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All'interno dell'intero corpus conciliare la 
Costituzione dogmatica sulla Chiesa ha un posto 
particolare, dato dal suo essere punto di 
convergenza di molti temi aperti dal concilio.

INTRODUZIONE ALLA LUMEN GENTIUM

LA  QUESTIONE  “CHIESA”  E’  AL  CENTRO 
DEL CONCILIO VATICANO II.

MENTRE AL CENTRO DELLA “CHIESA” C’E’ 
L’ IMPERATIVO…

AGGIORNAMENTO !



L'aggiornamento della figura della Chiesa,  
1. delle sue pratiche,  
2. della sua attività  
3. e del suo funzionamento  

non poteva realizzarsi senza una riflessione in profondità 
A. sull'essere ecclesiale,  
B. sul suo ruolo nel mondo,  
C. la sua funzione e il suo significato nella storia della 

salvezza,  
D. il suo rapporto con i cristiani non cattolici,  
E. con i credenti di altre tradizioni religiose,  
F. i non credenti  
G. e gli atei. 



Secondo Paolo VI, la Chiesa, in un contesto storico nuovo, 
doveva rispondere a questa domanda:

«Chiesa, cosa dici di te stessa?». 

Paolo VI presenta in quattro punti il programma del concilio: 

1. La conoscenza o, se così piace dire, la coscienza della 
Chiesa,  

2. La sua riforma,  
3. La ricomposizione dei cristiani nell'unità,  
4. Il colloquio della Chiesa col mondo contemporaneo. 

Al centro di questo programma c'è la Chiesa: la coscienza che essa ha di se 
stessa, il suo rinnovamento e le relazioni che intrattiene con gli altri. 



Gérard Philips, che ha avuto un ruolo importante 
nella redazione di tale documento, ritiene che 
questo testo risponda alla seguente questione:  

«Chiesa di Dio, cosa dici di te stessa?  

Qual è la tua professione di fede sul tuo 
essere e sulla tua missione?». 

Rispondendo a tale questione, la Chiesa esprime la 
coscienza che ha di se stessa, la sua auto-
comprensione. 



Ma lo sguardo della Chiesa su se stessa non è 
uno sguardo di puro compiacimento ma …. 

Essa guardando a se stessa pone già la questione 
della relazione della Chiesa con il mondo, con gli 
altri e con le altre culture. Per questo, non sarà 
necessario attendere Gaudium et spes, Ad gentes, 
Unitatis redintegratio o Nostra aetate. Si trovano 
già in Lumen gentium le linee di una riflessione 
che si svilupperà in seguito. 



La riflessione sulla Chiesa in Lumen gentium non è  
semplicemente autoreferenziale. Essa non è soltanto collocata 
nel quadro della missio Dei, il mistero trinitario di Dio, ma è 
riferita al regno di Dio e al destino escatologico 
dell'umanità. Inoltre, in termini non sfocati, si presenta la 
Chiesa come creatura Verbi. Non c'è da stupirsi che a un certo 
momento si sia pensato di integrare lo schema sulla 
rivelazione nel De Ecclesia. La riflessione sulla Chiesa in 
Lumen Gentium era stata anticipata dalla costituzione 
Sacrosanctum Concilium, che presentava l'eucaristia come 
manifestazione della Chiesa locale. In tal modo, la teologia 
orante della costituzione sulla liturgia apriva la via a Lumen 
gentium. 



1. Disegno di salvezza universale del Padre (n.2)

2. Missione del Figlio (n.3)

3. Missione dello Spirito Santo (n.4)

CHIESA

4. Popolo di Dio (c. II)

5. Società costituita
di Organi gerarchici 

(cc. III - IV)

6. Riempita dei doni di Dio,
vivificata dallo Spirito Santo,

chiamata alla santità (cc. V-VI)

7. In cammino verso il Regno (c. VII)

comunità di 
Carità

Fede
Speranza

8. Ritorno in Dio dell’umanità (c. VIII)

9. Maria tipo della Chiesa (n. 68)

MARIA
Carità

Fede Speranza

EXITUS
REDITUS



Capitolo I:         Il Mistero della Chiesa
Capitolo II:       Il popolo di Dio
Capitolo IV:      I Laici
Capitolo V:       Universale vocazione alla santità nella  Chiesa
Capitolo VII:    Indole escatologica della Chiesa peregrinante 
e sua unione con la Chiesa Celeste.

