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Lezione 2: Sullo sviluppo dell’ecclesiologia nei secoli 
 

 

L’ecclesiologia è una disciplina in movimento, perché il suo stesso oggetto 

intreccia passato, presente e futuro. La Chiesa ha il dono-compito di mantenere nei 

secoli l’identità ricevuta da Cristo tramite la testimonianza degli apostoli (= credo la 

Chiesa apostolica), ma non è data tutta fatta al momento della sua fondazione, ed è 

come un seme che procede verso il compimento del Regno.  

Questa forma storica non la rende immune ai mutamenti (evolutivi o 

involutivi), che sono di fatto verificabili. Possiamo così distinguere un’epoca in cui è 

prevalsa un’immagine piuttosto che l’altra, in cui la Chiesa è stata più misterica che 

imperiale, o più piramidale che sinodale (interessante sintesi di H. Fries Mutamenti 

dell’immagine della Chiesa ed evoluzione storico-dogmatica, in Mysterium salutis 7, 

Queriniana, Brescia 1972, 267-339). L’esigenza di una riforma nasce proprio quando 

la Chiesa s’accorge che la sua forma storica va allontanandosi dall’ispirazione 

originaria, e accetta di mettersi in discussione. 

Un quadro normativo è dato dalla Scrittura. L’indagine può qui partire 

dall’Antico Testamento, che offre concetti rilevanti per cogliere la natura della 

Chiesa (si pensi al tema del popolo di Dio). Il Nuovo Testamento favorisce un 

contatto diretto con il periodo apostolico, ma non presenta un’ecclesiologia 

sistematica. I suoi scritti dipendono dalla sensibilità degli autori, dal contesto e dai 

problemi ai quali intendono rispondere. Ne deriva che l’ecclesiologia dei sinottici 

non è la stessa di Giovanni o di Paolo, e che solo mettendo insieme le diverse 

riflessioni si può ottenere una visione unitaria.  

In questa lezione faremo una breve rassegna di cinque periodi storici, 

annotando i punti rilevanti, qualche autore, e alcuni metodi di approccio allo studio 

dell’ecclesiologia.  

 

a) Gli Atti degli apostoli contengono la prima storia della Chiesa e la prima 

ecclesiologia, scritta con metodo narrativo, seguendo il grande viaggio del Vangelo 

da Gerusalemme a Roma, caput mundi. La rapida conclusione lascia presagire che 

questo era l’intento principale dell’autore. Storicamente è più probabile che la prima 

comunità cristiana sia sorta in Galilea, in base alla raccomandazione del Risorto (Mc 

16,7), ma Luca comincia da Gerusalemme, che considera città-modello: qui è finito il 

viaggio di Gesù e qui comincia quello della Chiesa, guidata dallo Spirito. Rispetto ai 

vangeli, dove Gesù predica il Regno, il contenuto dell’annuncio subisce una svolta 

cristologica. I discepoli proclamano «Gesù è il Cristo» (5,42), giungendo a definirsi 

“cristiani”, per la prima volta ad Antiochia (Atti 11,26). L’ecclesiologia lucana 

presenta tratti idealizzanti, ma i suoi insegnamenti sono regolativi per la Chiesa di 

sempre.  

Vediamo alcuni elementi costitutivi. 

 

- L’esperienza della Pentecoste: la Chiesa nasce nel segno dello Spirito che la 

rende cattolica e missionaria. Se il dono delle lingue indica l‘apertura a tutti i popoli, 

lo strumento principale della missione è la Parola, cui Luca riconosce un potere 

autonomo: «La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme 

si moltiplicava» (6,7).  
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- Condizioni di ingresso alla Chiesa sono l’adesione della fede in Cristo morto 

e risorto, e il battesimo. In brevi sommari, Luca delinea poi «la carta di identità della 

Chiesa» (G. Betori), con tre caratteristiche essenziali: l’ascolto assiduo della parola 

di Dio, la comunione fraterna, la fractio panis (2,42; 4,32-35). Per Jacques Dupont 

questi «tratti attraverso i quali Luca caratterizza la comunità primitiva intendono 

proporre un modello rispetto al quale ogni comunità cristiana potrà verificare la 

propria fedeltà al Vangelo» (Teologia della Chiesa negli Atti degli Apostoli, EDB, 

Bologna 1984). Altri elementi peculiari sono la perseveranza, il raduno domestico, la 

gioia: spezzavano «il pane nelle case con letizia e semplicità di cuore» (2,46). 

