanti. Normalmente le città greche fanno una rete stradale ippodameo-

ortogonale che incorpora templi, edifici pubblici e piazze. Il tipico marchio romano di una città si riconosce 

dalle due strade principali, il cardo e il decumano, che sono marcatamente più larghe di ogni altra strada e 

architettonicamente evidenziate da colonnati su entrambi i lati; cardo e decumano impongono idealmente 

due assi coordinati sulla città, i quali, seppure debbano adattarsi talora alle condizioni geografiche, 

all'altezza dell'incrocio conducono comunque al foro dove, unitamente al campidoglio o al tempio imperiale 

e alla basilica, si inscena il potere religioso-simbolico centrale nonché quello giuridico-regale. La rete 

stradale della città di Dio, che il lettore può facilmente immaginare a causa delle tre porte.su ciascun lato, 

non corrisponde allo schema romano: le due terne di strade principali che si incrociano nell'attraversare la 

città, la dividono in sedici quartieri. Esse non conducono a un'architettonica centralizzazione del potere, ma 

sono "arterie vitali" per gli abitanti. Al posto dei colonnati, dietro i quali di solito i negozi più rinomati della 

città vendono le loro mercanzie, le strade sono fiancheggiate da viali con alberi da frutta: i frutti e le foglie 

curative sono a disposizione di tutti gli abitanti. Gli alberi sono piantati riva a un «fiume d'acqua, limpido 
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come cristallo» (Ap 22,1) -- a differenza di molte città sotto l'amministrazione romana dove, lungo la strada 

principale, una cloaca puzzolente impesta l'aria. 

3) La città alternativa. Per quanto riguarda l'urbanistica, sono particolarmente importanti per gli autori 

antichi la grandezza e l'estensione di una città. Per raggiungere numeri più alti, Plinio il vecchio, per 

esempio, trae le misure di Roma dalla lunghezza di tutte le strade: sommandole risulterebbero qualcosa di 

più di sessanta miglia; e anche se si dovesse calcolare l'altezza degli edifici, Roma non sarebbe superata per 

dimensioni da nessuna città del mondo. Anche le lunghezze dei lati della nuova Gerusalemme diventano 

sempre più grandi [...] 

Ebbene, la città di Dio a forma quadrata, che misura 12.000 stadi per lato (cioè circa 2.200 km), non 

abbraccia soltanto una superficie di quasi 5 milioni di km ma, se discende dal cielo sulla terra, copre l'intero 

Impero romano. In altre parole, la città rifugio, attesa dai credenti in Cristo e aperta a tutti gli anti-

assimilazionisti, sostituisce l’Impero rivendicato dai romani.  

4) La città come il "Santo dei santi". La città ha anche 2.200 km di altezza (cf Ap 21,16): si tratta quindi di 

una città cubica quasi surreale. Cosi, la città di Dio non è solo ineguagliabile fino ad oggi, ma, sullo sfondo 

dell'ebraismo religioso, è anche una provocazione grandiosa: perché la forma del cubo è riservata al Santo 

dei santi nel tempio (cf 1 Re 6,20; 2 Cr 3,8; si veda anche Ez 41,4), in cui solo al sommo sacerdote è 

permesso entrare un'unica volta all'anno sotto le più elevate precauzioni liturgiche di sicurezza (Lv 16,12-

17). Ora diventa chiaro perché non si scorge alcun tempio nella città (Ap 22,1): la città stessa è il Santo dei 

santi del tempi! E tutti i cittadini di questa città si muovono all'interno di questo spazio. Si potrebbe anche 

dire che la città di Dio secondo Ap 21 è una città senza un centro di culto, ma piena di persone-sacerdoti 

alla presenza di Dio. 

Ora, chi sa che l'intero complesso del tempio di Gerusalemme è strutturato in base alle diverse zone di 

accesso — a partire dal cortile dei gentili, rigorosamente separato dall'area giudaica, la quale a sua volta 

conduce dal cortile delle donne a quello degli uomini e poi a quello dei sacerdoti (a costoro soltanto è 

permesso accedere alla zona dell'altare e alle parti esterne del santuario, mentre esclusivamente il sommo 

sacerdote potrà entrare nel Santo dei santi, e una sola volta all'anno) — e chi sa che, secondo le 

informazioni che ci fornisce lo storiografo ebreo e sacerdote Flavio Giuseppe, l'appartenenza al sacerdozio 

nel giudaismo è caratteristica della nobiltà o di una famiglia preminente, riconosce l'esplosiva provocazione 

socio-politica di questa concezione. Come si addice loro, tutti i "cittadini" della città di Dio sono uguali e allo 

stesso tempo "nobili": co-m sacerdoti al cospetto di Dio, indipendentemente da quale sia il rango al quale 

appartengono per nascita o da quale sia l'etnia da cui essi provengano. L'analogia con Gal 3,28 («Non c'è 

più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo e donna, poiché tutti voi siete uno in 

Cristo Gesù») è sorprendente. 