Il nostro sguardo si sofferma, in modo SOMMARIO, sui 
capitoli:



IDEE PORTANTI DEL DOCUMENTO
La «parola magica» del Vaticano II è probabilmente aggiornamento.

AGGIORNAMENTO

A. LA COLLEGIALITA’

B. STORIA DELLA SALVEZZA

C. CHIESA COME SACRAMENTO DI SALVEZZA

D. POPOLO DI DIO

E. SOGGETTI ECCLESIALI (elaborati sulla comune dignità)



COLLEGIALITA’
L’emblema del concilio Vaticano II

COLLEGIALITA’: il termine non si trova nel testo. Di fatto l’immagine e l’idea 
della collegialità è espressa dalla situazione di fatto.
Questa idea costituiva un contrappeso che permetteva di mantenere in 
equilibrio l'altra idea, quella del primato del vescovo di Roma, ben 
interiorizzata dai fedeli. Inoltre, in una Chiesa diffusa in tutto il mondo, essa 
permetteva di valorizzare la varietà delle espressioni del cattolicesimo inserito 
nelle diverse culture. In quest'orizzonte la collegialità metteva anche in 
discussione il governo centralizzato della Chiesa cattolica, che non lasciava 
spazio alle particolarità locali, e una concezione dell'unità ridotta all'adozione 
di un'unica formula. Tale idea, tuttavia, pensata al Vaticano II soprattutto a 
partire dalla persona dei vescovi e non a partire dai legami e dai rapporti fra le 
Chiese
Il Collegio Episcopale, in quanto composto da molti, esprime la varietà
e l’universalità del  popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, 
esprime l’unità del gregge di Cristo. (CCC 885)



STORIA DELLA SALVEZZA
«storia della salvezza» (historia salutis) - capitolo VIII della Lumen gentium (nn. 55 e 65).

Lo svolgimento globale della costituzione rinvia a questo 
concetto («storia della salvezza»), che gli studi biblici 
avevano contribuito a mettere in risalto fin dalla fine del 
XIX secolo. 
L'apertura (nn. 2, 3 e 4) e la conclusione (n. 69) trinitarie 
della costituzione, con il capitolo VII sull'indole 
escatologica, collocano la Chiesa nella storia cosmica 
della salvezza.



STORIA DELLA SALVEZZA
CONCETTO DETERMINATE E STRUTTURANTE PERCHE’ PERMETTE 
LO SVILUPPO DI ALTRI ASPETTI FONDAMENTALI RIGUARDANTI
IL RAPPORTO DIO-UMANITA’
Dobbiamo collocare la Chiesa in questa storia e di comprenderla 
«in Cristo, come il sacramento» di questa salvezza 

In seno all'umanità, riguardo al Regno e al compimento finale, 
la Chiesa nella storia ha anzitutto valore di «segno» per il fatto 
di essere un germe dell'umanità nuova.
La Chiesa è, nel mondo, il segno di questa riunione futura, essendo 
segno dell'unità del genere umano e dell'unione con Dio. 

L'idea della storia della salvezza è strettamente legata a due 
concetti basilari della costituzione: quello di «sacramento della 
salvezza», e quello di «popolo di Dio».



La storia della salvezza è strettamente associata al 
divenire escatologico del mondo e alla riunione 
dell'umanità in Dio. 

Permette di recuperare anche il carattere storico della 
Chiesa pellegrinante nella storia.  

La Chiesa inserita nella storia della salvezza è 
presentata come pellegrinante, sulla terra, nel tempo o 
nella storia, essendo quest'immagine del pellegrinaggio 
associata spesso con la nozione di popolo di Dio.  

Poiché la Chiesa si inscrive nel divenire escatologico 
del mondo e dell'umanità, si accentua fortemente il suo 
carattere storico e pellegrinante. 



CHIESA COME SACRAMENTO DI SALVEZZA
Durante il periodo preconciliare vari fermenti contribuirono 
al rinnovamento dell'ecclesiologia.

