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Questa sera leggiamo e commentiamo i numeri del secondo capitolo della Lumen Gentium.
Parlavamo nell’incontro scorso della profonda novità di questo capitolo sul popolo di Dio, in particolare in
rapporto all’ecclesiologia, cioè alla visione di Chiesa preconciliare, soprattutto del secondo millennio.
Abbiamo letto il n. 9 che fa come da introduzione al capitolo in cui rintracciamo, come abbiamo detto, la
‘carta costituzionale’ di ciò che la Chiesa è, là dove ci viene detto che la Chiesa è il popolo messianico (che
ha dunque a che fare con il Messia), che ha come fine quello che contrassegna la storia di tutta l’umanità
(cioè il Regno di Dio), che ha come legge profonda quella dell’amore, esemplato su quello di Cristo, e dove
tutti vivono della stessa dignità che è la dignità dei figli di Dio. 
Vedevamo  come  questo  popolo  messianico  sia  rappresentato  come  un  germe  di  unità,  come  ‘ il’
sacramento, che riprende quanto si  dice all’inizio  della  Lumen Gentium,  ‘velut sacramentum’ (come un
sacramento), segno e strumento dell’intima unione con Dio e con tutto il genere umano. 
C’è qui per certi aspetti una visione preveggente, profetica, dei Padri  conciliari  che già intravvedono la
necessità di parlare della Chiesa in un modo che sia conforme a quella situazione di fine della cristianità che
cominciavano a vivere e che noi cinquant’anni dopo viviamo in maniera ancora più profonda.
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Dal n. 10, e in particolare con i nn. 11 e 12, entriamo a vedere alcune caratteristiche che i Padri conciliari ci
presentano di questo popolo di Dio. 
Mi sembra utile una premessa: c’è uno schema che il Concilio adotta, lo schema dei tria munera (cioè dei
tre doni),  elementi caratteristici  con cui si  può leggere la vicenda stessa di Gesù e, in modo analogico,
l’esistenza della Chiesa e anche dei soggetti all’interno della Chiesa.
Questi munera sono il munus profetico (Gesù è stato profeta di quanto ha annunciato la Parola), il  munus
regale (Gesù  è  stato  re,  in  quella  modalità  specifica  che  è  il  dono  della  vita,  del  servizio),  il  munus
sacerdotale (Gesù è stato sacerdote in quel sacerdozio particolare che si è consumato nel dono del corpo
sulla croce).
In modo analogico si dice che anche il popolo di Dio è un popolo profetico, regale e sacerdotale e che poi i
diversi  soggetti (i  laici,  i  presbiteri,  vescovi ecc.) esprimono ciascuno a modo suo questo stesso triplice
munus.

Il titolo redazionale di questo n. 10 parla di ‘sacerdozio comune’. 

10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e
sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito
Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire,
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre
li  chiamò all'ammirabile sua luce (cfr.  1 Pt 2,4-10).  Tutti quindi i  discepoli  di Cristo,  perseverando nella
preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio
(cfr.  Rm  12,1),  rendano  dovunque  testimonianza  di  Cristo  e,  a  chi  la  richieda,  rendano  ragione  della
speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15). Il sacerdozio comune dei fedeli  e il sacerdozio
ministeriale  o  gerarchico,  quantunque  differiscano  essenzialmente  e  non  solo  di  grado,  sono  tuttavia
ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio
di  Cristo.  Il  sacerdote  ministeriale,  con  la  potestà  sacra  di  cui  è  investito,  forma  e  regge  il  popolo
sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i
fedeli,  in  virtù  del  loro  regale  sacerdozio,  concorrono  all'offerta  dell'Eucaristia,  ed  esercitano  il  loro
sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita
santa, con l'abnegazione e la carità operosa.

