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3. LA CHIESA E L’ECCLESIOLOGIA LUNGO LA STORIA 
- CANONISTICA  
- TRATTATI E APOLOGETICA 
- VATICANO I 



3. VATICANO II 

“È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente 
rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del 

nostro tempo. Altra cosa è infatti il deposito della fede, vale a dire le verità contenute 
nella nostra fede, altra cosa è la forma con cui vengono enunciate, conservando 

tuttavia lo stesso senso e la stessa portata” 

Giovanni XXIII - 11 ottobre 1962 



3. VATICANO II

LA CHIESA SECONDO IL VATICANO II
Il concilio Vaticano II          

descrive la Chiesa a partire 
dalla sua fondamentale 

opzione comunionale (Lumen 
Gentium),segnata dal primato 

della Parola di Dio (Dei Verbum) 
e dalla centralità della liturgia, 

in modo particolare l’eucaristia 
(Sacrosantum Concilium), per 

servire il mondo 
contemporaneo in cui si è 

immersi (Gaudium et spes).



3. VATICANO II

LUMEN GENTIUM: OPZIONE COMUNIONALE
1. Chiesa è mistero 

2. Chiesa è un popolo 

3. A partire dal vescovo... 

4. ...e dai laici 

5. poichè tutti sono chiamati alla santità 

6. In varie forme, fra cui i consacrati 

7. Che ricordano a tutti l’indole escatologica 

8. Di cui Maria è guida perché ne è il compimento



3. VATICANO II

IL PENSIERO DEGLI AUTORI

▸ Egidio (Gil) di Roma: il papa può essere chiamato la chiesa 

▸ Giacomo da Viterbo: De regimine Chrsitiano (1302) Papa 
detiene la pienezza di potestà come unico Vicario di Cristo 
chiesa come unica grande società unificata, governata dal 
papa che la dirige come vescovo universale, con una 
propria libertà che va difesa mediante statuti giuridici.



3. VATICANO II

SACRAMENTALITÀ COME PRINCIPIO ERMENEUTICO
“Cristo Gesù risorgendo dai morti immise negli apostoli il suo spirito vivificante, per mezzo del quale costituì 
la chiesa che è il suo corpo, come un sacramento universale di salvezza” (LG 48)

cristologia 

mysterion 

▸ Cf. Efesini 5,32; 1,9s; 3,3s; 6,9 

▸ Usata nel pensiero Paolino sia per chiamare 
Cristo che per chiamare Chiesa 

▸ Didachè 

▸ Cipriano: Chiesa sacramento dell’unità. 

▸ Agostino: Chiesa grande sacramento 

▸ Dal XII secolo sacramentum concetto più 
stringente 

▸ Dei Filius e l’espressione segno in mezzo 
alle nazioni

“La Chiesa è, in Cristo, in qualche 
modo il sacramento, ossia il segno 
e lo strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano” (LG 1)



3. VATICANO II

PROSPETTIVA VATICANO II

1. Chiesa come sacramento di 
Cristo 

2. La Chiesa come sacramento 
di unità  

3. La Chiesa come 
sacramentale universale di 
salvezza

MYSTERION È IL DISEGNO DI 
DIO RIVELATO IN CRISTO PER 
MEZZO DELLO SPIRITO, UNA 

REALTÀ TRASCENDENTE E 
SALVIFICA CHE SI MANIFESTA 

VISIBILMENTE. 



3. VATICANO II

DI CONSEGUENZA...
- Duplice dimensione della Chiesa: l’assemblea visibile e la comunità spirituale non 

si devono considerare due realtà non formano una sola complessa realtà (LG 8) 

- Il visibile è ordinato all’invisibile (SC 2) 

- Se la Chiesa è sacramento significa che la salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo 
nello Spirito Santo si dà proprio nel segno/strumento storico e concreto che è la 
Chiesa . 

- Chiesa-sacramento -> ecclesiologia della relazione 
• Segno - significato 
• Comunione come opzione fondamentale 



3. VATICANO II

COMUNIONE GERARCHICA...VESCOVI CUM ET SUB PETRO 
‣ Servizio pastorale 
‣ Fondato sacramentalmente sulla pienezza dell’ordine 
‣ Esercitato a partire dai tira munera 
‣ Costituendo sacramentalmente il collegio dei successori



3. VATICANO II

COMMUNIO:

non indica una totale indipendenza vincolata solo a quell’essere 
sub o cum, ma, dato l’ancoraggio che il termine ha nella chiesa 
antica e orientale dove questo non è un vago affetto bensì una 
realtà organica (Nota praevia), communio indica l’aspetto giuridico 
e obbligante della Chiesa, giuridico nel senso di un diritto 
interamente ancorato al sacramento, che trovava la sua base nella 
comunanza del mistero eucaristico; così, al tempo stesso [...] 
questa parola comprendeva in sé tanto la pluralità che la 
necessaria unità nella Chiesa come elementi fondamentali della 
sua struttura giuridica. 



3. VATICANO II

E IL PAPA?

- Ministero che parte dall’essere vescovo di una chiesa particolare 
- Ministero di comunione: verso una sola fede, perpetuo e visibile principio, e il 

fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli (LG 23) 
- Custode della cattolicità 
- Collegiale: il Papa non ha un potere assoluto. Ascoltare la voce delle chiese e, 

infatti, in contrassegno del ministero dell’unità, una conseguenza anche 
dell’unità del corpo episcopale e del sensus fidei dell’intero popolo di Dio. 

- Ministero primaziale 



3, VATICANO II
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▸ con la Trinità 

▸ Fra gli stati di vita 

▸ Fra coloro che detengono la potestas 

▸ Con le gioie e le speranze del mondo 

▸ Con la propria dimensione escatologica



3. VATICANO II

PRESENZA SACRAMENTALE NELLA CHIESA

Comunità

Dove due o tre... (Mt 18) 
Assemblea come shekina

Parola

Nella proclamazione e nella preghiera  
Seconda mensa

Attraverso la chiesa il Signore 
continua a servire gli ultimi

Creato

Egli ha voluto limitare se stesso... 
...collaborare con il creatore

Fratello