5/L'utopia sociale. La città di Dio è costruita con i materiali con cui i grandi mercanti si sono arricchiti nel 

commercio con le élite di Roma: oro, gemme e perle (cf. Ap 21,18-21). Essi si lamentano della caduta della 

«prostituta Babilonia» perché il loro mercato prediletto è andato perso (cf 18,11-16). In questa 

contestualizzazione interna, la cosiddetta linea socio-politica prosegue nel motivo dei materiali 

preziosissimi con cui la visionaria città ideale è costruita, motivo preso a prestito dalle descrizioni utopiche 

della città. Ciò con cui nel mondo romano si arricchisce l'élite politica ed economica è reso letteralmente 

accessibile a tutti gli abitanti della città di Dio: tutti camminano su una rete stradale di oro puro, tutti 

vivono all'interno di mura di diaspro e porte di perle (21, 18.21). [...] 

6 ) L'utopia politica. I "cittadini" della città sono allo stesso tempo schiavi e re (22,3-5): "schiavi" perché, 

seppure cittadini della città davanti a Dio rimangono tutti servi; "re" perché quali "cittadini" della città di 

Dio vivono nel regno di Dio cui hanno accesso solo le persone che vivono secondo la sua volontà (cf 



 
 

6 
 

21,8.27). Poiché tra gli abitanti non vi è alcuna gerarchia né religiosa né sociale, tutti «regnano come ree 

senza che vi siano dei dominati. Tutti hanno la dignità di dominanti; ma il dominio come azione è portato ad 

absurdum: la "signoria" degli "schiavi" di Dio consiste nell'adorazione di Dio come ci si deve aspettare dagli 

umani insigniti di (sommo) sacerdozio. In questo modo, la sociologia della città di Dio riprende dal forum 

romano la connessione tra le sfere politiche e sacrali tipiche dell'architettura delle città romane, dandole 

una nuova connotazione. La doppia valenza delle rappresentazione romana del potere di fronte al pubblico 

urbano viene trasferita alle persone nella città: esse sono allo stesso tempo sacerdoti e re nella misura in 

cui danno gloria a Dio. [...] 

V/ PROSPETTIVE 

Il cristianesimo è cresciuto nella città e sembra quasi che la sopravvivenza del cristianesimo sarà decisa 

nelle megalopoli del XXI secolo. Le visioni fornite dagli scritti neotestamentari, come i percorsi concreti 

battuti dai credenti in Cristo nel I secolo, sono fino a oggi ancora lontani dall'essere raggiunti. 

Descritti nel loro ambiente storico, essi presentano analogie significative per l'oggi. Dimostrano, infatti, che 

la vera provocazione delle prime comunità cristiane consisteva nel fatto che esse hanno inteso l'esaltazione 

del Crocifisso a co-reggente di Dio come una missione: vivere già in questo mondo sotto il suo dominio 

come suoi cittadini, cioè iniziare nelle loro stesse fila i corrispondenti cambiamenti sociali, rifiutando 

qualsiasi cooperazione che sia con tale obiettivo. Erano consapevoli che chi già adesso non pratica questo 

altro stile di vita non potrà entrare nella città di Dio, fondata da Dio ma destinata a scendere sulla terra. In 

breve: per i primi credenti in Cristo, la fede nel Dio che risveglia i morti si realizza nella trasformazione dei 

quotidiani ambiti sociali. Un serio teocentrismo è incompatibile con gerarchie costruite umanamente, con 

graduatorie sociali e religiose. È nelle città che si opererà la scelta decisiva... 

(M. EBNER, I primi cristiani come disturbatori della quiete pubblica nella città, in Concilium LV (1/2019), pp. 