- La Chiesa degli Atti si presenta in una forma fraterna. Il termine “fratelli” 

(adelphos/oi) ricorre un centinaio di volte, e appare come l’altra denominazione della 

Chiesa. È una fraternità reale (non crea rapporti sopra-sotto) e integrale, 

comprendente la messa in comune (koinonia) di beni materiali, per il soccorso degli 

indigenti, facendo dire che «nessuno tra loro era bisognoso» (2,34).  

- Molto accentuata è la dimensione comunitaria, resa da due espressioni 

tipiche: epì tò autò e homothymadón, che, tradotte “nello stesso luogo”, “insieme”, 

sottolineano i sentimenti della concordia e dell’unanimità. «La moltitudine aveva un 

cuore solo e un’anima sola» (4,32).  

- Frequente è la pratica del raduno. Luca conosce la dimensione locale e 

universale, tuttavia interpreta alla lettera il termine Ekklesía (= assemblea), 

sostenendo che essa prende vita lì dove i cristiani si radunano effettivamente. Ci si 

raduna anche per prendere le decisioni, come al capitolo 15, sull’assemblea di 

Gerusalemme, che si conclude con la solenne affermazione: «Abbiamo deciso lo 

Spirito Santo e noi».  

- La Chiesa è una comunità organizzata. Emerge il ruolo degli apostoli (con 

Pietro in primo piano) che insegnano, governano, risolvono i conflitti, istituiscono 

nuovi ministeri. Accanto a essi troviamo i presbiteri (anziani), con compiti consultivi 

e decisionali (15,4. 6. 22). È però tutta la Chiesa, nell’insieme, a essere attiva. 

Adoperando un termine oggi corrente (ma assente nella Scrittura) possiamo 

affermare che quella lucana è un’ecclesiologia sinodale. 

 

b) Il tempo dei padri. L’ecclesiologia non esiste ancora come trattato, ciò non 

vuol dire che i padri non avessero coscienza di cosa fosse la Chiesa o che non ne 

parlassero. Più che studiarla, preferivano viverla, nella liturgia e nella vita 

quotidiana.  

- Un aspetto prevalente è l’autocomprensione misterica: la Chiesa viene dalla 

Trinità e riproduce in terra la città del cielo. Ha la forma di una comunità di salvezza, 

che ha origine nel piano eterno del Padre, entra nella storia con Gesù Cristo, ed è 

guidata dallo Spirito Santo. Questa visione spirituale caratterizza una metodologia 

per immagini (simboli, metafore allegorie). Molte sono prese dalla Scrittura, che fa 

ricorso anche alla tipologia, basandosi sulla somiglianza di un personaggio o di un 

avvenimento (typoi) dell’Antico con il NT (l’eucaristia e la manna; il battesimo e il 

passaggio del Mar Rosso). 

- La sottolineatura dell’aspetto misterico non trascura la dimensione storico-

antropologica. Il mistero non è solo creduto ma vissuto negli stessi fedeli. Il soggetto 

della Chiesa è il “noi dei cristiani”, nell’organicità dei ruoli, ma dove tutti sono 

protagonisti, sulla base del battesimo.  
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- Fulcro dell’organizzazione è la Chiesa locale, radunata intorno a un vescovo, 

in una città rilevante (Corinto, Smirne, Efeso). Ciascuna difende la propria 

autonomia. Al tempo stesso si nutre però la convinzione di costituire insieme, nella 

fraternità, l’unica Chiesa di Cristo. Per assicurare la comunione visibile tra le Chiese 

e difendersi dalle eresie, si sviluppano criteri del comune riconoscimento: la regula 

fidei; il canone delle Scritture; le proprietà di Chiesa una, santa, cattolica, apostolica; 

l’unità dei ministeri. A sant’Ireneo di Lione si deve lo sviluppo della dottrina della 

successione apostolica, che collega il ministero dei vescovi agli apostoli; mentre 

Ignazio di Antiochia offre un quadro preciso dell’organizzazione ministeriale, esaltando 

il ruolo del vescovo. L’unità è il bene sommo, e san Cipriano (+258) scrive il primo 

trattato sulla Chiesa, intitolandolo De unitate Ecclesiae. Al vescovo di Cartagine si 

deve la dottrina sulla collegialità episcopale, quale organo preposto alla comunione 

delle Chiese: l’episcopato è unico, ed è rappresentato da una molteplicità di vescovi 

uniti tra loro (Epistola 55,4). 