Subito  dopo averci  detto che  la  Chiesa  è  il  popolo  messianico,  il  Concilio  ci  dice  che  questo  popolo,
innanzitutto in quanto soggetto collettivo, è un popolo sacerdotale, cioè che partecipa, vive, ‘prolunga’ il
sacerdozio di Cristo. C’è una novità sconcertante in questo numero, soprattutto se si pensa che coloro che
per primi avevano rimesso in luce la necessità di parlare di un sacerdozio comune, che concerne tutti quanti
i cristiani, tutto il popolo di Dio, sulla base soprattutto di quello che dice la prima Lettera di Pietro ( “noi
siamo stirpe santa, sacerdozio regale”) erano stati i fratelli riformati; ma proprio perché questa urgenza e
necessità  era  venuta  da  parte  della  Riforma,  nel  cattolicesimo controriformato  si  era  reagito  a  quella
proposta accentuando ancora di più invece soltanto il sacerdozio ministeriale, ordinato, all’interno della
Chiesa.  Cogliamo  quindi  qui  la  novità  in  un  testo  che  in  prima  battuta  dice  che  esiste  anzitutto  un
sacerdozio che è comune.
In  che cosa  consiste  il  sacerdozio  comune? Consiste  nella  vita  stessa  cristiana vissuta  in  una modalità
sacerdotale secondo quel sacerdozio realizzato da Cristo.
Non è un caso che la prima citazione implicita che viene fatta in questo numero sia dalla Lettera agli Ebrei,
che è il testo neotestamentario che parla in maniera più diffusa di Cristo come sacerdote; questa lettera ha
un’intenzione molto precisa: dire che Gesù è il Messia, anche secondo quella specifica attesa del popolo
ebraico, che lo attendeva come il sacerdote, ma nell’affermazione che il modo in cui Gesù realizza questa
sua  messianicità  e  questo  suo  sacerdozio  è  ormai  il  superamento  totale  di  tutti  i  sacerdozi
veterotestamentari,  perché  nell’Antico  Testamento  il  sacerdote  era  colui  che  incessantemente  e
ininterrottamente doveva fare dei sacrifici per mettere in comunione l’uomo con Dio. La Lettera agli Ebrei
dice  invece:  questi sacerdoti dovevano sempre  fare  da  capo dei  sacrifici  perché non  riuscivano mai  a
realizzare in modo pieno e duraturo e perenne la comunione tra loro e Dio; Gesù è il sommo ed eterno
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sacerdote perché nella sua stessa persona il sacerdote, l’offerta sacrificale e l’altare sono concentrati nel
dono che Gesù Cristo fa del suo corpo. 
Il popolo messianico è un popolo sacerdotale perché è il popolo di coloro che fanno della loro esistenza a
tutti i livelli un’offerta gradita a Dio (Preghiera liturgica III). Siamo un popolo sacerdotale perché in modo
collettivo, e poi ciascuno perché appartiene a questo popolo, fa ed è chiamato a fare della sua esistenza
un’offerta gradita a Dio. 
Questo significa che non esiste il sacerdozio gerarchico, quello che ha a che fare con un altro sacramento
oltre  a  quelli  dell’Iniziazione  cristiana  che  è  il  sacramento  dell’Ordine?  No,  ma  ci  viene  detto  che  il
sacerdozio  comune  dei  fedeli  e  il  sacerdozio  ministeriale  o  gerarchico,  quantunque  differiscano
essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo
proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. 
Molto è stato scritto soprattutto sull’espressione  quantunque differiscano essenzialmente e non solo di
grado, e potremmo dire che l’accento qui va su quello che è il fine che contraddistingue questo popolo: che
tutti noi facciamo un’offerta gradita a Dio, che la nostra esistenza sia sacerdotale, ma (questo è il punto)
non  è  qualcosa  che  possiamo  fare  come  una  semplice  opera  umana,  come  qualcosa  che  possiamo
realizzare da soli a prescindere da quel sacerdozio, da quella offerta unica che salva l’umanità che è quella
di Gesù. Se esiste nella Chiesa un sacerdozio gerarchico o ministeriale, cioè di servizio, è per permettere che
tutto il popolo sia precisamente popolo di Dio, popolo sacerdotale.
Non è tolta la necessità del sacerdozio gerarchico o ministeriale, ma è detto in maniera lucida e chiara che
si tratta di un sacerdozio ministeriale, al servizio della possibilità che noi tutti siamo un popolo sacerdotale.

Il  numero  successivo  condensa  insieme  la  dimensione  sacerdotale  di  questo  popolo  che  viene
ulteriormente specificata, e anche la dimensione regale. Qualcuno tra i Padri durante il dibattito chiedeva
che ci fosse una esplicitazione maggiore di questa regalità del popolo di Dio, e se anche non c’è un numero
dedicato a questo,  nel  n.  11  in qualche maniera  si  fa  accenno anche a questa  dimensione regale che
contrassegna il popolo di Dio là dove si specifica anche per un determinato aspetto il sacerdozio comune
vissuto dentro e come popolo messianico.