38-48) 

 

CHIESA E GIOVANI: LA PAROLA DI SAN PAOLO VI 

La Chiesa suppone una chiamata divina... Voce trascendente che viene dalle profondità divine... per gli 

uomini in cerca di uno scopo per cui valga la pena di vivere, di cercare, di amare, di operare, di soffrire, di 

morire. Nessuno nella Chiesa è ozioso, nessuno è inutile, nessuno è disoccupato, nessuno senza la sua 

vocazione, nessuno è sperduto, nessuno è disperato. 

Avviene spesso che le esistenze più misere diventino mediante la vocazione cristiana le più degne e le più 

preziose... La Chiesa offre a ciascuno qualche cosa da fare, che conferisce senso, valore, dignità, speranza 

all'umana esistenza. Ciascuno è chiamato, ciascuno è valorizzato... Quale ricchezza di ideali e di energie è 

così profusa nel mondo! ... La Chiesa umanità chiamata da e nel nome di Cristo — chiama. Chiama con lo 

stesso e fatidico invito: Vieni!  

(17 novembre 1971) 

 

La chiesa si rivolge innanzitutto ai giovani, perché: 

...la loro sete di assoluto non può essere placata dai surrogati di ideologie o di esperienze pratiche 

aberranti. No, i giovani hanno in sé la capacità, l'ingegno, l'inventiva, la fantasia, la forza; Io spirito di 

dedizione e di sacrificio per poter dare il loro contributo alla salvezza dei fratelli.  

(Al Sacro Collegio, 22 giugno 1973)  

 

Fino alla fine del mondo, fino ai confini della terra... La voce di Dio cerca forse un punto d'incontro nel 

cuore puro di un bambino che il mondo non ha ancora offuscato, e le cui aspirazioni profonde saranno 
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compiute con un servizio più alto. Questo invito si rivolge anche al cuore di un ragazzo, di una ragazza, 

perduti nella ricerca di un ideale di cui non conoscono il nome, e chiaramente contrari a un mondo che 

vedono corrotto e menzognero tanto da essere piuttosto disposti al dono totale di sé che a una vita facile. 

Se fosse percepita, la chiamata di Dio sarebbe la sola vera risposta a tante attese spesso duramente deluse, 

e che portano alla disperazione o al cinismo. Solo la preghiera può ottenere che la voce venga accolta.  

(Giornata delle vocazioni, 23 aprile 1972). 

 

Per i giovani la Chiesa, come sempre, è ancor là, viva e discreta stimolante e silenziosa, a chieder le loro 

energie, a spalancar loro il campo immenso della collaborazione, a presentar loro le anime ansiose di verità, 

le moltitudini delle nostre città e delle nostre campagne, ed anche i corpi minati dalla fame, le braccia 

languenti dei malati e dei lebbrosi, per ripetere con la sua voce non mai affievolita, che sovrasta i clamori 

della violenza inconsulta e i seducenti richiami dell'edonismo molle ed egoista, la voce dell’antica parabola: 

«Perché ve ne state tutto il giorno oziosi? Andate anche voi nella mia vigna». 

(19 marzo 1969) 

 

