Parole, opere e segni escatologici del Corpo di Cristo:
la sua esistenza e la sua missione. La Chiesa peregrinante
di Carmelo Dotolo
La vicenda della Chiesa quale spazio per l’evento storico della salvezza e liberazione si
presenta con un’originalità che, sin dagli inizi, ha provocato le culture e le domande fondamentali
dell’esistenza umana. La sua novità nasce dall’essere dentro il tempo e lo spazio, in una dimensione
che rinvia a qualcosa d’altro dalle situazioni storiche, perché costituita in relazione al progetto di
Dio di essere compagno di strada per ogni uomo e donna. In tal senso, la Chiesa non è frutto di
un’improvvisazione, né prodotto di una necessità contingente, ma è una realtà indispensabile per la
storia dell’umanità che ricerca la verità e il senso del suo pellegrinare. Essa è testimone del già e del
non-ancora della storia della salvezza, nel cui orizzonte l’esperienza della fede trova la sua verità
più profonda. Si trova a questo livello, l’intuizione, sigillata dal Concilio Vaticano II, dell’esseresegno da parte della Chiesa, segno che esprime il mistero della comunità ecclesiale1, la cui origine
abita nell’evento della Trinità, «dall’intima unione con Dio e dall’unità di tutto il genere umano»
(Lumen Gentium 2). La Chiesa, icona della Trinità, è una realtà «non riducibile alle coordinate della
storia, del visibile e del disponibile»2. Nell’affermare che la Chiesa ha una origine trinitaria, il
Vaticano II ha proposto un modo rinnovato di comprendere l’identità della comunità ecclesiale:
essa abita la storia con la consapevolezza che il suo compimento è teso all’avvento di Dio già
iniziato con l’evento della risurrezione di Gesù Cristo, ma non ancora realizzato compiutamente.
«La chiesa costituisce in terra il germe e l’inizio del regno» (Lumen Gentium 5). « La chiesa
prosegue il suo pellegrinaggio fra le preoccupazioni del mondo e le consolazioni di Dio
annunziando la passione e la morte del Signore fino a che egli venga» (Lumen Gentium 8). Ma
come si manifesta il mistero della Chiesa? E qual è il suo compito nel contesto culturale
contemporaneo ?

1 Ricomprendere le origini
«Il mistero della chiesa si manifesta nella sua fondazione » (Lumen Gentium 5). Vale a dire
nell’evento Gesù Cristo. «La chiesa incomincia ad esistere con la fede nella risurrezione. Da
quando alcuni uomini si sono trovati uniti nella fede nella risurrezione di Gesù di Nazaret
crocifisso, e hanno atteso il promesso compimento del Regno di Dio e la manifestazione del Risorto
nella gloria, da quel momento c’è pure la chiesa»3E’ questa la novità che ha dato vita al
cristianesimo, la cui missione nel mondo si comprende a partire da due indicatori. Da un lato, il
kerygma, l’annuncio di una notizia che spiazza le attese dell’uomo e della cultura. Dall’altro,
l’esigenza di un’evangelizzazione che si è confrontata con differenti contesti culturali e religiosi, i
quali hanno condotto le comunità cristiane delle origini a verificare la rilevanza e la credibilità del
Vangelo. E’ all’interno di questo percorso che si configura quel processo di inculturazione della
fede, nel quale assumono valore decisivo due elementi: l’affermazione della peculiarità della
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rivelazione come verità che dà a pensare nell’assunzione delle culture4 e il ruolo testimoniale della
Chiesa, sin dalle origini portatrice di un progetto incoativamente rivoluzionario5. L’unicità
dell’esperienza pasquale che ha sigillato il cammino di comprensione della particolarità storicosalvifica di Gesù di Nazareth, non solo ha avviato un’ininterrotta riflessione teologica, ma ha anche
alimentato la prassi missionaria. Essa ha indicato come l’impatto del Vangelo abbia operato una
certa rottura o, comunque, ha reso problematici gli universi simbolici culturali e religiosi con cui
l’uomo ha nutrito la sua ricerca. «Come comunità di quegli uomini che credettero all’avvento della
salvezza escatologica in Gesù di Nazaret, i cristiani non si trovarono di fronte a un ambiente
areligioso […] essi si trovarono posti di fronte a una molteplicità di religioni che esigevano
necessariamente una presa di posizione. […] Questa polarità è un dato storico, che da un lato è
basato sull’appello di Gesù alla conversione e alla fede (Mc 1,15), dall’altro non svaluta
ostentatamente la realtà della religione antica come decadenza, malgrado alcune sue singole
degenerazioni, per poter così disegnare l’ascesa del cristianesimo su un fondo oscuro. Mentre il
processo di distanziamento dal giudaismo, malgrado lo stretto legame alla radice (cf. Rm 11, 18),
degenerò in una crescente polemica e la caduta di Gerusalemme e del tempio apparve come un
castigo di Dio, col “paganesimo” religioso del mondo greco-romano fu intavolata una sottile
discussione dalle notevoli conseguenze»6.
In virtù della coscienza dell’alterità escatologica del Vangelo7, il cristianesimo si è proposto
come prospettiva radicale e unitaria sull’uomo, sulla storia, sul mondo, dando forma ad una cultura,
e ad uno stile di vita di cui la Chiesa è segno. Il motivo di ciò sta nel riferimento alla memoria di
Gesù Cristo che ha alimentato il desiderio delle comunità cristiane di condividere la possibilità di
un senso nuovo della vita: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i
fratelli» (1Gv 3,14). Ciò è stato possibile in forza della scoperta della singolarità di Gesù che risiede
nella forma unica e impensabile di essere-con gli uomini e le donne. In altre parole, nell’evento
della kenosi, che ha segnato definitivamente il volto della storia. Da questa angolatura, si
comprende come la forma dell’identità cristiana, cui ogni uomo può accedere, è memoria vivente e
rischiosa della vocazione al futuro dell’umanità, ma anche anticipazione che attesta una possibilità:
quella di essere, pur nella provvisorietà escatologica, una delle risposte alle questioni che albergano
nell’esperienza della vita.