11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle
virtù. I  fedeli,  incorporati nella Chiesa col  battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal
carattere sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta
da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla
Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente
obbligati a diffondere e  a difendere la  fede con la parola e  con l'opera,  come veri  testimoni  di  Cristo.
Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e
se  stessi  con  essa  così  tutti,  sia  con  l'offerta  che  con  la  santa  comunione,  compiono la  propria  parte
nell'azione liturgica,  non però in  maniera indifferenziata, bensì  ciascuno a modo suo. Cibandosi  poi  del
corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo
augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata.

Il rimando alle virtù ci fa dire che qui è in gioco anche la dimensione regale del popolo: come è stato re
Gesù? Servendo, con la sua esistenza, e le virtù che dovrebbero contrassegnare l’esistenza del popolo di
Dio e dei cristiani che appartengono a questo popolo sono virtù che dovrebbero permetterci di fare una
della nostra vita una vita di servizio, una vita tutta ministeriale.
Nella prima parte si dice che siamo resi popolo sacerdotale a mezzo di quelli che chiameremo i sacramenti
dell’iniziazione  cristiana.  L’accenno  va  al  battesimo,  di  cui  si  dice  che  ci  incorpora  nella  Chiesa,  alla
confermazione, che è il secondo sacramento dell’iniziazione cristiana, che ci dà la forza della testimonianza,
e al vertice dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, a quel sacramento a cui dicono ordine tutti gli altri, che
è l’eucaristia.
Nella lettura che il Concilio fa di questi sacramenti possiamo notare che è messa anzitutto in evidenza la
dimensione ecclesiale e comunitaria  dei  sacramenti. Questi sacramenti anzitutto fanno un popolo. Non
sono sacramenti che ciascuno può pensare di prendere individualisticamente, quasi a dire che poi il popolo
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è semplicemente la somma di tanti individui che ricevono individualmente dei sacramenti, ma i sacramenti
in quanto tali hanno per effetto una effetto primariamente ecclesiale. Tutti e tre, e in modo specialissimo e
particolarissimo quel sacramento che è il vertice (fons et culmen, come dice la Sacrosanctum Concilium), di
tutta la vita cristiana che è l’Eucaristia.
Qui dietro c’è tutto un guadagno che la  teologia del  ‘900 aveva consegnato ai Padri  conciliari,  per cui
l’effetto dell’eucaristia è primariamente e fondamentalmente la Chiesa; ciò per cui si celebra l’eucaristia
non è primariamente e fondamentalmente la presenza reale di Gesù in se stesso, o la possibilità di fare
l’adorazione eucaristica, ma il fondamentale effetto dell’eucaristia è la realizzazione di quel corpo di Cristo
che è la  Chiesa.  È  una dottrina che nell’antichità  cristiana era  molto evidente,  tanto che nell’antichità
cristiana non si parlava mai della Chiesa come corpo mistico di Cristo (al limite si parlava dell’eucaristia
come caro mistica, carne mistica di Cristo nel mistero), mentre si diceva che la Chiesa è il corpo più reale e
più vero, il fine stesso della celebrazione della Messa, è qualcosa che la teologia del ‘900 aveva rimesso in
luce che rimbalza nel Concilio, certamente in Sacrosanctum Concilium. 
È qualcosa di fondamentale anche per la comprensione della Chiesa? Sì, soprattutto se mettessimo questo
testo in un certo qual parallelo con Lumen Gentium (n. 26) o Sacrosanctum Concilium (n. 41), là dove si dice
che la Chiesa si realizza là dove si celebra l’eucaristia presieduta dal Vescovo; poiché l’eucaristia è concreta,
si ha Chiesa e popolo di Dio innanzitutto nella concretezza di una comunità radunata per la celebrazione
eucaristica sotto la presidenza di colui che ne garantisce l’apostolicità, cioè il Vescovo.