CHIESA COME COMUNIONE 
 
L'ANNUNCIO COME FATTO INTERPERSONALE 
«Ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo sentito, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, ciò che 
abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita... noi ve lo annunciamo, anche a 
voi ». L'annuncio è la comunicazione di un'esperienza. L'apostolo ha visto, sentito, toccato con mano. E fu 
un'esperienza assolutamente determinante per la sua vita. Tanto determinante che l'aver incontrato Gesù 
e l'aver creduto in lui è come essere nati di nuovo, da Dio (Gv 1, 12 s.). Paolo dirà:« Io sono stato afferrato 
da Gesù Cristo », a tal punto da affermare: « Ma sì, io considero che tutto è una perdita in confronto al 
bene supremo che è la conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore » (Fil 3,7-12). L'apostolo annunciatore, 
quindi, non comunica semplicemente dei dati oggettivi a titolo di conoscenza. La sua comunicazione invece 
è quanto di più personale si possa pensare, poiché si tratta di partecipare ad altri una vicenda che ha 
sconvolto tuttala sua vita. Chi ascolta allora le sue parole viene coinvolto nella sua stessa vicenda. Egli 
infatti vorrebbe che ciò che Cristo è stato per lui, ciò che perla sua vita ha significato l'incontrarlo, tutto 
questo si riproduca in qualche maniera nei suoi ascoltatori. [...] 
Colui che accoglie l'annuncio non è quindi l'allievo che « impara » qualcosa che gli insegnano, ma uno che è 
disponibile a rivivere l'esperienza che gli viene comunicata. Si tratta di una specie di osmosi, nella quale ciò 
che Cristo fu per l'apostolo ora lo è anche per me che credo alla sua parola. Da ciò deriva una caratteristica 
essenziale della comunicazione del vangelo: essa si risolve necessariamente in una comunione, cioè in un 
profondo rapporto interpersonale. 
Intorno all'annuncio si crea una comunione, perché l'esperienza di Cristo che ha fatto l'annunciante si 
comunica agli altri e tutti si ritrovano, in forza dell'annuncio, a vivere dello stesso Cristo, scoperto come 
Signore, come vita della loro vita. 
La comunione, quindi, come configurazione finale dell'evento-Chiesa, non ha un carattere astratto, né si 
realizza esclusivamente nella partecipazione comune a dei valori oggettivi. La comunione è prima di tutto 
un incontrarsi di persone concrete che si conoscono, che si parlano, che si comunicano la loro esperienza di 
Cristo e che giungono cosi a possedere in comune ciò che per ciascuno è il valore più profondo della propria 
vita, cioè il proprio incontro con Cristo. Si deve dire allora che in realtà non è neppure pensabile. una 
comunione nei valori oggettivi, se non passando attraverso il rapporto interpersonale. Solo chi sa per 
esperienza personale cosa significa aver comunicato ad altri il proprio vivere di Cristo e l'aver ricevuto da 
altri la loro esperienza di Cristo, sa cosa vuol dire una Chiesa. E solo questo modo, rigorosamente 
interpersonale, di intendere l'evento-Chiesa, rende ragione della necessità della Chiesa stessa. Se infatti io 
potessi conoscere davvero Cristo, andando in biblioteca e leggendomi i vangeli, non potrei assolutamente 
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capire perché il mio rapporto con lui dovrebbe passare attraverso la Chiesa od approdare ad una comunità. 
La ribellione di molti, che vorrebbero pur dirsi cristiani, alle pretese della Chiesa che si propone loro come 
necessaria, è del tutto comprensibile, se non hanno mai provato cosa significhi la concreta personale 
comunione dei fratelli nell'esperienza di Cristo. Una Chiesa che si dichiari necessaria, ma che si presenti 
come una struttura anonima, dove l'annuncio viene compiuto attraverso puri testi dottrinali e il Cristo viene 
comunicato solo per mezzo di stereotipi gesti rituali, sarebbe una Chiesa che davvero non possiede i titoli 
per dimostrare valide le sue pretese. 
Perché la Chiesa nasce da un annuncio, che; è una comunicazione interpersonale di un'esperienza di Cristo, 
per questo motivo, a mio giudizio, non si può rettamente intendere la Chiesa, partendo dai valori oggettivi 
e dalle strutture sociali che ne inquadrano la vita al livello universale. [...] 
Queste motivazioni concrete e pratiche sono le prime ragioni su cui si fonda la necessità della Chiesa. Poi, 
una volta che la Chiesa c'è, essa diventa il segno di qualcosa di più grande di sé. [...] 
 