OBIETTIVO: superare il concetto di società nel discorso 
sulla Chiesa.

Fra i concetti proposti primeggiava quello di «corpo 
mistico», poi ripreso dal magistero pontificio nell'enciclica 
Mystici corporis (1943) di Pio XII. 

Parallelamente, alcuni teologi, in direzioni un po' diverse, 
cesellavano un altro concetto, quello di «sacramento», per 
parlare della Chiesa.



Il concetto “CHIESA SACRAMENTO DI SALVEZZA” 
si articola dietro la spinta di tre condizionamenti urgenti: 
  
A. la necessità di dire ciò che è la Chiesa rispetto a un 

mondo che si scopre non essere già normalmente 
cristiano; 

C. il dovere di dire ciò che rappresenta la Chiesa nella 
storia della salvezza e rispetto all'avvenire 
escatologico del mondo;  

E. infine, questione legata alle altre due, l'attuale 
necessità di uscire dalla problematica dei membri 
della Chiesa e dell'appartenenza ad essa



Misterion: Mysterium e Sacramentum
774 La parola greca μυστη ́ριον è stata tradotta in latino con 
due termini: mysterium e sacramentum. Nell’interpretazione 
ulteriore,  il  termine  Sacramentum  esprime  più 
precisamente  il  segno  visibile  della  realtà  nascosta  della 
salvezza, indicata dal termine mysterium. In questo senso, 
Cristo  stesso  è  il  mistero  della  salvezza:  «  Non est  enim 
aliud Dei mysterium, nisi Christus – Non v’è altro mistero di 
Dio, se non Cristo ». 
L’opera salvifica della sua umanità santa e santificante è il 
sacramento  della  salvezza  che  si  manifesta  e  agisce  nei 
sacramenti della Chiesa (che le Chiese d’Oriente chiamano 
anche « i santi misteri »).



I sette sacramenti sono i segni e gli strumenti mediante i 
quali lo Spirito Santo diffonde la grazia di Cristo, che è il 
Capo, nella Chiesa, che è il suo corpo. La Chiesa, dunque, 
contiene e comunica la grazia invisibile che essa significa. 
È in questo senso analogico che viene chiamata 
« sacramento ».  



775 “La Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè 
segno e strumento dell'intima unione con Dio e 
dell'unità di tutto il genere umano” [Conc. Ecum. Vat. 
II, Lumen gentium, 1]. Essere il sacramento dell'intima 
unione degli uomini con Dio: ecco il primo fine della 
Chiesa. Poiché la comunione tra gli uomini si radica 
nell'unione con Dio, la Chiesa è anche il sacramento 
dell'unità del genere umano. In essa, tale unità è già 
iniziata poiché essa raduna uomini “di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua” ( Ap 7,9 ); nello stesso tempo, la Chiesa è 
“segno e strumento” della piena realizzazione di questa 
unità che deve ancora compiersi. 



776 In quanto sacramento, la Chiesa è strumento di Cristo. 
Nelle sue mani essa è lo “strumento della Redenzione di 
tutti”, [LG,1] “il sacramento universale della salvezza”, [LG, 
1] attraverso il quale Cristo “svela e insieme realizza il 
mistero dell'amore di Dio verso l'uomo” [GS, 45]. Essa “è 
il progetto visibile dell'amore di Dio per l'umanità”, 
[Paolo VI, discorso del 22 giugno 1973] progetto che vuole 
“la costituzione di tutto il genere umano nell'unico Popolo 
di Dio, la sua riunione nell'unico Corpo di Cristo, la sua 
edificazione nell'unico tempio dello Spirito Santo” [AG, 7; 
cf Id., LG, 17]. 