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2 Ecclesiologia di relazione e responsabilità dell’evangelizzazione
Si comprende, pertanto, la decisiva responsabilità che compete alla Chiesa nell’annuncio del
messaggio cristiano per il quale Dio ha riconciliato a sé definitivamente l’umanità. Chiamata a
suscitare costantemente la notizia della novità cristologica, la comunità ecclesiale realizza la sua
identità proprio nell’attivazione costante della promessa salvifica e nella reinterpretazione che
richiede lo scorrere dei giorni. In tale ottica, è più che mai necessario riandare al significato della
sua alternatività rispetto ad altre forme istituzionali8, espressa nella provocatorietà dell’essere segno
reale dell’inaudita pretesa del Vangelo. Il senso globale di tale identità si articola nella
responsabilità pubblica che la comunità ecclesiale deve esercitare; nella promozione di uno stile di
vita che inquieti l’apatia ideologica presente nella gestione commerciale della vita; nel dare vita ad
un modo differente di credere che sappia dare qualità all’esistenza quotidiana. Per questo, è
opportuno che le comunità cristiane esibiscano i valori del Regno come motivo stesso della loro
esistenza9, mostrando che il messaggio cristiano è capace di trasformare ciò che non va, perché
portatore di una possibilità effettiva. L’avvenire della Chiesa, il suo valore escatologico sta
nell’essere soglia e prefigurazione di un mondo diverso. In che modo? Nell’indicare i segni di
rottura del Regno che sono la logica della fraternità, della solidarietà con e per l’altro, il
superamento della paura che blocca l’evento della comunione, la critica delle pulsioni egoistiche.
La responsabilità dell’evangelizzazione chiede alla Chiesa di vivere la tensione critico-profetica10
nei riguardi del mondo, non tanto per supplire alle assenze della speranza, con il rischio di non
valorizzare e promuovere la maturità della storia umana, quanto per attestare la possibilità del
progetto cristologico come luogo di ricerca di una verità e un senso che offrono molto di più di
quanto l’uomo non osi sperare.
La sua originalità e insostituibilità sta nell’essere funzione di umanità nell’umanità11, a partire
dalla riscoperta della importanza di essere popolo di Dio12, in cui ogni credente si assume il compito
della testimonianza e della comunicazione della fede. Ne deriva che la comunità credente non può
non essere relazione interpersonale, evento intersoggettivo, espressione di una comunione che si
alimenta nel coinvolgimento dell’esperienza determinante della sequela. La Chiesa è chiamata ad
essere una rete di veri rapporti interpersonali, perché là dove questo non dovesse verificarsi è
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realmente in causa l’esistenza autentica della Chiesa. E’ in fondo il singolare paradosso celato nel
significato etimologico di ekklesía, i cui inizi si caratterizzarono per una esperienza di piccole
chiese domestiche. La loro vitalità era determinata da un profondo senso di appartenenza, di
familiarità, di condivisione, come si legge negli Atti degli Apostoli. L’essere soggetti ecclesiali
rimanda alla dimensione della comunione, nel cui ambito la differenza non impedisce
l’accettazione, ma diventa condizione del riconoscimento e del valore della propria identità. Come
scrive C. M. Martini: «Una comunità alternativa nel senso del Vangelo non è dunque una setta, né
un gruppo autoreferenziale che si distacca orgogliosamente dal tessuto sociale comune, né
un’alleanza di alcuni per emergere e contare. Non è perciò necessariamente e sempre visibile come
gruppo compatto, perché sa accettare anche la diaspora, può cioè trovarsi, per diverse circostanze
storiche, in «dispersione». Ma nell’insieme ha caratteri di visibilità e in ogni caso, visibile o meno,
agisce sempre come il lievito, le cui particelle operano in misterioso collegamento fra loro e si
sostengono a vicenda per far fermentare la pasta»13.