- Citerio dell’unità universale della Chiesa diventa progressivamente il papato. 

Ciò a causa di diversi fattori, primo su tutti il prestigio della sede di Roma, non per 

essere la caput mundi, ma per aver ospitato il ministero e il martirio degli apostoli 

Pietro e Paolo. In virtù di questa origine apostolica esclusiva, Roma acquista sempre 

più un ruolo di primo piano (grazie anche all’opera dei propri vescovi, come Leone 

Magno). Per lo storico John Kelly, il ruolo di Roma a guida della Chiesa universale 

si può dire compiuto dal V secolo. Tra le testimonianze più antiche si cita questo 

testo di Ireneo (+202):  

 
«Poiché sarebbe troppo lungo enumerare le successioni di tutte le Chiese, prenderemo 

la Chiesa grandissima e antichissima e a tutti nota, la Chiesa fondata e stabilita a Roma dai 

due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo […]. In ragione della sua origine più eccellente 

(propter potentiorem principalitatem), con questa Chiesa deve necessariamente essere 

d’accordo ogni Chiesa, cioè i fedeli che vengono da ogni parte - essa nella quale per tutti gli 

uomini sempre è stata conservata la tradizione che viene dagli apostoli» (Contro le eresie III, 

3,1-2).  

 

- Esaminiamo alcune delle immagini di Chiesa più frequenti del periodo 

patristico: la barca (la Chiesa naviga nelle acque non sempre serene del mondo ma ha 

per timoniere lo Spirito), l’arca di Noè (arca di salvezza), la tunica (Chiesa unita), la 

torre, la città, la casa, la luna (la Chiesa non vive di luce propria ma riflette la luce di 

Cristo). Abituale fu pure il ricorso alle immagini femminili (la Chiesa è donna), che 

contribuivano ad accomunare Maria e la Chiesa: vergine, sposa (Origene), madre 

(Cipriano), vedova (Pastore di Erma).  

- Un posto di rilievo spetta a sant’Agostino, ecclesiologo della Chiesa corpo di 

Cristo, da lui concepita con la tipica formula del Christus-totus: il capo e il corpo 

sono inseparabili. Di conseguenza, l’unità della Chiesa non dipende primariamente 

da ragioni etiche o gerarchiche, ma dalla relazione con Cristo capo, che unifica e 

vivifica le membra. Illuminante è questo testo, tratto dal Commento al Vangelo di 

Giovanni: 

 
«Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio: non soltanto siamo diventati 

cristiani, ma siamo diventati Cristo stesso. Capite, fratelli? vi rendete conto della grazia che 

Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite: siamo diventati Cristo! Se Cristo è il capo e noi le 

membra, l’uomo totale è lui e noi. È questo che dice l'Apostolo (Ef 4,14). Pienezza di Cristo 
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sono dunque il capo e le membra. Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa. 

Arrogarci tale prerogativa sarebbe da parte nostra folle orgoglio, se Cristo medesimo non si 

fosse degnato farci questa promessa tramite lo stesso Apostolo: Voi siete il corpo di Cristo e, 

ciascuno per la sua parte, membra di lui (1Cor 12,27). Il capo mostra perché le membra 

vedano; il capo insegna e le membra imparano; tuttavia, il Capo e le membra sono un sol 

uomo. Egli non ha voluto separarsi da noi, ma si è degnato amalgamarsi a noi fino a fondersi 

con noi. 

 

c) Il periodo medioevale. L’editto di Costantino (15 giugno 313) muta 

radicalmente la situazione del cristianesimo, che da religione perseguitata diventa 

religione dello Stato (ufficialmente con Teodosio). Ciò avrà le sue conseguenze 

sull’autocoscienza ecclesiale, determinando un passaggio dall’immagine della 

Chiesa-mistero a quella della Chiesa-impero (Fries). La Chiesa diventa un’istituzione 

pubblica, e acquista una serie di privilegi politici, sociali, finanziari. I vescovi non 

sono più solo pastori ma autorità civili. Dopo la caduta di Roma, le popolazioni 

barbariche si convertono in massa al cristianesimo, e sanciscono la situazione, 

facendo atto di sottomissione alla Chiesa, considerata erede della scomparsa 

romanità. 