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle
offese fatte a lui; allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col
peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Con la sacra unzione
degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e
glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc 5,14-16), anzi li esorta a unirsi spontaneamente
alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8,17; Col 1,24), per contribuire così al bene del popolo di Dio. Inoltre,
quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell'ordine sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla
parola e la  grazia di  Dio.  E  infine i  coniugi  cristiani,  in  virtù del  sacramento del  matrimonio,  col  quale
significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef
5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale; accettando ed educando la prole
essi hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Da
questa missione, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i
quali per la grazia dello Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il
suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i
primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in modo speciale.
Muniti  di  salutari  mezzi  di  una  tale  abbondanza  e  d'una  tale  grandezza,  tutti  i  fedeli  d'ogni  stato  e
condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella stessa
del Padre celeste.

Si parla qui di tutti gli altri sacramenti e anche degli altri sacramenti si esplicita la dimensione ecclesiale, a
cui non siamo forse ancora abituati: siamo reduci dall’idea che i sacramenti sono in qualche modo qualcosa
di individuale. Qui ci viene detto che i sacramenti riguardano la persona in quanto fa parte di un popolo e
dunque tutti i sacramenti edificano sempre un popolo.

Il numero successivo si concentra su un altro  munus di questo popolo, quello profetico, attraverso uno
scavo sul senso della fede e i carismi all’interno del popolo messianico.

12.  Il  popolo santo di  Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di  Cristo col  diffondere dovunque la viva
testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di
lode, cioè frutto di labbra acclamanti al nome suo (cfr. Eb 13,15). La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che
viene dal Santo, (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà
mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli
laici» mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è
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suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si
obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13),
il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte (cfr. Gdc 3), con
retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita.

Questo popolo è un popolo profetico, che partecipa anche di quella funzione tipica di Cristo, che è stato
colui che ha annunciato il Regno con tutta la sua esistenza. Come la profezia ha contraddistinto la vita di
Gesù? Innanzitutto con il sensus fidei (il senso delle cose della fede) che esiste all’interno del popolo di Dio,
che è tale che la totalità dei credenti, dice il Concilio, non si può sbagliare nel credere.
Il Concilio qui ci sta dicendo che se esiste una infallibilità magisteriale della Chiesa, essa affonda le sue radici
in un’altra più radicale infallibilità che è l’infallibilità  che il  popolo di Dio ha nel credere. Se esiste una
infallibilità magisteriale è perché più radicalmente è indefettibile la Chiesa in quanto popolo di Dio in ciò
che
crede. E dunque questo popolo proprio per questo ha il munus profetico, quello di colui che parla a nome di
Dio perché vive interiormente le cose di Dio.

Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei
ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma « distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui » (1 Cor 12,11),
dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari
incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole: «A
ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio» (1 Cor 12,7). E questi
carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti
alle  necessità  della  Chiesa  e destinati a rispondervi,  vanno accolti  con gratitudine e consolazione.  Non
bisogna però chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del
lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono
l'autorità nella  Chiesa;  ad essi  spetta soprattutto di  non estinguere lo  Spirito,  ma di  esaminare tutto e
ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21).

Qui si dice che non soltanto questo popolo è profetico, tanto che non si può sbagliare nel credere, ma che è
un popolo unto dallo Spirito Santo, così come è stato unto Gesù, e proprio per questo un popolo dentro cui
sono distribuiti i  doni dello Spirito,  sia speciali,  sia  semplici.   C’è stato molto dibattito anche intorno a
questo numero per vedere se era il caso di riprendere la categoria dei carismi per applicarla di nuovo nel
parlare della normalità della vita della Chiesa. Qualcuno dice che l’esperienza dei carismi era tipica solo
dell’inizio della vita della Chiesa, e che la gerarchia è più che sufficiente, ma Suenens, vescovo di Malines-
Bruxelles,  fu  uno  dei  Vescovi  che  maggiormente  insistettero  su  questo,  perché  si  riprendesse
consapevolezza e si ridicesse che quell’azione dello Spirito che dona i carismi non è solo relegata al passato,
ma è un’azione continua, se, come abbiamo detto (Lumen Gentium n. 4), lo Spirito abita profondamente e
intimamente la Chiesa.
Si dice che sono carismi straordinari ma anche abituali, dando quasi ad intendere che tutto sommato là
dove agisce lo Spirito, suscita nei cristiani normalmente dei carismi. Se così fosse, per carismi si dovrebbe
intendere ciò che ciascun cristiano è, per doti naturali, per storia vissuta, per esperienze fatte, vissuto ed
interpretato come modo per rendere gloria a Dio e servire gli altri fratelli nella Chiesa. Non è un pallino o un
capriccio, ma è ciò che si è letto come luogo dell’agire dello Spirito che ci cristifica portandoci al Padre e ci
mette proprio per questo a servizio dei fratelli.
Ai ministri ordinati non spetta di estinguere lo Spirito e neanche di creare carismi (a cui pensa lo Spirito
Santo), ma spetta, in conformità a quello che il ministero ordinato è nella Chiesa, il  discernimento, che
implicherebbe,  come dice  il  testo,  che  chi  è  investito  del  ministero  ordinato  sia  egli  stesso  un  uomo
spirituale per poter discernere là dove lo Spirito sta parlando all’interno di una comunità cristiana, e sta
parlando e offrendo dei doni che edificano la comunità e il popolo.

13. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e
unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di
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Dio, il quale in principio creò la natura umana una e volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi (cfr. Gv
11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le cose (cfr. Eb 1,2), perché
fosse maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo e universale popolo dei figli di Dio. Per questo infine
Dio mandò lo Spirito del Figlio suo, Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti e singoli i
credenti è principio di associazione e di unità, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere (cfr. At 2,42).
In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli
prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in
comunione con gli  altri  nello Spirito Santo, e così  «chi  sta in  Roma sa che gli  Indi sono sue membra».
Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il popolo di Dio,
introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e
accoglie  tutte  le  ricchezze,  le  risorse  e  le  forme  di  vita  dei  popoli  in  ciò  che  esse  hanno  di  buono  e
accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. Essa si ricorda infatti di dover far opera di raccolta con quel
Re, al quale sono state date in eredità le genti (cfr. Sal 2,8), e nella cui città queste portano i loro doni e
offerte (cfr. Sal 71 (72),10; Is 60,4-7). Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di
Dio  è  dono  dello  stesso  Signore,  e  con  esso  la  Chiesa  cattolica  efficacemente  e  senza  soste  tende  a
ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di lui.

Questo popolo, poiché è il popolo di Dio frutto della volontà salvifica universale di Dio Padre, non vive del
dinamismo della  parzialità  o della  esclusività,  a  cui  sono chiamati tutti gli  uomini.  Se questo popolo è
l’incarnazione, la realizzazione storica, qui e adesso, del grande disegno del Padre, che, come avete visto nel
cap. 1 è un disegno di salvezza universale, che coinvolge l’umanità intera, se ne deve dedurre che tutti gli
uomini sono chiamati a formare questo popolo. Dunque è un popolo multiforme per natura sua, ricco della
ricchezza  di  tutti  i  popoli  della  terra,  variopinto  dei  mille  colori  che  caratterizzano  le  culture  di  tutta
l’umanità.
In un modo acritico, cioè quasi che questo popolo prenda tutto ciò che c’è nella storia dei popoli e delle
culture senza discernimento? No, accoglie tutto in un atto di discernimento. 
Si usano dei verbi molto belli e molto specifici: nulla sottrae, favorisce e accoglie, e accogliendole le purifica,
consolida,  eleva. Purifica ciò che non è evangelico, consolida ciò che è evangelico, eleva ciò che chiede di
essere elevato.
Abbiamo  qui  un  progetto  di  inculturazione  della  Chiesa  popolo  di  Dio  in  mezzo  ai  tanti  popoli  che
contrassegnano questo popolo e in mezzo alle tante culture che contrassegnano questo popolo.
Inutile aggiungere che l’extracomunitarietà non fa parte del DNA della Chiesa.
Quando ci troviamo di fronte a cristiani di altri popoli e altre culture dovrebbe essere spontaneo che c’è
anzitutto un legame più profondo di quello delle culture o dei popoli etnici a cui apparteniamo o del colore
della pelle che abbiamo, che è l’appartenenza al popolo messianico, al popolo di Cristo. Se non arriviamo a
questo minimo di coscienza ecclesiale e cristiana mi sembra che siamo molto al di qua del Vangelo.

