
La Chiesa, nuovo popolo di Dio 
Ritiro spirituale: 13 novembre 2005 

Anno giubilare diocesano 
Premessa:  
Nell’ultimo incontro formativo, mettendo in rilievo come si è passati dal tempio di pietra del VT al tempio vivo del NT, 
abbiamo considerato la Chiesa come corpo mistico di Cristo e tempio vivo dello Spirito. Ora per completare la nostra 
riflessione sul mistero della Chiesa dobbiamo parlare di un’altra immagine della Chiesa, quella di popolo di Dio. 
 
1. Partiamo da un testo del Concilio Vaticano II (LG n. 9): “E' gradito a Dio chiunque lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque tempo e nazione egli appartenga. Tuttavia è piaciuto a Dio di santificare e salvare 
gli uomini non separatamente e senza alcun legame fra di loro, ma ha voluto costituirli in un popolo 
che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità. Scelse perciò la stirpe di Israele perché fosse il 
popolo che gli appartiene; con esso ha stretto alleanza, lo ha progressivamente istruito, lungo la sua storia gli 
ha rivelato se stesso e il disegno della sua volontà, e lo ha consacrato per sé”.  
2. La storia che ha vissuto il popolo d’Israele è una storia di salvezza, operata da Dio. Eccone le tappe 
principali:  

a) Dinanzi al peccato, che appare sempre più grande nei primi 11 capitoli della Genesi (il peccato di 
Adamo ed Eva, il peccato di Caino, che uccide Abele, la Torre di Babele) Dio chiama Abramo. 

b) In Abramo appare già la promessa di una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come i 
granelli di sabbia del mare (cfr Gen 15, 5 – 7). 

c) Questa discendenza diventa un popolo al tempo di Mosè: da un agglomerato di schiavi Dio fa 
sorgere un popolo, con cui stringe un’alleanza ai piedi del Sinai. 

 
3. Il rapporto tra Dio e il suo popolo è espresso da questo testo tratto dal Libro dell’Esodo:  [4]Voi stessi 
avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a 
me. [5]Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra 
tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! [6]Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. 
Queste parole dirai agli Israeliti»(Es 19, 4s). 
E’ un testo meraviglioso che non riguarda solo l’Israele della carne, ma riguarda anche noi che siamo il 
nuovo Israele, cioè la Chiesa. Così pure i testi che seguono si possono applicare anche a noi. 
Israele è cosa sacra al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti mangiavano questa primizia dovevano 
pagarla: la sventura si abbatteva su di loro (cfr Ger 2, 3). Il termine biblico che indica questa appartenenza è 
“segullah”; molto probabilmente esso in origine apparteneva al mondo della pastorizia ed indicava il 
peculium, cioè la piccola porzione di gregge che apparteneva al pastore, e non al padrone: la proprietà 
personale, qualcosa di particolarmente caro e prezioso. Ecco altri due testi che esprimono quest’amore 
particolare di Dio: a) «Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
[2]Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al 
fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare; [3]poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di 
Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. 
[4]Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e 
nazioni in cambio della tua vita (Is 43, 1 – 4); b) “Essi diverranno - dice il Signore degli eserciti - mia 
proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che 
lo serve” (Mal 3, 17). . 
Come è consolante e strabiliante questa rivelazione dell’amore di Dio: ognuno di noi è prezioso, molto caro 
al Signore.! 
 
4. Israele è un popolo consacrato (Deut 7, 6; 26, 19), è un popolo santo (la parola ebraica significa le due 
cose), come il suo Dio è santo (Lev 19, 2; 11, 44s; 20, 7. 26) ed anche un popolo di sacerdoti (Is 61, 6), 
perché il sacro ha un rapporto con il culto. 
(Deut 7, 6 – 9: [6]Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per 
essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. [7]Il Signore si è legato a voi e vi ha 
scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo di tutti i popoli -, 
[8]ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi 
ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del 
faraone, re di Egitto. [9]Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la 
sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti  