Il medioevo è l’epoca della christianitas (simbiosi tra Chiesa e società). A 

causa dell’ingerenza laicale dei prìncipi (Franchi, Longobardi) nella gestione della 

vita ecclesiale, Gregorio VII (+1085) avvia una riforma che apre una nuova fase 

nella gestione dei poteri, facendo pendere il piatto della bilancia dalla parte della 

supremazia ecclesiastica. L’obiettivo era la libertas Ecclesiae, sottrarre la Chiesa al 

dominio dei governanti, ma la legittima battaglia sfocerà in un conflitto tra principio 

imperiale e principio ecclesiastico. La Chiesa adotta una forma piramidale, dove la 

gerarchia concentra tutti i poteri, con il papato al vertice. Nel Dictatus papae, 

Gregorio VII dà al papato una fisionomia monarchica. Ha inizio il clericalismo, con 

un divario sempre maggiore tra clero e laici. Naturalmente dobbiamo sempre 

distinguere la teoria dai fatti, e il medioevo va anche ricordato come il tempo della 

fioritura dei carismi laicali (san Francesco), donne comprese (santa Scolastica, 

sant’Ildegarda di Bingen, santa Caterina da Siena). 

Il medioevo è inoltre un periodo di grande fermento: nascono i monasteri, le 

università, le cattedrali, si avvia un’intensa attività speculativa. I grandi autori della 

scolastica (= insegnata nelle scuole) scrivono Summae teologiche, ridefinendo i 

trattati, ma non hanno ancora una ecclesiologia: né Pietro Lombardo, né Tommaso 

d’Aquino o Bonaventura. Qui pure, non vuol dire che essi non parlino della Chiesa o 

di temi a essa collegati. La definizione di Chiesa preferita da Tommaso (e da tutti gli 

scolastici) è la congregatio fidelium (assemblea dei fedeli), con l’eucaristia al centro, 

quale sacramentum unitatis. Due luoghi principali per approfondire l’ecclesiologia 

dell’Aquinate sono il suo commento al Credo e la Somma III, q. 8, dedicata a 

Christus caput Ecclesiae. Sviluppa un’ecclesiologia somatica, in cui Cristo è il capo 

del corpo (che è la congregatio fidelium), mentre lo Spirito Santo ne è l’anima. 

La data di nascita dell’ecclesiologia è collocata al tardo medioevo, con il De 

regimine christiano (1303) del Beato Giacomo da Viterbo (dedicata a Bonifacio 

VIII). È l’inizio di una disciplina autonoma, che conosce rapidamente una 

moltiplicazione di trattati. Dello stesso periodo: Giovanni (Stojkovic) di Ragusa 

(+1443), Nicolò di Cusa (+1464), e Giovanni di Torquemada (+1468), autore di una 

Summa de Ecclesia (contra impugnatores potestatis Summi Ponteficis) in quattro 

libri. Le dediche e i titoli di questi trattati lasciano presagire il contesto, determinato 
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dal conflitto tra l’autorità ecclesiastica e l’autorità imperiale, tanto da far dire a Yves 

Congar che l’ecclesiologia nasce «con la spada in mano». L’aspetto teologico non è 

ancora del tutto trascurato, ma il procedimento tende a privilegiare la metodologia 

canonistica, che accentua l’aspetto gerarchico. Per dirimere i conflitti di potere, i 

medioevali davano molta importanza all’ordinamento giuridico (è il tempo delle 

grandi raccolte canoniche, come il Decretum Gratiani).  

 

d) Riforma e contro-riforma. Martin Lutero (+1546) inizia con un proposito 

riformatore (contro il mercimonio delle indulgenze) per poi innescare un’autentica 

rivoluzione teologica. L’interesse principale è la soteriologia, ciò che rende giusti 

presso Dio (dottrina della giustificazione). Alla concezione del tempo, che 

sottolineava il merito derivante dalle buone opere, oppone i tre “sola”: la salvezza 

giunge per sola gratia, tramite la sola fides in Cristo redentore, sotto l’autorità della 

sola Scriptura. 

