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TESTI DEL MAGISTERO 

 

CONCILIO VATICANO II, LUMEN GENTIUM, CAP. I: IL MISTERO DELLA CHIESA 

 

1. La Chiesa sacramento di Cristo 

 

Cristo è la luce delle genti, e questo sacro Concilio, adunato nello Spirito santo, ardentemente desidera 

che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini annunziando il vangelo a ogni 

creatura (cf. Mc 16, 15). E siccome la Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando l'insegnamento dei prece-

denti concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la 

sua missione universale. Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, 

affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente uniti da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano an-

che conseguire una piena unità in Cristo.  

 

2. Il disegno salvifico universale del Padre 

 

L'eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, ha creato l'universo, ha decretato 

di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina e, quando essi caddero in Adamo, non li ha 

abbandonati, ma sempre ha prestato loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione di Cristo redentore, "il 

quale è l'immagine dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura" (Col 1, 15). Tutti gli eletti il Padre 

fino dall'eternità "li ha conosciuti nella sua prescienza e li ha predestinati a essere conformi alla immagine 

del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito di una moltitudine di fratelli" (Rom 8, 29). I credenti in Cri-

sto li ha voluti convocare nella santa Chiesa, la quale, già prefigurata sino dal principio del mondo, mira-

bilmente preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'antica alleanza e istituita "negli ultimi tempi", è 

stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, come 

si legge nei santi padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, "dal giusto Abele fino all'ultimo eletto", saranno 

riuniti presso il Padre nella Chiesa universale.  

 

3. Missione e opera del Figlio 

 

E' venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale in lui prima della fondazione del mondo ci ha eletti e 

ci ha predestinati a essere adottati in figli, perché in lui si compiacque di ricapitolare tutte le cose (cf. Ef 

1, 4-5 e 10). Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e 

ce ne ha rivelato il mistero, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia il regno di 

Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa 

crescita sono simboleggiati dal sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso (cf. 

Gv 19, 34), e sono preannunziati dalle parole del Signore circa la sua morte in croce: "E io, quando sarò 

levato in alto da terra, tutti attirerò a me" (Gv 12, 32 gr.). Ogni volta che il sacrificio della croce, "col 

quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato" (1 Cor 5, 7), viene celebrato sull'altare, si effet-

tua l'opera della nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata e 

prodotta l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cf. 1 Cor 10, 17). Tutti gli uomini so-

no chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo; da lui veniamo, per lui viviamo, a lui 

siamo diretti.  
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4. Lo Spirito santificatore della Chiesa 

 

Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (cf. Gv 17, 4), il giorno di pentecoste fu 

inviato lo Spirito santo per santificare continuamente la Chiesa, e i credenti avessero così per Cristo ac-

cesso al Padre in un solo Spirito (cf. Ef 2, 18). Questi è lo spirito che dà la vita, o la sorgente di acqua 

zampillante per la vita eterna (cf. Gv 4, 14; 7, 38-39); per lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il 

peccato, finché un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cf. Rom 8, 10-11). Lo spirito dimora 

nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19) e in essi prega e rende te-

stimonianza della adozione filiale (cf. Gal 4, 6; Rom 8, 15-16 e 26). Egli guida la Chiesa verso tutta intera 

la verità (cf. Gv 16, 13), la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e 

carismatici, coi quali la dirige, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor. 12, 4; Gal 5, 22). Con la 

forza del vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col 

suo sposo. Poiché la Spirito e la sposa dicono al Signore Gesù: Vieni: (cf. Ap 22, 17). Così la Chiesa uni-

versale si presenta come "un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo".  

 

 

EVANGELII GAUDIUM, CAP. PRIMO 

LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA 

 

26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva 

solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la 

sua forza interpellante: «La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che 

le è proprio […] Deriva da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confronta-

re l’immagine ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata 

(Ef 5,27), e il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi 

impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame inte-

riore allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta». Il Concilio Vaticano II ha 

presentato la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù 

Cristo: «Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua voca-

zione […] La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui 

essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno». Ci sono strutture ecclesiali che possono 

arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando 

c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza 

“fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo.  

 

 