Tuttavia bisogna precisare che questa elezione di Israele non è fine a se stessa, ma è per una missione 
in mezzo alle nazioni, perché Dio ama tutti gli uomini di qualunque razza o nazione. Israele è posta 
come luce, come una città posta sul monte, perché tutti, vedendo la sua luce, possano conoscere Dio  e 
glorificare il Suo Nome.  
5. All’amore grande di Dio Israele non ha sempre corrisposto; anzi spesso è stato infedele, rinnegando il suo 
Signore. Ebbene, la storia di questo popolo è la nostra storia… Questo popolo si mostra infedele, come 
noi siamo infedeli. Questo popolo mormora, è scontento, non accetta di camminare secondo le vie di Dio… 
E’ un popolo di dura cervice… Come siamo tutti noi.  
E Dio con una pazienza infinita si china su questo popolo ora per percuoterlo, ora per rialzarlo. Dio è come 
un padre che corregge i figli (Deut 8, 5; Eb 12, 4 – 12). Il Dio che appare nel VT non è un Dio vendicativo, 
ma “lento all’ira e ricco di misericordia” (Es 34, 6 – 9). 
Tutta la storia del VT è la storia di purificazione di un popolo, che diventerà la Chiesa, il popolo della nuova 
alleanza.  
6. Durante l’esilio Geremia annunzia la promessa di una nuova alleanza: «Ecco, verranno giorni, dice il 
Signore, nei quali stringerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova... Porrò la mia 
legge dentro di loro e la scriverò sul loro cuore; io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo... Tutti mi 
riconosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore» (Ger 31,31-34).  
“Questa alleanza nuova l'ha istituita Cristo: il nuovo patto nel suo sangue (cf. 1Cor 11,25). Egli chiama gli 
uomini dai giudei e dai pagani, per formare di essi un'unità che non è più secondo la carne ma nello 
Spirito, cioè il nuovo popolo di Dio. Infatti coloro che credono in Cristo, i rinati non da seme corruttibile 
ma da uno incorruttibile che è la parola del Dio vivente (cf. 1Pt 1,23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo 
Spirito Santo (cf. Gv 3,5-6), costituiscono «la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo 
che Dio si è acquistato [perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua ammirabile luce;] quelli che un tempo erano non popolo, ora sono il popolo di Dio» (1Pt 2,9-10) 
(LG n. 9). 
La Lettera agli Efesini afferma: [13]Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete 
diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. [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 (Ef 2, 13 - 16). 
Quest’ultimo testo afferma la potenza della croce di Cristo, che è capace di abbattere tutte le divisioni 
di razza, di cultura, di condizioni sociali ecc. ecc.Quanto più può abbattere le divisioni tra di noi? 
Conclusione. - Prendiamo coscienza di quello che siamo. Noi tutti formiamo il nuovo popolo di Dio, il 
popolo della nuova alleanza. In quanto battezzati abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che fa nuovo il nostro 
cuore, rendendolo capace di amare Dio e i fratelli. Il dono dello Spirito ci rende capaci di vincere quelle 
tendenze all’isolamento, provocate dai torti subiti o dalla difficoltà di accettare gli altri. Il Signore ha voluto 
che vivessimo la fede insieme agli altri, perché un popolo unito, che vive nell’amore, è un grande segno per 
il mondo: fa presente in piccolo il disegno di Dio, espresso da queste parole del Concilio: “La Chiesa è in 
Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano” (LG n. 1) Per questo inserirsi in questo popolo, vivendo la fede insieme ai fratelli, vuol dire 
lavorare anche per l’unità del genere umano. 
Non dimentichiamo nemmeno le parole ascoltate, secondo cui il compito di questo popolo è quello di 
proclamare le opere meravigliose di Dio dinanzi a tutti gli uomini. Per questo quella missione che 
aveva Israele è anche la missione della Chiesa: essere luce delle genti… 
 
Ci domandiamo:  

1. Ci sentiamo appartenenti a Dio come una cosa preziosa e cara a Lui? Anche nei momenti di 
prova continuiamo a credere al suo amore? Pensiamo alla nostra missione di essere luce del 
mondo? 

2. In quanto seguaci di Cristo sentiamo compiuta anche in noi la promessa del profeta Geremia 
(vi darò un cuore nuovo…)? Oppure dentro di noi prevale l’uomo vecchio, l’uomo della carne? 
Cosa fare per vincere le opere della carne, sempre presenti in noi? 

3. Sentiamo la gioia di vivere la fede insieme ai fratelli? Cerchiamo di compiere gesti concreti per 
superare la tentazione di isolamento e di chiusura? Fino a che punto siamo capaci di accettare 
gli altri? Come superiamo le difficoltà provenienti  dal rapporto con fratelli “difficili”? 
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