
[SANPAOLO: FC-VARIE-PAGINE <BIBBIA_28> ... 28 - 15/07/07]     Autore:TIPOGRAFIA1  Data:09/07/07  Ora:08.14

I l vocabolo originario greco ekklesía,
che ricorre 114 volte nel Nuovo Testa-

mento, deriva dal verbo kaléin, “chia-
mare”: la Chiesa è, perciò, la “convoca-
zione” dei cristiani da parte del Signore
attorno alla parola di Dio e all’Eucari-
stia, è l’“assemblea” di coloro che sono
uniti dalla fede comune e dall’amore
fraterno (tale era anche sostanzialmen-
te il valore dell’equivalente ebraico
qehal-Jhwh, la comunità religiosa di
Israele). Luminose sono le parole di san
Paolo: «Il pane che noi spezziamo non è
forse comunione col corpo di Cristo?
Perché c’è un solo pane, noi, pur essen-
do molti, siamo un solo corpo» (1Corin-
zi 10,16-17). Si delinea, inoltre, in que-
sta affermazione la concezione della
Chiesa come corpo di Cristo, sviluppa-
ta dall’Apostolo nella stessa Lettera (ca-
pitolo 12).

Come durante la sua esistenza terre-
na Cristo ha offerto il suo messaggio, la
sua salvezza e la presenza divina attra-
verso il suo corpo (che nel linguaggio bi-
blico è la stessa persona), così ora la sua
opera prosegue attraverso il “corpo” che
è la Chiesa. Su di essa, quindi, incombe
l’impegno dell’annuncio, della carità,

della testimonianza; la sua molteplicità
non dev’essere fonte di frammentazio-
ne e di divisione ma sorgente di armo-
nia, così come nel corpo i vari organi
convergono alla piena funzionalità del-
l’essere umano, in una unità di intenti e
di affetti. È per questo che la Chiesa di
Gerusalemme è profondamente radica-
ta nella koinonía, ossia nella comunio-
ne fraterna (Atti 2,42-48; 4,32-35).

In altri scritti paolini, poi, si configu-
ra un nuovo profilo secondo il quale
la Chiesa è il corpo e Cristo è il capo
(Colossesi 1,18), sottolineando in tal mo-
do l’intreccio indistruttibile che inter-
corre tra umanità e divinità all’interno
della comunità ecclesiale. Così, essa ha
una sua visibilità nella storia, affidata al
ministero di Pietro: «Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa»
(Matteo 16,18), ma basata anche, in for-
me e gradi differenti, sull’opera degli al-
tri apostoli e della serie di ministri che
le Lettere pastorali di Paolo presentano
(vescovi, presbiteri, diaconi: vedi 1Ti-
moteo 3,1-13; Tito 1,5-9).

Uno dei compiti primari sarà quello
della predicazione, a cui si deve unire

il perdono dei peccati (Matteo 16,19;
18,18; Giovanni 20,22-23). Si ha, poi,
una missione che è espletata da tutti i
cristiani attraverso il loro Battesimo:
«Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio
regale, la nazione santa, il popolo che
Dio si è acquistato perché proclami le
sue opere meravigliose» (1Pietro 2,9).
La Chiesa rivela pure due volti tra loro
complementari: è la comunità locale
che si riunisce nell’ascolto dell’inse-
gnamento degli apostoli, nella comu-
nione fraterna, nell’Eucaristia e nelle
preghiere (Atti 2,42), ma è anche la
Chiesa universale, corpo di Cristo nel
tempo e nello spazio.

Il ritratto delle varie Chiese che
emerge sia dall’epistolario paolino, sia
dagli Atti degli apostoli, sia dall’Apoca-
lisse (cc. 2-3) rivela la presenza di ten-
sioni e di differenze: è, questo, il segno
dell’“incarnazione” che riflette i condi-
zionamenti umani, storici, etnici, cul-
turali. È, allora, significativo l’appello
all’unità che spesso affiora perché la
Chiesa sia «sale della terra e luce del
mondo» (Matteo 5,13-14), «custoden-
do il buon deposito [del Vangelo e del-
la fede] con l’aiuto dello Spirito Santo»
(2Timoteo 1,14). �
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LEVITA - Levi era la tribù sacerdotale per
eccellenza e leviti erano i membri apparte-
nenti a questa tribù, dediti al culto sia nel
tempio di Gerusalemme sia nei diversi san-
tuari locali. Successivamente, però, si operò
una distinzione tra i sacerdoti, che presiede-
vano il culto, e i leviti che erano addetti a
funzioni minori ed erano articolati secondo
una classificazione evocata dal Primo Libro
delle Cronache (24,20-31).

SAMARITANI - La Samaria era la regione
centrale della Terra santa e costituiva un re-
gno autonomo detto di Israele, distinto da
quello di Gerusalemme o di Giuda, e compren-
deva anche la Galilea. Distrutta nel 721 a.C. la
capitale Samaria dagli Assiri, che vi deportaro-
no gruppi di coloni stranieri, i Samaritani furo-
no considerati impuri ed eretici dall’ebraismo
ufficiale, come è attestato sia dall’Antico Testa-
mento (Siracide 50,26), sia dai Vangeli (Gio-
vanni 4,9; 8,48). I Samaritani sopravvivono an-
cor oggi in due piccole comunità in Israele.

‘‘ ’’
LA “CHIESA”

Ecclesia romana, mosaico, Museo di
Roma. Questa figura simbolica di donna,
addobbata come una regina della corte
di Bisanzio, rappresenta nella sua
bellezza e splendore la Chiesa, sposa
di Cristo, che per salvarla ha dato la vita.

Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa
(Colossesi 1,18)

LE PAROLE PER CAPIRE