Come c’è una cattolicità che si  esercita,  che permette alle  particolarità di  essere nel  tutto, esiste nella
seconda parte una cattolicità ad intra nella vita ecclesiale, data dal fatto che nella Chiesa, nell’unico popolo
di  Dio  che  è  inculturato  nelle  diverse  culture,  esistono  poi  delle  Chiese  particolari  che  hanno le  loro
tradizioni, come ad esempio esiste la Chiesa di Milano che ha una sua liturgia. Qui si dice che questo unico
popolo vive però una unità che è anche pluriforme perché ci sono Chiese dentro questa unica Chiesa che
hanno delle loro particolarità. 
La Chiesa che è in Roma con il suo Vescovo ha il compito di garantire l’unità, ma in modo particolare:

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo
che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e per uno sforzo comune verso
la pienezza nell'unità. Ne consegue che il popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma nel suo
stesso interno si compone di funzioni diverse. Poiché fra i suoi membri c'è diversità sia per ufficio, essendo
alcuni impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fratelli, sia per la condizione e modo di vita, dato
che molti nello stato religioso, tendendo alla santità per una via più stretta, sono un esempio stimolante per
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i loro fratelli. Così pure esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari,
con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla
comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non
solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto la serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa,
vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e le risorse materiali. I membri del
popolo di Dio sono chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese si applicano le parole
dell'Apostolo: «Da bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli
altri il dono che ha ricevuto» (1 Pt 4,10).
Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che prefigura e promuove la
pace universale; a questa unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri
credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza.

Quando una varietà non è più legittima in una Chiesa? Quando impedisce a quella Chiesa di riconoscersi
nella comunità delle varie Chiese.

I numeri che seguono vedono questo popolo di Dio in un triplice rapporto: nel n. 14 nel rapporto che i
fedeli cattolici hanno con questo popolo di Dio, nel n. 15 nel rapporto che i cristiani non cattolici (i fratelli
separati) hanno con questo popolo di Dio e il n. 16 il rapporto che i non cristiani hanno con questo popolo
di Dio.
Potete  notare  come  i  verbi  che  i  Padri  conciliari  usano  per  esprimere  questo  rapporto  sono  verbi
differenziati: un conto è il rapporto che i fedeli cattolici hanno con la Chiesa popolo di Dio, qualcosa di
diverso  è  il  rapporto  che  i  fedeli  cristiani  non  cattolici  hanno con  il  popolo  di  Dio,  diversa  ancora  la
situazione che i non cristiani hanno.
Questi tre numeri sono fondamentali perché abbiamo un netto superamento dell’impostazione di questi
rapporti così come era visti nel preconcilio, anche in una enciclica che era stata di grande rinnovamento
ecclesiologico, la Mystici corporis del 1943.
Nella  Mystici  corporis,  che  era  già  un’enciclica  di  rinnovamento  ecclesiologico,  rispetto  ad  una  chiesa
societas perfetta e inequalis, già si diceva che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo; si ragionava intorno a
questa  categoria  che  ha  degli  ascendenti  biblici,  segnatamente  paolini  e  poi  patristici,  medievali.  Ciò
nonostante si diceva sostanzialmente che il corpo mistico di Cristo è la Chiesa cattolica romana, e dunque
soltanto coloro che appartengono alla Chiesa cattolica romana fanno parte del corpo mistico di Cristo.
Qual era la conseguenza dal punto di vista di questi molteplici rapporti rispetto alla Chiesa? La conseguenza
era che essere protestante o ortodosso o buddista o musulmano era sostanzialmente la stessa cosa quanto
al rapporto con il corpo mistico di Cristo e la Chiesa cattolica romana, perché sia i cristiani non cattolici che i
non cristiani erano considerati ordinati alla  Chiesa,  cioè al  corpo mistico di  Cristo,  ma ad esempio dei
cristiani non cattolici non si diceva che in qualche modo ‘appartengono’ al corpo mistico di Cristo, cioè alla
Chiesa. Qui invece si ha un mutamento perché anche attraverso i verbi si distinguono i rapporti. Un conto è
essere riformati o ortodossi (cristiani dunque sebbene non cattolici), un altro conto è essere non cristiani.
Nel primo caso ci sarà una certa ‘appartenenza’ alla Chiesa, cosa che non possiamo dire, evidentemente,
dei non cristiani.