Ma per realizzare la responsabilità evangelica, è opportuno mettere all’ordine del giorno la
questione del rapporto tra la Chiesa e il mondo, perché è nell’orizzonte di tale relazione che si gioca
la credibilità della comunità cristiana. Per questo, i documenti del Concilio, in particolare la
Gaudium et Spes, sottolineano il fatto che non si può prescindere da un’ecclesiologia di relazione (e
pneumatologica), consapevole che l’annuncio del Vangelo può essere anche non accolto, o che i
tempi di maturazione sono lunghi e imprevedibili. Questo implica una maturità differente, in vista
della quale l’esperienza del discepolato deve promuovere adulti nella fede, la cui identità e
appartenenza si giocano nel servizio alla Parola e nella disponibilità al dono. E’ in tale contesto che
trova la sua peculiarità la forza profetica di una minoranza qualitativa che sa porre segni di
testimonianza più credibili, suscitando la speranza che la promessa della salvezza non dipende dalle
capacità di prevedere un futuro migliore, ma dall’energia che scaturisce dall’evento pasquale,
annuncio di un tempo differente e critico nei riguardi dell’impazienza, del disinganno e
dell’illusione. In tal senso, parlare di alternatività della comunità cristiana non vuol dire mostrare il
volto di chi ha la presunzione di avere già le soluzioni a portata di mano. Piuttosto, si vuole indicare
la coscienza escatologica che la comunità ecclesiale ha di essere anticipazione effettiva della realtà
dei simboli del Regno. I simboli rimarrebbero inefficaci se non svelassero qualche aspetto della
realtà che, nel faticoso cammino di liberazione, affida alla provvisorietà dei segni l’indicazione di
un senso possibile. Anche se, nella distanza tra la promessa e la sua realizzazione, è sempre
incombente la ferita dell’ingiustizia, dell’infelicità, dell’eccesso di sofferenza, dell’inquietudine. «In
ultima analisi, è da pensare che solo se le Chiese particolari possono mostrare di essere il “luogo”
dove l’esistenza umana nella sua concretezza storica (cioè nella sua comprensione di senso, nella
gioia, nell’amore, nella solitudine, nella sofferenza, nella fatica, nella passione civile, nella
contraddizione, nel cammino verso la morte, che sono i costitutivi ineliminabili a tutte le esistenze
degli uomini) può essere vissuta nel modo inconfrontabilmente “più felice”, possono ridiventare
richiamo e attrazione e quindi “compiere” efficacemente l’evangelizzazione. Ed è semplicemente
ovvio che la Chiesa debba fare questo. Più radicalmente, non esiste se non per fare questo»14.
Ma come essere segno di un’umanità differente?
3 La prospettiva escatologica della santità
Una delle acquisizioni della Tradizione, è quella che afferma che il significato dell’esseresegno della Chiesa trovi una singolare forma nella categoria di santità. Se si accetta l’ipotesi che la
santità si caratterizzi per un carattere di eccezionalità intesa come pienezza della realizzazione
umana e cristiana dell’esistenza dinanzi a Dio, non sorprende la riformulazione della categoria di
santità suggerita dalla riflessione del Concilio Vaticano II, così come si evince dal dettato del
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capitolo V della Lumen Gentium15. Ciò che si vuole innanzitutto segnalare con tale categoria è la
coscienza di una identità nuova e differente. Lo annotava già J. Danielou: «La ragion d’essere della
Chiesa è perciò di suscitare quella dimensione antropologica integrale che è la santità»16 Questa è
resa possibile proprio nei processi di inculturazione del Vangelo, che esplicitano quella tensione
propria di incontro-scontro con la storia e il mondo in termini di testimonianza17 della verità
cristologica. In tale prospettiva, la santità fa riferimento ad una realtà strutturale e ontologica che è
peculiare dell’essere della Chiesa. Al tempo stesso, però, individua nella soggettualità del credente
uno spazio necessario all’esercizio della fede, senza la quale sarebbe pretestuoso l’annuncio di una
umanità nuova. Come evidenzia H. de Lubac: «Noi professiamo che la nostra chiesa è santa –credo
sanctam Ecclesiam- e che è la chiesa dei santi – Ecclesia sanctorum. Queste formule non
significano evidentemente che tutti suoi capi siano santi e che nel suo seno non esistano peccatori;
esse significano invece, sempre per un riferimento a Colui che solo è il “Santo”, che da una parte
essa è la chiesa santificatrice e dall’altra è la chiesa santificata dallo Spirito santo, la chiesa dei
santificati»18. In che senso, quindi, la santità ecclesiale può fungere da prospettiva utile alla
comprensione della singolarità cristiana?
Una prima considerazione va fatta, ricordando un leit-motiv della riflessione teologica: la
consapevolezza ecclesiale che la santità deve fare i conti con il peccato, quel codice di fallibilità che
rende problematica qualsiasi sbrigativa conclusione sulla facilità dell’esercizio della santità. E’
vero. Il misterioso nesso di santità-peccato va inquadrato nell’evento della Pasqua19 quale sorgente
del carattere efficace della grazia che nella Chiesa è donata al mondo e alla storia. Ciò non toglie,
però, che il dinamismo della santità è innervato di una prospettiva escatologica che esige la fatica
quotidiana della trasformazione e della conversione. Per questo motivo, «una chiesa che si
presentasse straordinariamente luminosa, ma al di là di ciò che l’uomo potrebbe seriamente sperare
per sé, rimarrebbe semplicemente oggetto di ammirata contemplazione, non termine di un itinerario
sul quale valga la pena di lasciarsi coinvolgere in prima persona»20.
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Una seconda annotazione deve prendere in esame l’affermazione della vocazione universale
alla santità21. Essa sposta l’accento sul fatto che la santità esprime l’orizzonte di riferimento comune
all’esperienza credente, a tal punto da diventarne metafora, come starebbe ad indicare lo stesso testo
di 1Pt 2,4-5 a cui si riferisce Lumen Gentium, 922. Secondo questo testo, la santità riguarda una
modalità inedita del vivere credente inaugurata dalla logica del Regno e delinea la partecipazione
dei cristiani alla novità di Cristo in relazione ad un modo differente di essere testimoni nella storia
del Vangelo. Anzi sembrerebbe essere una dimensione della vita cristiana laica23, una connotazione
ministeriale in ordine all’annuncio del Vangelo24. Si comprende, di conseguenza, come ciò che
caratterizza la fenomenologia della santità, cioè l’eccezionalità, va coniugato con l’orizzonte
normale della realtà credente ed ecclesiale nella sua articolazione e ricchezza carismatica. Proprio i
carismi stanno ad indicare ciò che provoca lo Spirito nella passione missionaria di condividere la
bellezza del Vangelo.
