
La Chiesa, sacramento di salvezza 
15 gennaio 2003: 4° incontro formativo 

Premessa: 
1. La Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa è intitolata LUMEN GENTIUM (Luce 
delle Genti) ed inizia con queste parole: “Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato 
nello Spirito Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui, splendente sul volto della Chiesa, illuminare 
tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni creatura (cfr Mc 16, 15). E siccome 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,…intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli la sua natura e la sua missione 
universale”.Commenta il CCC (n. 748): “La Chiesa non ha altra luce che quella di Cristo. Secondo 
un‘immagine cara ai Padri della Chiesa, essa è simile alla luna, la cui luce è tutta riflesso del sole”. 
2. Nell’anno della Missione, alla luce di questo importante documento, che presenta la Chiesa non più in 
senso giuridico (come società perfetta gerarchicamente ordinata), ma come mistero di comunione(Gesù, 
“donando il suo Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli”: LG n. 7)  e come popolo di 
Dio adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (LG n. 4), vogliamo ancora fermarci sul 
contenuto dell’annuncio e sulle condizioni che si richiedono perché questo annuncio sia efficace. 
 
1. Per capire meglio il contenuto dell’annuncio, ci domandiamo che cos’è il Cristianesimo.  
a) Più volte abbiamo ripetuto che il Cristianesimo essenzialmente non è una dottrina, una forma di culto 
o una legge morale (anche se queste tre realtà sono presenti nella religione cristiana), ma è una Persona, 
Gesù Cristo, Colui che è Risorto e, perciò, il  Vivente oggi. È l’incontro personale con Lui che ci 
trasforma e ci rende cristiani, cioè suoi seguaci. Attraverso questo incontro viene donato a noi lo 
Spirito Santo, che ci dona la vita eterna. 
b) Avere fede, perciò, vuol dire avere la vita eterna dentro di noi. Ricordo le domande che il sacerdote fa 
all’inizio del rito del Battesimo: Cosa vieni a chiedere alla Chiesa? La fede. Cosa ti dà la fede? La vita 
eterna. Avere la vita eterna significa fare l’esperienza della vittoria sulla morte, non lasciarsi 
sprofondare dagli avvenimenti di morte; significa che il cristiano non muore (un esempio: se quando ti 
capita qualcosa di serio tu vai su tutte le furie e sprofondi nella disperazione, nell’odio, nel rancore, 
addirittura te la prendi con Dio… tutto questo è segno che non hai la vita eterna, anche se vai in Chiesa, 
anche se hai compiti di responsabilità nella comunità cristiana, anche se sei prete o vescovo). Chi ha la vita 
eterna è capace di camminare sulle acque come ha fatto Pietro (cfr Mt 14, 22-33).Chi ha la vita eterna è nato 
da Dio e non pecca  
(cfr 1Gv 3, 8s: [8]Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. 
Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. [9]Chiunque è nato da Dio non 
commette peccato, perché un germe divino dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio.  
1Gv 5, 4s. 10-12: [4]Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il 
mondo: la nostra fede. [5]E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? [10]Chi 
crede nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché 
non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. [11]E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato 
la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. [12]Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non 
ha la vita. 
(cfr anche: Gv 11, 25s: [25]Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; [26]chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?» e Rom 8, 35-39: 
[35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto:  Per causa tua siamo messi a morte tutto 
il giorno, siamo trattati come pecore da macello.[37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per 
virtù di colui che ci ha amati. [38]Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né 
presente né avvenire, [39]né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci 
dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore). Alcuni Santi l’hanno chiamata santa indifferenza, che 
non è passività, debolezza o codardia, ma è appunto dominio di sé, vittoria su ogni avvenimento di morte.  
 
c) Per questo la fede è un avvenimento, cioè qualcosa che accade ed è visibile. Dinanzi ad un torto subìto 
(esempio: un ladro che ti viene a derubare) se tu ti arrabbi e imprechi contro chi ti ha fatto l’ingiustizia, 
anche questo è segno che tu non hai la vita eterna dentro di te. Un ateo come potrà credere al perdono di 
Dio? Se vedrà un cristiano che lo perdona.  
 Per questo chi non passa per avvenimenti di morte non può testimoniare che ha la vita eterna dentro di sé. 