“Fuori della Chiesa non c'è salvezza” 
846 Come bisogna intendere questa affermazione spesso ripetuta dai Padri della Chiesa? Formulata 
in modo positivo, significa che ogni salvezza viene da Cristo- Capo per mezzo della Chiesa che è il 
suo Corpo: 
Il santo Concilio. . . insegna, appoggiandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione, che questa 
Chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza. Infatti solo Cristo, presente per noi nel suo Corpo, 
che è la Chiesa, è il mediatore e la via della salvezza; ora egli, inculcando espressamente la necessità 
della fede e del Battesimo, ha insieme confermata la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini 
entrano mediante il Battesimo come per la porta. Perciò non potrebbero salvarsi quegli uomini, i 
quali, non ignorando che la Chiesa cattolica è stata da Dio per mezzo di Gesù Cristo fondata come 
necessaria, non avessero tuttavia voluto entrare in essa o in essa perseverare [Conc. Ecum. Vat. II, 
Lumen gentium, 14]. 
847 Questa affermazione non si riferisce a coloro che, senza loro colpa, ignorano Cristo e la Chiesa: 
Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, e tuttavia cercano 
sinceramente Dio, e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di 
Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna [Conc. 
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14]. 
848 “Benché Dio, attraverso vie a lui note, possa portare gli uomini, che senza loro colpa ignorano il 
Vangelo, alla fede, senza la quale è impossibile piacergli, [Cf Eb 11,6 ] è tuttavia compito 
imprescindibile della Chiesa, ed insieme sacro diritto, evangelizzare” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad 
gentes, 7] tutti gli uomini. 
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VISIONE DELLA BIBBIA: 
1. la salvezza dipende dall'iniziativa di Dio, ma richiede 

la risposta dell'uomo che si esprime nella fede; 
2. è intimamente legata all'opera della creazione; 
3. si distingue per alcune sue specifiche caratteristiche;  
4. è realtà complessa e ricca, che riveste molteplici 

aspetti; 
5. si estende, in certo modo, a tutto il creato. 

CONSIDERAZIONI SUL CONCETTO DI SALVEZZA
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CONSIDERAZIONI TEOLOGICHE: 
1.La prima è sintetizzata nell'affermazione di Gesù come il Salvatore di 
tutta la vicenda storica umana attraverso l'annuncio del regno di Dio, che è 
salvezza per l'uomo disponibile a entrare in esso. 
2.La seconda considerazione mostra che Gesù risorto è la salvezza in 
persona. Ipse est reconciliatio nostra. C'è dunque totale identificazione tra il 
suo essere Figlio di Dio fatto uomo e il suo essere Salvatore degli 
uomini.  
3.La terza considerazione addita Gesù come il Pastore. La sua chiamata 
fa discepoli e libera dagli idoli e dalla schiavitù che deriva dal mettere se 
stessi al posto di Dio.  
4.La quarta indica Gesù come il Salvatore in quanto sacerdote e vittima 
che affrontando le conseguenze del peccato si fa «obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce». Dunque la salvezza cristiana ha come sua 
connotazione essenziale la dimensione sacrificale per amore, che viene 
celebrata nell'eucaristia e attualizzata nella perfetta comunione con Dio e 
nel perfetto perdono per gli uomini.  
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In che cosa si distingue la salvezza cristiana da altre salvezze, 
proposte, ad esempio, da altre religioni, dalle sette o dalle ideologie? 

Proponiamo — su base biblica — alcune caratteristiche della salvezza cristiana che non si trovano presso 
altri movimenti religiosi. 
—Per Israele, l'esperienza religiosa fondamentale è rappresentata da un 
intervento di Dio per liberare il popolo schiavo in Egitto (in situazione di 
oppressione) e dargli benessere e prosperità. La Bibbia concepisce la 
salvezza come un evento e non come concetto.  
—Nell'ambito della Bibbia la salvezza è percepita come esperienza di 
un evento liberatore di Dio che si rinnova nella sua sostanza attraverso la 
celebrazione liturgica.  
La salvezza cristiana, diversamente da altre salvezze: 
A. sul piano storico: è liberazione;  
B. sul piano teologico: si propone come la salvezza di Dio fatto persona in Gesù 

di Nazaret;  
C. sul piano esistenziale: come una rinascita e assunzione di responsabilità nei 

confronti di Dio e degli uomini. 

Salvezza cristiana e «altre» salvezze
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La salvezza è dono, cioè di grazia data gratis, assolutamente non 
proporzionale ai meriti acquisiti dalle persone. 