4 La Chiesa, sacramento del dono dello Spirito
L’aver richiamato la categoria di santità come segno paradossale della Chiesa, conduce ad un
importante conseguenza: è lo Spirito santo, mistero di relazionalità/alterità, il fondamento autentico
della realtà ecclesiale «La costituzione sulla chiesa del Vaticano II afferma la santità della chiesa su
un duplice fondamento: la sua origine è santa poiché si tratta di Dio, del Cristo e dello Spirito; la
chiesa chiama alla santificazione: ha i mezzi per guidare alla conversione grazie al dono dello
Spirito, la lettura della Scrittura, la celebrazione sacramentale, la pratica etica»25. La conferma del
significato della santità operata dall’evento trinitario, rinvia al ruolo-identità dello Spirito santo:
quello di condurre la realtà e la storia al loro compimento escatologico, offrendo e mettendoci
costantemente a disposizione la novità della storia della salvezza. In questo contesto, la Chiesa
esprime la sua forza e significatività nella storia, proprio per essere istituzione di Gesù Cristo ed
evento dello Spirito. Ciò dice un’origine concreta, il principio-Gesù, e disegna una comunione
realizzata nella condivisione delle differenze e dei doni. Lo esprime con chiarezza W. Kasper: «Una
ecclesiologia invece costruita a partire dalla pneumatologia comprenderà la chiesa più come
avvenimento, nel quale la verità, la libertà, la giustizia, venute nel mondo con Cristo, rimangono
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perennemente vive nella storia. La chiesa allora è là dove la ”realtà di Gesù” tramite lo Spirito è
resa attuale, è accolta nella fede e realizzata nell’amore»26.
Sulla scia di tali premesse, è evidente che la caratteristica pneumatologica della comunità
ecclesiale rivoluzioni il significato e l’immagine dell’identità cristiana, a motivo del fatto che la
inserisce nella traiettoria della signoria di Dio nella storia. Testimone dello Spirito di libertà e di
amore, la Chiesa comprende la sua relazione al Regno e alla vita degli uomini con quella audacia
che le proviene dalla missione27 che le è stata affidata: l’annuncio del Vangelo quale progetto
liberante. Ne consegue che la Chiesa vive nei ritmi dello Spirito, nella sua creatività e
improvvisazione che rende provvisorio ed esodale lo stile delle comunità cristiane. «E’ proprio
quindi della chiesa, consapevole della sua origine e natura, avventurarsi coraggiosamente
nell’imprevedibile, nel nuovo, in ciò che non è programmabile né fattibile (secondo i soliti schemi).
Ciò determina delle inevitabili ripercussioni anche sui singoli cristiani»28.
Ciò che scaturisce da una simile lettura, è che lo specifico della comunità cristiana è lasciarsi
guidare dallo Spirito, disponibile a vivere la dinamica dei valori del Regno in dialogo con i segni
dei tempi che alludono non solo alla centralità della mediazione cristologica, ma anche alle risorse
della storia nei suoi slanci messianici29. Si tratta di superare la presunzione dell’individualismo
della salvezza, come evidenzia l’enciclica Spes Salvi, 28, e l’immobilismo di una pastorale della
conservazione, per cogliere tutta la rilevanza della ecclesialità della santità di cui è tessuta la storia
del vissuto cristiano, fatta di un servizio concreto della donazione e solidarietà, di modelli culturali
e stili di vita che aprono all’incondizionato della storia della salvezza. «La storia della chiesa è
l’inventario degli impulsi dello Spirito che hanno destato un individuo, una comunità, l’insieme
della chiesa per una testimonianza esigente e irradiante dell’evangelo di Gesù. Per lo più sono gli
individui che aprono la strada del profetismo, ma queste persone eccezionali non sono efficaci se ad
esse non subentra una collettività, se non mettono in movimento un popolo».30
Alla luce di ciò, l’evento della Chiesa ha un’innegabile portata storica. Dice, in altre parole, il
suo modo di essere segno-sacramento nella storia, esprimendo il motivo stesso della sua presenza
nei circuiti della vita e della cultura. Con una consapevolezza: che lo Spirito nel precedere la Chiesa
e nell’agire dove vuole, rende significativo lo stile ecclesiale nel dialogo con la cultura e la società,
innervandolo di quel dinamismo di promozione dei doni che aiuta concretamente il travaglio della
storia. Da questa prospettiva, va ricordato la novità della riflessione ecclesiologica
contemporanea31, in particolare nella svolta conciliare che individua nell’evento della comunione32
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e nel carattere decisivo alla chiesa locale33 i criteri ermeneutici per leggere la novità della
mediazione storica della Chiesa. Se la comunione ecclesiale traduce nello spazio e nel tempo il
mistero trinitario della storia della salvezza, ciò si percepisce ancor di più nella categoria di popolo
di Dio, per quanto ambigua e sfuggente possa sembrare. Essa sta ad indicare la realtà di uomini e
donne che si ritrovano nella sequela di Gesù, le cui differenziazioni, che intervengono nella sua
strutturazione, sono relative al sacerdozio comune su cui si impiantano i diversi carismi. Questo
significa che la Chiesa, non solo non è una massa indistinta o un aggregato di individui, ma che è
umanità convocata a costituirsi come popolo, prima di ogni individualità. «Il popolo di Dio è un
popolo costituito dalla convocazione di Dio, significante l’unità di un destino escatologico, il regno.