2. Ci domandiamo ora qual è lo specifico della religione cristiana rispetto a tutte le altre religioni. 
 
a) Lo specifico della religione cristiana può riassumersi così: Cristo con la sua risurrezione ha vinto la 
morte non solo per sé, ma anche per tutti quelli che credono in Lui: questo è il contenuto del Vangelo. 
Chi crede, riceve lo Spirito del Risorto. E chi ha questo Spirito è una creatura nuova, una creatura che 
ha vinto la morte. E siccome la gente non crede in questo, la Chiesa (e la Chiesa siamo noi) deve rendere 
visibile questa verità.  
Quali sono i fatti che rendono visibile questa verità. Dalla storia della Chiesa risulta quello che che è 
avvenuto per i primi cristiani (per esempio: la morte di S. Stefano, il primo martire cristiano, che muore con 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù; gli altri martiri che muoiono al Colosseo di Roma, divorati dagli 
animali feroci: essi cantano e non hanno alcun risentimento verso i loro carnefici; e dopo di loro una 
schiera innumerevole di martiri lungo i secoli). Ci sono anche tanti altri esempi di cristiani che hanno 
perdonato, che hanno amato come ha amato Gesù. 
 
b) Nel Vangelo leggiamo che sono due i segni che fanno conoscere Gesù Cristo nel mondo: 

• [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 34s). 

• [20]Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 
[21]perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato(Gv 17, 20s). 

 
c) Un altro testo del vangelo ci presenta due immagini per descrivere i cristiani e la loro missione: - - [13]Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. (N.B. Come il sale dà sapore? Sciogliendosi: è 
quello che ha fatto Gesù, che si è spezzato per noi, dando tutto se stesso. Egli ha amato anche i nemici; così 
fanno pure i suoi seguaci). Lo stesso Vangelo prosegue: 
- [14]Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, [15]né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa. [16]Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5, 13-16). 
 
3. Ci domandiamo, infine, quali sono le condizioni che si richiedono perché l’annuncio sia efficace. 
 Da quanto detto sopra emerge che l’efficacia della Missione primariamente dipende dal dono di grazia del 
Signore; per quanto riguarda, invece, la parte dell’annunciatore (che è quella che ora ci interessa) si richiede: 

a) che egli sia in comunione con la Chiesa, perché è la Chiesa che ha ricevuto il mandato di predicare 
ed è la Chiesa che conferisce questo mandato ai missionari; nessuno può arrogarsi il diritto di 
predicare il vangelo autonomamente, senza collegamento con la Chiesa (più concretamente con la 
comunità di cui fa parte); 

b) che abbia il sostegno della preghiera della comunità, oltre che della preghiera personale;  
c) che doni tutto se stesso nel predicare il vangelo (bisogna dare la vita per il vangelo; perciò ci vuole 

spirito di sacrificio, offerta della sofferenza propria e degli altri, con altre forme di penitenza: 
digiuno, elemosina ed altro…) 

d) che sia un testimone, cioè che abbia esperimentato nella sua vita qualcosa della potenza del 
Vangelo. Bisogna inoltre fare attenzione che quando uno predica, non predica se stesso, ma Gesù 
Cristo. Ciò vuol dire che predica qualcosa che lo trascende e lo supera; per questo dietro la sua 
piccola testimonianza c’è sempre la testimonianza della Chiesa, con tutti i suoi Santi. Concludiamo 
con un esempio di testimonianza che troviamo in un testo del N. T.: [1]Ciò che era fin da principio, 
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita [2](poiché la vita si è 
fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta 
(1Gv 1, 1-4). 

 