Che chiede in risposta:  
a.l'operosità del credente,  
b.conversione e riconoscimento del dono, il che comporta riconoscere 
che il Signore è l'unico salvatore.  
Mentre il dono sempre e per tutti è pieno e totale, l'assunzione di 

responsabilità nei suoi confronti (il compito) può essere vissuta a livelli 
diversi, che si districano tra il riconoscimento esplicito e quello 
implicito. 
Obiettivo della pastorale: abilitare la persona ad accogliere il 

dono in modo sempre più consapevole, motivato e responsabile. 

LA SALVEZZA TRA DONO E COMPITO
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La salvezza, nella sua forma realizzata di comunione 
piena di Dio con gli uomini e tra di loro e la loro 
liberazione dal peccato, è qualcosa di già reale fin d'ora. 
L'uomo è già abitato dalla salvezza, anche se non ancora 
pienamente e in modo assoluto. In sintonia con le 
connotazioni che qualificano la salvezza cristiana sappiamo 
che l'evento della salvezza, Gesù Cristo, è già nella storia 
ed è già della storia. 
Il cristiano testimonia la sua fede nel già, trasformando il 

presente. Mediante il suo impegno, il non ancora della 
salvezza si fa lentamente e progressivamente un già di 
speranza. Dio porta a compimento ciò che ha annunciato. 

LA SALVEZZA TRA IL GIÀ E IL NON ANCORA
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Le vie attraverso le quali Dio cerca l'incontro con l'uomo sono imperscrutabili. 
Nell'Antico Testamento (Is 8,23-9,3) la salvezza operata da Dio per le zone 

settentrionali di Israele appare come rivolta a un popolo di zone ridotte a non-
popolo.  

Nel Nuovo Testamento Gesù provoca la rinascita di alcuni uomini della Galilea da 
pescatori a pescatori di uomini, a suoi discepoli, e li invia in missione (M t 4,18-22). 

Questi due piccoli esempi ci dicono con chiarezza che la salvezza di Dio 
percorre strade diverse, ma si connota ovunque come relazione personale, sia 
che chiami in causa il singolo sia che si rivolga a un insieme di persone, a un popolo. 

La pastorale saprà favorire modelli di relazione capaci di salvare due esigenze che solo 
apparentemente sono contraddittorie: l'autonomia della persona, del gruppo di 
appartenenza o di riferimento, dell'istituzione, e la loro interdipendenza. 
Tuttavia, persona, gruppo e Chiesa hanno bisogno l'uno(a) dell'altro(a) per essere 
pienamente se stessi, e quindi sono interdipendenti. Il gruppo ha bisogno della 
Chiesa nel suo insieme (Chiesa particolare, locale, universale) perché esso è Chiesa 
ma non è la Chiesa. La Chiesa ha bisogno dei gruppi, ossia delle varie espressioni 
dell'associazionismo, per creare luoghi vicini all'esistenza delle persone nei quali sia 
possibile fare esperienza diretta della fede e della Chiesa.

La salvezza tra persona, gruppo e istituzione



POPOLO DI DIO
Anche la nozione di «popolo di Dio», si è imposta 
come concetto chiave della costituzione.

Nella costituzione questo concetto non solo è ricorrente, ma 
svolge anche un ruolo strutturante e architettonico.

Molti hanno sintetizzato la costituzione in questa formula 
lapidaria: la Chiesa è il popolo di Dio. 

L'espressione, oltre a essere biblica, ha il vantaggio di 
stabilire la continuità fra la prima alleanza e la 
Chiesa. 



Permette di cogliere la Chiesa come totalità o di fare 
spazio al pleroma della Chiesa.  

In questa prospettiva, essa viene vista come un tutto 
e non è ridotta alla gerarchia.  

L'espressione «popolo di Dio» valorizza il sacerdozio 
comune e la partecipazione di tutti alle tre funzioni 
di Cristo, fondandoli su un diritto sacramentale, 
conferito dal battesimo e, più ampiamente, dai 
sacramenti dell'iniziazione cristiana.  