Quando si parla al n. 14 dei fedeli cattolici si dice:

14. Il santo Concilio si rivolge quindi prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso, basandosi sulla sacra Scrittura e
sulla tradizione, insegna che questa Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza. Solo il Cristo, infatti,
presente in mezzo a noi nel suo corpo che è la Chiesa, è il mediatore e la via della salvezza; ora egli stesso,
inculcando espressamente  la  necessità  della  fede  e  del  battesimo (cfr.  Gv  3,5),  ha  nello  stesso  tempo
confermato la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano per il battesimo come per una porta.
Perciò non possono salvarsi quegli uomini, i quali, pur non ignorando che la Chiesa cattolica è stata fondata
da Dio per mezzo di Gesù Cristo come necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare. Sono
pienamente  incorporati  nella  società  della  Chiesa  quelli  che,  avendo  lo  Spirito  di  Cristo,  accettano
integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami
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costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti,
nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi. 

Chi fa parte di questo popolo di Dio? I cristiani cattolici che sono ‘incorporati’ pienamente alla società della
Chiesa, perché, potremmo dire, hanno la pienezza di tutti i mezzi di salvezza. Non si dice che i cristiani
cattolici  siano più santi, più bravi,  che utilizzino questi mezzi  in maniera più convincente di altri,  ma il
discorso è oggettivo: sono pienamente incorporati non in virtù della loro personale santità, ma in virtù del
loro appartenere alla Chiesa che ha mantenuto tutti i mezzi di salvezza (i sacramenti, i ministeri, anche il
ministero petrino). 
Ma nella prima parte si fa un’altra affermazione importante: mentre nel passato si diceva extra ecclesiam
nulla salus e quindi si dice che il Concilio avrebbe totalmente superato questa visione, qui si dice che questo
popolo messianico, cioè il popolo di Dio peregrinante che siamo noi, è necessario alla salvezza. Su che base
la Chiesa è necessaria alla salvezza? In forza della presenza di Cristo e dei sacramenti che in essa opera, e
con cui Cristo opera e si rende attuale nella Chiesa. E’ perché la Chiesa è sacramento in Cristo che essa è
necessaria: non si dice che coloro che sono fuori della Chiesa non possono salvarsi, ma va letto il testo di
Gaudium et Spes n. 22 in concomitanza con questo che ci fa dire che chiunque si salva anche al di fuori dei
confini visibili della Chiesa si salva per una invisibile, non meglio specificabile mediazione di questo popolo
pellegrinante che è la Chiesa, che esprime la grande responsabilità che questo popolo ha per la salvezza
dell’umanità intera. Tanto che coloro che sono consapevoli della necessità salvifica del popolo pellegrinante
e non vi aderiscono si autoescludono.

Non si salva, però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in
seno alla Chiesa col «corpo», ma non col «cuore». Si ricordino bene tutti i figli  della Chiesa che la loro
privilegiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi
corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più
severamente giudicati.
I catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed espressamente vogliono essere incorporati
alla Chiesa, vengono ad essa congiunti da questo stesso desiderio, e la madre Chiesa li avvolge come già
suoi con il proprio amore e con le proprie cure.

Nel n. 15 si esprime invece il rapporto che i cristiani non cattolici hanno con il popolo di Dio:

15. La Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta con coloro che, essendo battezzati, sono insigniti del
nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il
successore di Pietro. Ci sono infatti molti che hanno in onore la sacra Scrittura come norma di fede e di vita,
manifestano un sincero zelo religioso, credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, figlio di
Dio e salvatore, sono segnati dal battesimo, col quale vengono congiunti con Cristo, anzi riconoscono e
accettano nelle proprie Chiese o comunità ecclesiali  anche altri  sacramenti. Molti fra loro hanno anche
l'episcopato, celebrano la sacra eucaristia e coltivano la devozione alla vergine Madre di Dio. A questo si
aggiunge la comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; anzi, una certa vera unione nello Spirito
Santo, poiché anche in loro egli opera con la sua virtù santificante per mezzo di doni e grazie e ha dato ad
alcuni la forza di giungere fino allo spargimento del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo
desiderio e attività, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo gregge
sotto un solo Pastore. E per ottenere questo la madre Chiesa non cessa di pregare, sperare e operare,
esortando i figli a purificarsi e rinnovarsi perché l'immagine di Cristo risplenda più chiara sul volto della
Chiesa.