La condizione di questo popolo è la dignità e la libertà dei figli di Dio, tutti aventi dunque un ugual
diritto. Esso è la chiesa, benché tutti coloro che non sono membri delle chiese visibili non ne siano
esclusi»34. La chiamata ad essere popolo, dunque, tematizza e motiva il significato e l’intenzionalità
profonda della missione della Chiesa: la possibilità di essere uomini nuovi, «concittadini dei santi e
familiari di Dio» (Ef 2, 19), non tanto nella presunzione del raggiungimento di una perfezione etica,
e sociale, quanto piuttosto nella consapevolezza del dono ricevuto, che consiste nella capacità di
creare comunità di riconciliazione, sul modello della Persona-Dono che è lo Spirito Santo.
Proprio in virtù della logica della Spirito, il popolo di Dio vive i ritmi della vita come cammino
della speranza e come segno anticipatore e, per questo, profetico della realizzazione della promessa
messianica. Si tratta, in altre parole, di uno stile di vita che nella quotidianità delle scelte immette
un’energia capace di ricreare le forme dell’umano convivere. E l’organizzazione ecclesiale può
rappresentare la simbolica di una convivialità delle differenze, in cui le stesse strutture mirano alla
promozione di relazioni e servizi che aiutino ogni uomo e donna a ritrovare la propria vocazione.
Sì, perché il mondo deve essere continuamente elaborato, creato, esplicitato secondo quello stato
permanente di liberazione che motiva la missione di ogni persona nella storia. Scrive J. V. Taylor:
«La chiesa ha perciò la missione di vivere la vita ordinaria degli uomini in quella straordinaria
consapevolezza dell’altro e abnegazione per l’altro che le vengono date dallo Spirito. L’attività dei
cristiani sarà dunque in larghissima misura la stessa attività del mondo: guadagnarsi da vivere,
allevare i figli, farsi amici, divertirsi, celebrare occasioni di festa, coltivare la terra, lavorare nelle
fabbriche, commerciare, costruire case e città, guarire i malati, consolare gli afflitti, far lutto,
studiare, esplorare, far musica e così di seguito. I cristiani […]cercheranno cioè di scoprire i disegni
di Dio in queste attività e di cooperare con lui assumendosi la responsabilità degli altri uomini»35.
Per questo, il popolo di Dio, comunità dell’esodo, deve assumersi il rischio della storia, senza
cedere a trionfalismi che relativizzino la fatica di collaborare alla costruzione di una realtà che ci sta
davanti e che è sempre al di là di ogni provvisoria realizzazione36. Ne consegue che essere popolo
di Dio esprime, allora, la fuoriuscita dall’esperienza di una religiosità chiusa, ripiegata su di sé, in
vista di un servizio che contagi l’indifferenza o la rassegnazione che nulla potrà mai cambiare. Se
l’espressione “di Dio” non vuol dire riferimento generico a un popolo religioso, che crede in un
qualsiasi Dio, ma qualcosa di più, è perché si tratta di un popolo voluto e fondato da Dio come
particolarmente “suo”, in forza della sua autodonazione che i credenti hanno accolto con la fede, ma
32
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anche nella prospettiva di un servizio unico e impegnativo. Lo annota Y. Congar «Chi è il
sacramento della salvezza? Il popolo di Dio. Dove e in che modo? In tutta la sua vita, in tutta la sua
storia vissuta nella storia del mondo. E’ per questo che Dio (il Signore Gesù) ci ha dato lo Spirito
che “ha parlato per bocca dei profeti”»37. E’ all’interno di questa dimensione, che la stessa
costituzione Lumen Gentium38 indica in Maria colei che, iconicamente, concretizza e personalizza
la realtà della Chiesa39. Segnata dalla presenza dello Spirito, Maria traduce nella sua esistenza il
valore della santità quale spazio di una umanità differente40, disponibile alla condivisione di un
progetto che, come narrato in Lc 1, 48-49, incarna una inedita storia della salvezza. In tal senso, si
coglie ancor più profondamente l’intenzionalità del principio mariano41 che innerva l’identità della
comunità ecclesiale: il popolo di Dio non è per se stesso, ma per la realizzazione storica della
liberazione per ogni uomo e nell’accoglienza dell’altro, perché nell’unicità della storia della
salvezza Chiesa e mondo sono due momenti diversi di un’unica storia. Qui si comprende, in
definitiva, la funzione maieutica del popolo di Dio, destinato a far emergere spazi di speranza,
luoghi di fraternità, orizzonti di mistero che soli possono aprire la vita alla ricerca della verità.
5 I segni della Chiesa, popolo messianico
In un saggio di alcuni anni fa, K. Rahner annotava che il futuro del cristianesimo non sarebbe
stato garantito semplicemente da una società omogeneamente cristiana, ma dalla novità di una
testimonianza: quella della «vita di una autentica comunità cristiana che anticipa concretamente ciò
che propriamente s’intende per cristianesimo»42. Nella prospettiva di una Chiesa attenta alle
dinamiche della storia culturale e politica, rimane significativa e attuale la proposta ecclesiologica
suggerita dalla teologia della speranza e dalla teologia politica e della liberazione, ma già presente
nella riflessione teologica apertasi dalla stagione conciliare43. Al di là di possibili differenze, il
punto nodale sta nell’affermazione della signoria di Dio che, nella dialettica della croce44, diviene
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realtà che influisce nella storia umana di libertà. Non si può negare, pertanto, il risvolto culturale e
sociale di una simile affermazione, là dove essa si pone come critica nei riguardi di ogni
assolutizzazione della storia umana chiusa nell’immanenza del suo orizzonte. Ciò significa che la
testimonianza specifica delle comunità cristiane introduce un’etica del cambiamento, là dove non
accetta di adattarsi a forme di vita irrispettose dei processi umani di sanazione e riconciliazione.