LA DIMENSIONE TRINITARIA DELLA CHIESA 
La costituzione del concilio Vaticano II sulla Chiesa la definisce con una espressione presa da san Cipriano : 
« Un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ». Infatti solo la percezione precisa 
di determinati rapporti che legano la Chiesa alle persone della divina Trinità dà il quadro completo di 
questo evento. La persona del Padre resta sempre sullo sfondo della vita della Chiesa, come il suo 
indispensabile orizzonte. Il Padre è l'origine della vocazione del popolo eletto ed egli è il termine ultimo del 
suo pellegrinaggio. La Chiesa esiste per realizzare questa ultima comunione con l'assoluto, e quindi si 
percepiscono le sue esatte proporzioni solo collocandola sull'orizzonte del Padre. Se la Chiesa si sente 
chiamata dal Padre ed incamminata verso di lui, non potrà mai pretendere di porre se stessa come valore 
assoluto. Né potrà presumere di avere in sé formule definitive ed esaurienti con cui interpretare il cammino 
della storia, che ha al suo termine l'insondabile mistero di Dio. Essa è il corpo di Cristo, essa vive della 
presenza dello Spirito, ma essa non risolve in nessuna maniera Dio dentro di sé: il Padre è sempre colui che 
l'ha chiamata e colui a cui tende. Il suo impegno nella storia è manifestazione del Regno di Dio, è rivelazione 
del disegno di salvezza, ma il suo divenire, pur guidato dallo Spirito, non contiene in nessun modo alcuna 
identificazione del proprio agire con l'agire di Dio nella storia: il Padre è sempre al di là. Spontanea 
dimensione di questa dimensione è la preghiera liturgica [...] 
L'accesso al Padre, è reso possibile da Cristo. La Chiesa ha quindi in Cristo il suo capo ed il pastore che la 
guida. [...]  
Tutta l'esistenza della Chiesa è sotto gli occhi di Cristo. E se il Signore risorto le dà il respiro dell'universo e 
la dimensione della totalità, il Gesù storico le determina un cammino concreto, in forme precise, detto da 
una parola pronunciata una volta per sempre. Così per la Chiesa il Cristo è la norma che determina, guida e 
giudica ciò che essa crede e ciò che opera. Attraverso l'evento Gesù Cristo la Chiesa non si ritrova nel fluire 
della storia così protesa verso il trascendente da essere priva di qualsiasi punto di riferimento, concreto e 
determinato, nello spazio e nel tempo. Per la Chiesa avere Gesù Cristo per capo significa poter camminare 
verso il Regno su una pista già tracciata, e con un modello umano e storico definito. Per questo la Chiesa si 
riferisce sempre alla testimonianza originaria degli apostoli, per questo c'è un deposito da conservare, una 
memoria da tramandare, un giudizio di ortodossia e di ortoprassi da pronunciare, una morale da vivere 
essenzialmente nell'imitazione di Cristo. Infine ci sono peculiari notazioni che derivano alla Chiesa 
dall'animazione dello Spirito. Infatti, se il Cristo storico è un modello passato della Chiesa, il Cristo risorto è 
anche il suo futuro: non c'è solo un modellarsi sul Cristo, c'è anche un progredire verso il Cristo, Ebbene, in 
questo cammino verso il futuro, Io Spirito muove la Chiesa. Se la vocazione del Padre pone la Chiesa nella 
contemplazione dell'assoluto, se l'evento di Cristo la obbliga a confrontarsi con un dato storico 
permanente, la forza dello Spirito la muove in una perenne novità verso il Padre e verso la manifestazione 
del Cristo glorioso. Di fatto la Chiesa deve annunciare l'amore di Dio e riprodurre Gesù Cristo in forme 
sempre nuove. Essa è nella storia, vive in contesti umani sempre diversi, agisce dentro i meccanismi del 
progresso del mondo, e quindi il messaggio dell'assoluto che essa porta deve risultare attuale a tutti i 
diversi momenti del suo cammino. Ogni forma esteriore di vita ed ogni formula linguistica con cui la Chiesa 
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vive e testimonia Gesù Cristo raggiunge un punto in cui si logora e cessa di essere significante. Allora si 
tratta di fare un passo in avanti verso quella verità tutta intera, di cui parla Gesù in Gv 16,13: a questo passo 
la muove lo Spirito. Non per nulla tutti i movimenti riformatori hanno sempre collocato al centro del loro 
discorso l'appello allo Spirito Santo. Oltre a questa mobilità nel tempo, la Chiesa ha bisogno di una sua 
mobilità nello spazio, dovendosi ritrovare fedele a se stessa e pur sempre diversa nei diversi ambiti culturali 
in cui vive, nelle diverse comunità ed anche nelle diverse personalità che la compongono: l'infinito di Dio è 
il suo orizzonte e il suo capo Cristo è una ricchezza insondabile (Ef 3, 8). Allora è lo Spirito che suscita in le 
molteplici ispirazioni, diverse vocazioni, svariati doni e differenti servizi. Solo in questa ricchezza della 
varietà, nella verifica della libertà, nella forza della novità, la Chiesa può veramente manifestare «quale sia 
la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità» del mistero di Cristo che abita in essa per la sua fede (Ef 
3, 17 s.) 
(S. DIANICH, La Chiesa mistero di comunione, Marietti 1975, pp. 56-69) 


