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Premessa:  
- La catechesi nell’udienza generale del 15 ottobre 2008 è dedicata dal S. Padre all’insegnamento di san Paolo 

sulla Chiesa. La parola “Chiesa” nell’italiano è presa dal greco “ekklēsía”! Essa viene dall’Antico Testamento e 
significa l’assemblea del popolo di Israele, convocata da Dio, particolarmente l’assemblea esemplare ai piedi del Sinai. 
Con questa parola è ora significata la nuova comunità dei credenti in Cristo che si sentono assemblea di Dio, la nuova 
convocazione di tutti i popoli da parte di Dio e davanti a Lui.  

- Il vocabolo ekklēsía fa la sua apparizione solo sotto la penna di Paolo, che si rivolge, per es., “alla Chiesa dei 
Tessalonicesi”. In altre Lettere egli parla della Chiesa di Dio che è in Corinto (1 Cor 1,2; 2 Cor 1,1), che è in Galazia 
(Gal 1,2 ecc.) – Chiese particolari, dunque – ma dice anche di avere perseguitato “la Chiesa di Dio”: non una 
determinata comunità locale, ma “la Chiesa di Dio”. Così vediamo che questa parola “Chiesa” ha un significato 
pluridimensionale: indica da una parte le assemblee di Dio in determinati luoghi (una città, un paese, una casa), ma 
significa anche tutta la Chiesa nel suo insieme. E così vediamo che “la Chiesa di Dio” non è solo una somma di diverse 
Chiese locali, ma che le diverse Chiese locali sono a loro volta realizzazione dell’unica Chiesa di Dio. Tutte insieme 
sono “la Chiesa di Dio”, che precede le singole Chiese locali e si esprime, si realizza in esse… 

 
1. “Una cosa fu per Paolo subito chiara nella nuova situazione: il valore fondamentale e 

fondante di Cristo e della “parola” che Lo annunciava. Paolo sapeva che non solo non si diventa cristiani 
per coercizione, ma che nella configurazione interna della nuova comunità la componente istituzionale era 
inevitabilmente legata alla “parola” viva, all’annuncio del Cristo vivo nel quale Dio si apre a tutti i popoli e li 
unisce in un unico popolo di Dio. È sintomatico che Luca negli Atti degli Apostoli impieghi più volte, anche 
a proposito di Paolo, il sintagma (=composizione) “annunciare la parola” (At 4,29.31; 8,25; 11,19; 13,46; 
14,25; 16,6.32), con l’evidente intenzione di evidenziare al massimo la portata decisiva della “parola” 
dell’annuncio. In concreto, tale parola è costituita dalla croce e dalla risurrezione di Cristo, in cui hanno 
trovato realizzazione le Scritture. Il Mistero pasquale, che ha provocato la svolta della sua vita sulla strada di 
Damasco, sta ovviamente al centro della predicazione dell’Apostolo (cfr 1 Cor 2, 2; 15, 14). Questo Mistero, 
annunciato nella parola, si realizza nei sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia e diventa poi realtà nella 
carità cristiana. L’opera evangelizzatrice di Paolo non è finalizzata ad altro che ad impiantare la comunità dei 
credenti in Cristo. Questa idea è insita nella etimologia stessa del vocabolo ekklēsía, che Paolo, e con lui 
l'intero cristianesimo, ha preferito all’altro termine di “sinagoga”: non solo perché originariamente il primo è 
più ‘laico’ (derivando dalla prassi greca dell'assemblea politica e non propriamente religiosa), ma anche 
perché esso implica direttamente l'idea più teologica di una chiamata ab extra, non quindi di un semplice 
riunirsi insieme; i credenti sono chiamati da Dio, il quale li raccoglie in una comunità, la sua Chiesa”. 

2. Il concetto di Chiesa come “Corpo do Cristo”è originale ed è esclusivo di S. Paolo. Ecco un 
testo fondamentale: “Come, infatti, il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo… Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno 
per la sua parte” (1Cor 12, 12. 27). Nota la Bibbia di Gerusalemme che Paolo in questo testo utilizza 
l’apologo classico, noto alla cultura romana, secondo cui il corpo è composto di tante membra, ognuna delle 
quali ha la sua funzione, ma tutte, anche le più piccole e apparentemente insignificanti, sono necessarie 
perché il corpo possa vivere e realizzare le proprie funzioni. Questo per giustificare la diversità dei carismi e 
delle vocazioni. Tuttavia all’Apostolo questa idea non proviene da questo apologo, ma dalla sua esperienza 
di fede primordiale in Cristo risuscitato nel suo stesso corpo. Per opportuna conoscenza ricordiamo i testi di 
questa sua esperienza di fede primordiale: + “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti” (Atti 9, 4); +  [15]Ma 
quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque [16]di 
rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani,…  (Gal 1, 15s); +  [4]costituito Figlio di 
Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro 
Signore. (Rom 1, 4); +  [20]Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
[21]Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; 
[22]e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. [23]Ciascuno però nel suo 
ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; (1Cor 15, 20-23). 