Nell’ottica della memoria scandalosa di Gesù Cristo e della sua incondizionata gratuità, la realtà
della Chiesa assume una rilevanza pubblica, in un ruolo di compagnia critica nei riguardi di
dimenticanze etiche e di travisamenti della realtà antropologica. Questo dice che una dei segni
escatologici più determinanti delle comunità ecclesiali è il dialogo nella profezia. In particolar
modo, là dove la radicalità e il paradosso del Vangelo dovessero smarrirsi nelle paludi di una
religione e cultura che lascia le cose come sono, nonostante siano calpestati i diritti fondamentali
dell’uomo, la sua aspirazione ad una vita dignitosa, la speranza di un futuro diverso per le
generazioni successive. Non è un caso, infatti, che la difficoltà o l’allergia nei riguardi della
presenza socio-culturale delle comunità ecclesiali sembra riemergere, per contrasto, ogni qualvolta
ideologie, laiciste e religiose, fondamentalismi culturali, pregiudizi etici rivendicano spazi di
autonomia che non tollerano la critica costruttrice del Vangelo. Non risulta inopportuno il
riferimento ad una certa idea di libertà religiosa che sembra proteggersi da qualsiasi ricerca ulteriore
di verità e di bene, come ricorda la Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota Dottrinale su
alcuni aspetti dell’evangelizzazione, 10: «Chi ragiona così ignora che la pienezza del dono di verità
che Dio fa, rivelandosi all’uomo, rispetta quella libertà che Egli stesso crea come tratto indelebile
della natura umana: una libertà che non è indifferenza, ma tensione al bene. Tale rispetto è
un’esigenza della stessa fede cattolica e della carità di Cristo, un costitutivo dell’evangelizzazione e,
quindi un bene da promuovere in modo inseparabile dall’impegno a far conoscere e abbracciare
liberamente la pienezza della salvezza che Dio offre all’uomo nella Chiesa». L’attuale situazione
mondiale di violenza e di conflitti sembra riproporre il volto già noto di una intolleranza nei
riguardi di chi si mette al servizio di uomini e donne con i loro bisogni e le loro attese. Le comunità
cristiane sono inviate a realizzare una riserva escatologica in questi faticosi areopaghi, perché non
c’è critica che possa ostacolare i sentieri della liberazione e della salvezza che hanno a cuore le sorti
dell’umanità.
La prospettiva cristiana, da parte sua, intende testimoniare l’insensatezza di un processo di
libertà e di democrazia che non abbia il coraggio di confrontarsi con le distorsioni che culturalmente
e politicamente bloccano il cammino di umanizzazione della storia45. La Chiesa, in tali prospettive,
è anche «istituzione di libertà critico-sociale della fede»46; essa ha il compito di riaffermare la
qualità della vita all’interno dei dinamismi della storia che talvolta dimentica il valore del bene.
Anzi, le si addice la «funzione escatologica di disturbo» se nello Spirito santo è resa spazio in cui
«l’humanum viene custodito in maniera particolare, o almeno in cui dovrebbe esserlo»47. In questo
contesto, può essere letto il valore aggiunto che l’espressione messianico dona all’identità delle
comunità cristiane. E’ un dato presente nelle cronache della storia il desiderio o il sogno di
un’umanità che pensa ad una liberazione in proprio, nella quale l’ottimale da raggiungere è la
scomparsa delle contraddizioni sociali, l’eliminazione della povertà, l’abbattimento delle frontiere
etniche e religiose, l’elisir di lunga vita e di felicità pret-à-porter. La realtà è ben altra. Non si vuole
veramente politico della storia di Gesù. Essa dovrebbe quindi diventare il punto di partenza e il
criterio di una teologia politica cristiana».
45
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essere ingenui, se si intende segnalare che, talvolta, si è vittime di una miopia interpretativa;
tantomeno, presuntuosi nel pensare che il cristianesimo abbia soluzioni a portata di mano. Ricordare
che «un’umanità completamente sottratta ad ogni fatalità sociale e divisione in classi non può essere
affatto la visione di un mondo totalmente immune dal dolore, se non si vuol finire col ridurla ad una
apoteosi della banalità pura»48, vuol dire lottare contro ogni meccanismo che intende trasfigurare
ideologicamente o religiosamente le realtà di sofferenza, di fame, di ingiustizia e di violenza che
non sono affatto un ricordo del passato o una variante dei processi economici.
Essere popolo messianico è, dunque, espressione di una Chiesa in cui ognuno, nella diversità
dei ministeri e delle responsabilità, diventa soggetto responsabile di un progetto capace di ridare
speranza e dignità a intere popolazioni. Ciò richiede, da parte delle comunità cristiane, l’attenzione
a non farsi risucchiare dalla tentazione di un’appartenenza autosufficiente, perché è la storia di
uomini e donne nella concretezza della vita e dei luoghi, che orienta il ruolo e il servizio delle
comunità. Può essere utile, in proposito, richiamare l’esperienza originaria della comunità di
Gerusalemme. In essa v’era un attenzione al dono dei beni materiali e spirituali, una
«preoccupazione […] comune a tutti i centri del cristianesimo primitivo» caratterizzata da una
«prontezza al mutuo aiuto sia all’interno della comunità, sia verso le comunità sorelle»49. Nel suo
importante studio sulla missione della Chiesa nei primi secoli, A. von Harnack mostra le scelte
operative da parte delle comunità cristiane50: elemosine private e tramite la cassa comune;
sostentamento di orfani e vedove, assistenza ai malati, agli inabili al lavoro, ai poveri anche al di
fuori della cerchia comunitaria; visite ai prigionieri, specie da parte dei diaconi e in territori lontani
e pericolosi, fino, talvolta, al pagamento del riscatto; promozione degli schiavi; soccorso nelle
calamità pubbliche a tutta la popolazione; offerta di lavori; aiuto alle comunità povere o in pericolo.