Mentre prima si vedeva soltanto ciò che mancava, qui invece si vede ciò che costituisce motivo di unità tra i
cristiani non cattolici e la Chiesa.
Dunque esiste già una certa qual unità tra i cristiani non cattolici e i cristiani cattolici in forza degli elementi
che fanno la Chiesa che sono stati conservati anche dai cristiani non cattolici, che possono essere più o
meno maggiori o minori: per alcuni si tratta della Scrittura, o della professione di fede, del battesimo, per
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altri  addirittura dell’eucaristia o della devozione alla Madonna.  In forza di  questi elementi che fanno il
popolo di Dio noi siamo già più o meno uniti con loro. Quando si dice che il Concilio Vaticano II ha messo
l’accento più su quello che ci unisce e meno su quello che divide mi pare si voglia dire esattamente questa
realtà.

Infine, coloro che ancora non hanno ricevuto il Vangelo sono ‘ordinati’ al popolo di Dio e non può che
essere così se pensiamo che il disegno universale di salvezza è appunto un disegno universale che coinvolge
tutti, e se questo popolo è la realizzazione qui ed ora di questo disegno, tutti coloro che non sono cristiani
sono ordinati, incamminati, visti in relazione seppure non vi appartengano.
Con la categoria di popolo di Dio quindi non si intende tutta l’umanità ma i cristiani, i cristiani cattolici che
sono ‘incorporati’, i cristiani non cattolici che sono uniti in forza degli elementi, e gli altri sono ‘ordinati’, a
cominciare dai più vicini ai più distanti sulla base della storia della salvezza, e i più vicini sono i fratelli ebrei,
poi quelli di religione monoteista, i musulmani, e via via tutti gli altri.
Ad gentes, che è il documento che parla del rapporto tra la Chiesa e le religioni non cristiane adotta il
criterio inverso: parte dai più distanti per arrivare agli Ebrei (n. 4) che sono i più vicini. C’è un motivo: qui è
come se la Chiesa stesse guardando se stessa, e quindi incomincia guardando al rapporto con i più vicini, là
invece il tema è quello del rapporto con le religioni non cristiane, quindi si comincia dai più distanti per
arrivare ai più vicini.

16. Infine, quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch'essi in vari modi sono ordinati al
popolo di Dio. In primo luogo quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è
nato secondo la carne (cfr. Rm 9,4-5), popolo molto amato in ragione della elezione, a causa dei padri,
perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (cfr. Rm 11,28-29). Ma il disegno di salvezza abbraccia
anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali, professando di
avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel giorno
finale. Dio non e neppure lontano dagli altri che cercano il  Dio ignoto nelle ombre e sotto le immagini,
poiché egli dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa (cfr At 1,7,25-26), e come Salvatore vuole che tutti gli
uomini si salvino (cfr. 1 Tm 2,4). Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa
ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e coll'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la
volontà di lui, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Né la
divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara
cognizione e riconoscimento di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita retta.
Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad
accogliere il Vangelo e come dato da colui che illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la vita. Ma
molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno errato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la
verità divina con la menzogna, servendo la creatura piuttosto che il Creatore (cfr. Rm 1,21 e 25), oppure,
vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. Perciò la Chiesa per
promuovere  la  gloria  di  Dio  e  la  salute  di  tutti  costoro,  memore  del  comando  del  Signore  che  dice:
«Predicate  il  Vangelo  ad  ogni  creatura»  (Mc  16,15),  mette  ogni  cura  nell'incoraggiare  e  sostenere  le
missioni.

Quest’ultimo  numero  dice  un  carattere  fondamentale  di  questo  popolo:  è  un  popolo  strutturalmente
estroverso, cioè strutturalmente missionario, frutto della missione del Figlio e dello Spirito che sono stati
inviati dal Padre non per la salvezza dei cristiani, ma per la salvezza di tutta l’umanità; la Chiesa non può
essere se stessa se non v’è lo stesso dinamismo estroverso e missionario.
Notate che qui si sta parlando del popolo di Dio previamente alle distinzioni di ministeri, di uffici, di compiti,
cioè di tutti i fedeli cristiani, cioè di tutti noi: potremmo allora dire che si afferma il ministero, il diritto-
dovere alla missionarietà come qualcosa che riguarda tutti i cristiani indipendentemente da ciò che fanno
nella Chiesa e da ciò che sono. Come dice un mio confratello di Torino, “Non bisogna chiedere a nessuno il
permesso per annunciare il Vangelo”.
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