Essa permette anche di valorizzare i doni dello Spirito 
distribuiti all'insieme dei fedeli.*



La nozione di «popolo di Dio» apre anche la strada a una 
riflessione sull'organizzazione di questo popolo santo, 
specialmente sul ministero, perché questo popolo è radunato 
da una convocazione e non sulla base dell'affinità di razza, 
etnia o classe sociale.*



SOGGETTI ECCLESIALI
La nozione inclusiva di «popolo di Dio»:

A. sottolinea la comune appartenenza alla 
Chiesa; 

B. permette dare valore ai doni dello Spirito 
concessi a tutti i membri della Chiesa; 

C. dare valore alla nozione di sacerdozio 
comune fondato sul battesimo; 

D. dare valore alla partecipazione differenziata 
di tutti ai tre munera di Cristo (la funzione 
profetica, sacerdotale e regale).



Il capitolo V sull'universale vocazione 
alla santità, adottando la medesima 
prospettiva inclusiva, sottolinea quanto 
è in comune a tutti i membri della 
Chiesa. È dunque attraverso la loro 
condizione e la loro rispettiva funzione 
nella Chiesa che tutti i battezzati sono 
chiamati alla santità.  



È su questo sottofondo della comune dignità 
che vengono elaborati i capitoli particolari 
sull'episcopato e sui laici.

Il capitolo IV sui laici costituisce in se stesso la più 
grande novità e l'apertura più significativa, più 
che non il contenuto stesso dell'insegnamento ivi 
proposto.*
Il capitolo contiene l’avvio di un insegnamento sulla 
sinodalità (synodos - camminare insieme) perché articola 
meglio l'apporto dei laici al ministero gerarchico, nell'ambito 
dell'insegnamento e del governo, apporto che sarà sviluppato 
in altri testi conciliali (Presbyterorum ordinis e Christus 
Dominus). Sacrosanctum concilium e in Gaudium et spes



Ricollocazione del ministero, venendo 
quest'ultimo compreso come servizio ed 
esercitato con la collaborazione e la 
cooperazione di tutti.  

Il servizio del vangelo nel mondo non è 
dunque più monopolizzato dal ministero 
gerarchico, ma spetta alla responsabilità 
comune di tutti e, secondo la loro propria 
vocazione, concerne anche i laici. 

Cosa genera l’apertura ai laici?



Un identico inquadramento è operato quando 
si tratta di affrontare la condizione cristiana 
nel mondo e la chiamata alla santità. (Cap. V) 

A. La santità non può più essere rivendicata 
dai soli religiosi e nessuno ne ha il 
monopolio. 

B. La vocazione alla santità si indirizza a 
tutti, secondo la condizione propria di 
ciascuno;



Ricollocando  le  idee  e  i  concetti 
derivanti  dalla  Lumen  Gentium 
cerchiamo di formare un puzzle che 
ci  offre  le  coordinate  essenziali  per 
dare vita ad una pastorale concreta:



Popolo di Dio: l’intero popolo di Dio partecipa alle tre 
funzioni di Cristo e porta le responsabilità di missione 
e servizio che ne derivano.

In questo popolo è  il  sacerdozio comune che abilita 
tutti e ciascuno ad offrire insieme a Cristo anche se se 
stessi.

La Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno 
e  strumento  dell’intima  unione  con  Dio  e 
dell’unità di tutto il genere umano: 

Primo fine della Chiesa intima unione con Dio



Questa storia chiama ogni uomo e ogni donna ad 
essere strumento visibile della Misericordia di Dio 
affinché tutti possano giungere all’unità con Dio e 
all’unità totale del genere umano. 

Un’offerta  che  si  realizza  nei  solchi  della  storia 
concreta di ogni uomo, storia che prende l’avvio dalla 
creazione e porta con sé i segni visibili della presenza 
di Dio nel mondo: Storia Sacra, Storia della Salvezza. 



EKKLESIA - CHIESA - ASSEMBLEA

Storia della salvezza
Popolo di Dio

Chiesa Sacramento di salvezza

Sinodalità

Collegialità

Sacerdozio comune
Universale chiamata alla santità

Creazione
Convocazione 

finale
Missione Laici



Quale pastorale possiamo attuare perché il 
progetto di Dio si realizzi? 

Quali  SEGNI  bisogna  porre  in  atto  per 
significare oggi (anticipare) quella 
comunione  piena  che  si  realizzerà 
definitivamente nel banchetto finale?