In definitiva, l’esercizio dell’amore passava attraverso la condivisione concreta dei beni,
espressione di un progetto liberante nel segno della responsabilità verso gli altri.
6 La missione come diaconia e profezia
Se è possibile indicare due percorsi importanti per la responsabilità ecclesiale nei riguardi
dell’oggi, essi si pongono sulla linea dell’eredità del Vaticano II: una Chiesa inserita nei processi di
liberazione dell’umanità e in dialogo costante con il mondo.
Una Chiesa segno di salvezza non può non partire dalla lotta che ogni giorno uomini e donne
conducono per una liberazione integrale. Una simile diaconia esige una diversa modalità della vita
comunitaria che scaturisce dalla libera decisione di fede e da una vera mistagogia nell’esperienza di
Dio. Perché questo avvenga, però, è necessario che l’evento della comunione si realizzi nella
comunicazione e nel dialogo che metta al centro i vissuti, le attese, le disponibilità dei singoli
credenti, a motivo della necessità di una maturazione che non sia finalizzata a se stessa51. Al tempo
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stesso, realizzare la comunione nel dialogo rinvia ai processi di evangelizzazione provocati da
orizzonti di comprensione e di vita diversi. Non si può minimizzare l’atmosfera di pluralità di
esperienze e di orientamenti che coinvolge la vita e le scelte di ogni credente, chiamato ad
un’esistenza che non è garantita da certezze indiscusse e immodificabili. La conseguenza, quindi,
sta nella qualità delle comunità ecclesiali locali, la cui presenza concreta nel territorio consente di
configurare l’esperienza credente nella traduzione del Vangelo per le attese di uomini e donne.
Certo è, che la stessa possibilità di educare le domande per farne emergere l’intenzionalità
autentica, deve fare i conti con un dinamismo di continuo confronto e verifica sulla plausibilità di
processi di evangelizzazione e cammini formativi. Quello, però, che non è più adeguato è pensare
alla formazione di comunità, senza tener presente la molteplicità dei contesti di vita e la loro
interazione. Se, pertanto, la qualità della vita comunitaria è in rapporto alla lettura delle domande e
delle attese del territorio; e se la possibilità di trasformare ( o di contribuirlo a fare) la storia
concreta di uomini e donne che cercano di dare un senso e orientamento alle loro esistenze dipende
dalla significatività dell’annuncio-testimonianza del Vangelo, allora è opportuno puntare su
processi di formazione che puntino alla complementarietà delle diverse ministerialità. Si tratta,
cioè, di puntare sul processo pedagogico che mette in gioco il passaggio dall’insegnamento
all’apprendimento e il parlare di soggetti della formazione più che di destinatari. In particolare,
l’attenzione va posta sulla persona come criterio di unità, opzione questa che ricade sulla urgenza
di adottare una diversa organizzazione pastorale e una variabilità di programmazione che
accompagni la crescita dei soggetti della formazione52. La stessa corresponsabilità pastorale va
inquadrata nella logica di un’iniziazione e maturità di fede che esige il coinvolgimento dei soggetti
quali protagonisti del processo di maturazione personale e della responsabilità nella costruzione del
Regno. Pertanto, non è secondario ribadire la decisività di uno stile etico-comunicativo (oltre che
narrativo) delle comunità cristiane, nel quale poter approdare ad un’intesa e interazione in vista di
un progetto condiviso. Anzi, l’instaurarsi di forme di vita coinvolte nella pratica sinodale53 di
consultazione e deliberazione, possono contribuire, nel rispetto delle differenze, ad una più
adeguata autocomprensione della responsabilità pastorale delle chiese locali.
Ma ciò che rende ancor più rilevante la significatività della testimonianza ecclesiale, è la
relazione intima tra Chiesa e mondo, Chiesa e storia. Tale rapporto non va letto in una logica
contrappositiva. La relazione della Chiesa con il mondo non va considerata come con una realtà che
è l’opposto di sé, né è un legame occasionale, in quanto il mondo non è estraneo alla Chiesa.
Piuttosto, è una relazione strutturale che proviene dalla stessa costituzione della Chiesa: se il mondo
è chiamato a creare le condizioni perché la vita sia affermata nella sua priorità e perché uomini e
donne possano fare esperienza della pace e della felicità, l’essere e agire della Chiesa non può non
riferirsi a tale finalità, anche se il mondo sembra orientarsi per la negazione della sua genuina
mondanità secondo l’evento cristologico. «La chiesa non è semplicemente non-mondo, essa non
esiste ‘accanto’ o ‘sopra’ alla nostra società secolarizzata, ma in essa, come la comunità di coloro i
quali cercano di vivere delle promesse di Dio annunciate e definitivamente confermate in Gesù, la
quale perciò contagia di questa speranza sempre nuovamente la società che la circonda,
criticandone le assolutizzazioni e le chiusure. La chiesa deve conservare sempre la coscienza chiara
che essa non è per se stessa, che essa non è quindi primariamente in forza dell’affermazione di se
stessa, bensì della realizzazione storica della salvezza – per tutti»54.
al giudizio del regno di Dio già presente, lasciarsi donare l’unanimità dell’agáp. Allora la comunità
sarà veramente il luogo in cui i segni messianici, promessi al popolo di Dio, possono risplendere ed
esprimere la loro efficacia».