Lo scontro si estenderà in campo ecclesiologico, dove però la Chiesa è vista 

più come ricettrice e testimone della salvezza che mediatrice. Poiché Dio opera 

direttamente nel cuore dei fedeli non ha bisogno di intermediari. Viene così lanciata 

un’offensiva contro la mediazione gerarchico-istituzionale, opponendo la Chiesa 

santa della congregatio fidelium (nota solo a Dio) alla Chiesa visibile e peccatrice dei 

papisti. Oggetto principale degli attacchi è il papato, per aver concentrato tutti i 

poteri. Non si deve però pensare che i riformatori dichiarassero una Chiesa 

completamente invisibile (chiusa nei cuori), ritenendola invece presente e 

riconoscibile lì dove «si insegna l’Evangelo nella sua purezza e si amministrano 

correttamente i sacramenti» (Confessione Augustana VII).  

La negazione della sacramentalità dell’ordine porta a difendere l’uguaglianza 

del sacerdozio battesimale. Non si nega l’esistenza di un ministero pubblico, ma la 

differenza è solo funzionale, per cui ogni battezzato «è prete, vescovo e papa». 

Inoltre, poiché la Chiesa è creatura Verbi, l’ufficio dei pastori è predicare 

(predicatores) anziché celebrare (sacerdotes). Contestati, infine, sono il potere di 

giurisdizione, la successione apostolica e la supremazia del potere ecclesiastico su 

quello secolare. Per sedare la rivolta dei contadini del 1522 (soppressa nel sangue), 

Lutero fece ricorso ai prìncipi, finendo per sostenere una dottrina cesaropapista (lo 

Stato che legifera anche in materia religiosa). Il protestantesimo avrà naturalmente 

varie evoluzioni interne, ed il suo vero ecclesiologo fu Giovanni Calvino (autore de 

Le istituzioni della religione cristiana). Resta da considerare che la cristianità si 

avvia tristemente a conoscere la sua seconda tragica scissione.  

La principale risposta “cattolica” fu il concilio di Trento (1545-1563) che, 

come scrive lo storico Hubert Jedin, non va visto solo nell’ottica della contro-riforma 

ma come un’intelligente operazione di auto-riforma. Trento non si occupò 

esplicitamente di ecclesiologia, ma affrontò temi a essa collegati che erano stati 

contestati dai riformatori. Riconobbe la Chiesa quale strumento di salvezza, facendo 

una chiara distinzione interna tra sacerdozio battesimale e sacerdozio gerarchico, ma 

non affrontò né il problema episcopale del rapporto tra potere d’ordine (conferito con 

la consacrazione) e potere di giurisdizione (conferito per mandato papale), né, 

direttamente la questione del papato.  

Il dopo-Trento ebbe un effetto rigenerante, determinando un’immagine di 

Chiesa più attenta alla sua missione salvifica. Lo attestano le disposizioni in ordine 

alla responsabilità pastorale dei vescovi (allora ridotti a principi di corte) e del clero, 
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cui si dette un supporto formativo teologico-pastorale con la creazione dei seminari, 

che servirono a delineare la figura ideale del vescovo-parroco-pastore.  

Tuttavia, è anche una Chiesa che, posta in discussione nella sua struttura 

visibile, tende a rimarcare il principio gerarchico-istituzionale. L’ecclesiologia post-

tridentina si muove in questo ambito, privilegiando una metodologia apologetico-

controversista preoccupata soprattutto di difendere gli aspetti negati dagli avversari. 

Una nozione chiave diventa la Chiesa societas (= organizzata in modo istituzionale), 

perfecta (= indipendente perché possiede tutti i mezzi per raggiungere le proprie 

finalità) e inaequalis hierarchica (= costruita in modo piramidale). Il suo maestro è il 

cardinale Roberto Bellarmino (+1621), chiamato il “principe dei controversisti”. Egli 

formula una celebre definizione della Chiesa, che paragona alle società politiche del 

proprio tempo, mettendo in primo piano i tria vincula visibili dell’appartenenza: la 

professione della medesima fede, la celebrazione degli stessi sacramenti, 

l’obbedienza alla gerarchia, soprattutto al papa. 

 
«La Chiesa una società di uomini uniti mediante la professione di un'unica e identica 

fede, dalla comunione agli stessi sacramenti e sotto la giurisdizione dei pastori legittimi, 

soprattutto il romano pontefice […]. Per appartenere alla Chiesa non è necessaria alcuna 

virtù interiore, ma solo l’esterna professione e la comunione dei sacramenti […]. La Chiesa, 

infatti, è una società di uomini così visibile e palpabile come il regno di Francia, o la 

repubblica di Venezia» (De controversiis). 