3. I cristiani si congiungo a Cristo mediante il Battesimo: [13]E in realtà noi tutti siamo stati 
battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo 
abbeverati a un solo Spirito. (1 Cor 12, 13) (idem: Rom 6, 4). 

e mediante l’Eucaristia: + [16]il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di 
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Cristo? [17]Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo 
dell'unico pane (1Cor 10, 16s); +  [15]Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?... (1Cor  6, 15); 
+  [4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli altri (Rom 12, 4s) 

4. Questa dottrina del corpo mistico è sviluppata poi nelle lettere della cattività (cioè, quelle 
scritte mentre era in prigione a Roma): 

a. E’ nel corpo di Cristo, crocifisso secondo la carne e vivificato nello Spirito, che si opera la 
riconciliazione tra gli uomini, che sono le sue membra (Ef 2, 14 – 18: [14]Egli infatti è la nostra pace, colui che ha 
fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, [15]annullando, 
per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace, [16]e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo 
in se stesso l'inimicizia. [17]Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che 
erano  vicini. [18]Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito). 

b. Unità di questo corpo che riunisce tutti i cristiani  nello stesso Spirito (Ef 4, 4s: [4]Un solo corpo, un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; [5]un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. [6]Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti) (Col 3, 15: [15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati 
in un solo corpo. E siate riconoscenti!) e sua identificazione con la Chiesa (Ef 122s: [22] Tutto infatti ha sottomesso ai 
suoi piedi  e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, [23]la quale è il suo corpo, la pienezza di colui 
che si realizza interamente in tutte le cose). (Ef  5, 23: [23]il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è 
capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo).(Col 1, 18. 24: [18]Egli è anche il capo del corpo, cioè della 
Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose… 
[24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi  

c. Di questo corpo Cristo è il capo: [22]ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di 
carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto (Col 1, 22). -  [15]Al contrario, vivendo 
secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, [16]dal quale tutto 
il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni 
membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità (Ef. 4, 15s). - [18]Egli è anche il capo del 
corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte 
le cose. (Col , 181) 

d. Il cristiano partecipa alla pienezza di Cristo: [9]E' in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza 
della divinità, [10]e voi avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di ogni Principato e di ogni Potestà 
(Col 2, 9s). …in modo particolare partecipa al trionfo di Cristo: [11]In lui voi siete stati anche circoncisi, di una 
circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, ma della vera 
circoncisione di Cristo. [12]Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme 
risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. [13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, 
che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, 
[14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo 
inchiodandolo alla croce; [15]avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo 
dietro al corteo trionfale di Cristo (Col 2, 11 - 15). 

Il Papa sottolinea anche che il concetto di unità della Chiesa, sviluppato da Paolo, è in continuità col concetto 
di Popolo di Dio, Israele, considerato dai profeti come “sposa di Dio”, chiamata a vivere una relazione sponsale con 
Lui. Paolo presenta l’unica Chiesa di Dio come “sposa di Cristo” nell’amore, un solo corpo e un solo spirito con Cristo 
stesso…(vedi testo citato alla lettera b.) Inoltre afferma: “Paolo sostiene che la Chiesa non è solo un organismo, ma 
diventa realmente corpo di Cristo nel sacramento dell’Eucaristia, dove tutti riceviamo il suo Corpo e diventiamo 
realmente suo Corpo. Si realizza così il mistero sponsale che tutti diventano un solo corpo e un solo spirito in Cristo. 
Così la realtà va molto oltre l’immagine sociologica, esprimendo la sua vera essenza profonda, cioè l’unità di tutti i 
battezzati in Cristo, considerati dall’Apostolo “uno” in Cristo, conformati al sacramento del suo Corpo (vedi testi citati 
al n. 3).  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. La fede viene dall’ascolto della Parola di Dio e produce un rapporto di amicizia e di comunione 
con Gesù, che ci dà gioia e pace e non ci fa sentire mai soli nei momenti bui della vita. E’ così la 
tua fede? Oppure ha bisogno di essere ravvivata? 

2. Un altro momento forte, sorgente e culmine della vita cristiana, è l’Eucaristia. Partecipando a 
alla S. Messa avverti il legame con Cristo e con i fratelli oppure per te essa è solo un momento 
di fede intima e personale?  

3. Vivi la tua fede, sentendoti membro di un corpo, di cui Cristo è il Capo? Racconta qualche 
fatto concreto, con cui dici a te stesso e testimoni agli altri qual è la tua fede.  