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Proprio in virtù di ciò, la Chiesa è chiamata ad essere segno di una modalità nuova di essere
uomini e metafora di un mondo differente, segnato da una logica di riconciliazione e di fraternità, in
quanto non è autoaffermazione centrata su di sé, ma realizzazione di sé nel dono e nell’amore. «Se,
tradendo la sua missione, si lascia incorporare dal mondo o diventa prigioniera di sé stessa, la
comunità di fede rende gli uomini infelici, miseri e sciavi. Ma se, pur tra alterne vicende, si
mantiene aggrappata a Dio, sua origine, suo fondamento e suo fine, allora, prodigiosamente, rende
libero ci non è libero, sereno chi è triste, ricco chi è povero, pieno di speranza chi è sfiduciato,
generoso chi è senza amore. Le è stato infatti promesso che, se si prepara e si tiene pronta, Dio
stesso rinnoverà tutto, per essere tutto in tutti»55. Al tempo stesso, però, proprio perché la Chiesa è
nel mondo e per il mondo, essa è segno di una speranza che sa leggere nella storia i segni della
presenza discreta ma decisiva del Regno e sa farsi istanza critica e profetica nei riguardi del mondo.
La specificità e il compito della Chiesa nei confronti della storia mondana non consiste, pertanto, in
una negazione della realtà mondana, ma nell’essere segno interessante e affidabile, di cui la
condizione storica dell’uomo ha bisogno per vivere nella speranza la propria differenza
escatologica.
La comunità cristiana, allora, esplicita la libertà critica e profetica della fede, ricordando alla
contemporaneità che la storia nella sua globalità sta sotto la riserva escatologica di Dio. Dinanzi alle
ingiustizie e alle disuguaglianze che diventano sempre più culturalmente discriminanti, il volto e lo
stile del credente e delle comunità cristiane deve mobilitare la potenza critica dell’agape, come
ricorda l’enciclica del papa Benedetto XVI, Deus Caritas est, nella logica della dedizione
incondizionata alla giustizia, alla libertà e alla solidarietà per gli altri. «La Chiesa non può né deve
neanche restare ai margini nella lotta per la giustizia» (Deus Caritas est, 28)56. L’umanizzazione
del mondo passa, dunque, per itinerari di rispetto e promozione dei diritti e bisogni di ogni uomo, in
particolare degli oppressi e indifesi, che richiede un amore capace di reciprocità e alterità. Il
contributo delle comunità ecclesiali sta nel consentire processi di attenzione alla dignità umana, in
ragione della logica dell’amore che rappresenta una particolare Weltanschauung: quella che in Gesù
Cristo desta la meraviglia per la libertà, la giustizia, la compassione, luoghi nei quali il
riconoscimento dell’alterità di Dio si affianca all’affermazione del prossimo come compagno di
viaggio. L’essenza dell’agape è, in definitiva, creativa, perché apre all’uomo lo spazio di
un’esistenza significativa attenta al bene di ciascuno e di tutti. «Abbiamo l’incarico di continuare la
creazione, di essere con-creatori, con il dono, in modo nuovo, dell’essere all’altro nel sì dell’amore
di far diventare il dono dell’essere veramente un dono»57. In tal senso, la profezia ecclesiale indica
nel mistero della fraternità e della comunione un segno escatologico insuperabile. Esso si presenta
come criterio della vita, non in forza di se stessa, ma a motivo della Parola che immette nei circuiti
della storia, inquietudine, nostalgia, desiderio dell’amore di Dio e dell’altro. In altre parole, è la
forza rivoluzionaria del Vangelo che sa inserire nella quotidiana ricerca dell’uomo la passione per
la verità che salva58, una verità che sa riqualificare il necessario e promuovere il gratuito, oltre il
culto del privato e in vista della vita come pienezza.
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Breve conclusione

La credibilità della realtà ecclesiale si traduce nella forma di un’esistenza che, nella logica
eucaristica59, porta avanti quella rivoluzione antropologica in grado di un differente modo di
testimoniare la memoria pericolosa di Gesù. Tale logica si traduce nell’essere comunità nella
libertà, nell’uguaglianza, nella fraternità solidale, il cui servizio sta nel riattualizzare costantemente
l’evento della salvezza, suscitando la fede in Gesù Cristo. Le parole, le opere e i segni che la Chiesa
mostra nella prospettiva escatologica indicano ciò che è essenziale per la vita, nella scoperta della
gratuità che è capace di strutturare l’esistenza secondo i canoni della relazione con l’altro e nella
simbolica dell’accoglienza, fatta di gesti, di invocazioni, progetti condivisi. Senza la scoperta della
gratuità non saremmo in grado di relazionarci e aprirci all’altro, cadendo nella pretesa di misurare
tutto sui registri del soddisfacimento dell’io e della compensazione immediata. Ma non saremmo
neanche capaci di dare senso al nostro essere cristiani: essere compagni di viaggio di uomini e
donne nell’autenticità della fede. Vale a dire: «discernere i valori, motivare la vita, progettare
l’esistenza, confrontarsi con le culture, provocare ‘fotosintesi’ esistenziali tra realtà e valori,
denunciare i meccanismi perversi del mondo, collaborare nella costruzione della società, portare
nella sfera politica la carica liberatrice del Vangelo, stare veramente dalla parte degli ultimi,
evangelizzare la cultura, il lavoro, il tempo libero»60.
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