 

La definizione appare unilaterale. Trascura la dimensione misterico-teologale, 

non dicendo nulla dell’origine trinitaria, del ruolo di Cristo e dello Spirito, e creando 

una spaccatura interna tra la gerarchia e i fedeli. Così intesa, la Chiesa-societas ha 

per soggetto la gerarchia e non la totalità del popolo di Dio. A difesa di Bellarmino 

va precisato che egli intendeva rispondere all’altrettanto unilaterale ecclesiologia 

spiritualista ed egualitaria del protestantesimo, e che in altri luoghi egli dà una 

comprensione più teologica della Chiesa. Questa sensibilità mancò però agli altri 

ecclesiologi che vennero dopo di lui.  

 

e) Il periodo del rinnovamento. La nozione societaria unifica l’ecclesiologia 

dei secoli successivi, ed è consacrata dal concilio Vaticano I (1869-1870), che 

definisce i dogmi del primato di giurisdizione e dell’infallibilità pontificia (cf. 

Tangorra, La Chiesa secondo il concilio, 31-36), trascurando il tema dell’episcopato 

che verrà ripreso dal Vaticano II. Il XIX secolo aveva però già registrato alcuni 

tentativi di rinnovamento, che avevano l’intento di considerare la Chiesa nella sua 

forma teologica e non solo giuridica. Due laboratori furono la scuola di Tubinga e la 

scuola romana.  

Maggior esponente della prima, e faro del risveglio ecclesiologico, fu Johann 

Adam Möhler (1796-1838), che superò lo stile apologetico-controversista, avviando 

una metodologia di ritorno alle fonti (soprattutto patristiche). Nella sua opera 

principale Einheit in der Kirche del 1825 (L’unità della Chiesa, Città Nuova, Roma 

1969), svincola l’ecclesiologia dai riduzionismi sociologici e gerarchici, elaborando 

un’immagine organica (oggi diremmo “sinodale”), in cui la Chiesa non è solo una 

società al seguito di una gerarchia, bensì una comunione viva di fedeli, animati 

internamente dall’azione dello Spirito Santo. Sulla scia di Möhler si mossero i 

maggiori esponenti della scuola romana (Carlo Passaglia, Clement Schrader, 

Johannes Baptist Franzelin), che elaborarono l’idea di “incarnazione continuata”, 



7 G. Tangorra, Ecclesiologia III anno istituzionale, 2022-2023 

 

ponendo al centro l’idea della Chiesa come corpo “mistico” di Cristo. Due altri 

grandi autori che fecero uscire l’ecclesiologia dall’impostazione apologetica, senza 

essere inquadrabili in una precisa scuola, furono Mathias J. Scheeben (1838-1888) e 

John Henry Newmann (1801-1890). Quest’ultimo è noto per i suoi studi sul sensus 

fidei del popolo di Dio, che corrobora e può anche correggere lo stesso magistero.  

Spinto da queste forze rinnovatrici, il ventesimo secolo si apre con una forte 

sensibilità ecclesiologica, tanto da essere definito “il secolo della Chiesa”. L’intento 

principale è di sbloccare la dottrina e la vita della Chiesa dai meccanismi della 

visione giuridico-societaria, ritrovando aspetti come il mistero e l’autocomprensione 

comunitaria. Questa operazione rigenerante proveniva anche dall’allargamento di 

prospettive di altri settori della ricerca teologica, come la Scrittura, la teologia delle 

realtà terrestri, il laicato, l’escatologia, l’ecumenismo, senza dimenticare le discipline 

più legate all’azione: la liturgia, la pastorale, la missione, la spiritualità.  

L’ecclesiologia fiorisce anche in ambito protestante, dove spicca il pensiero di 

Rudolf Sohm (+1917), che vede la Chiesa come creazione dello Spirito, 

contrapponendo però in modo categorico Chiesa della grazia a Chiesa del diritto. 

Nell’ortodossia emerge il movimento slavofilo, capeggiato da Aleksej Chomjakov 

(+1860), che prende spunto da alcune idee di Möhler, sostenendo la dottrina della 

sobornost (traduzione russa dei termini conciliarità o sinodalità). La Chiesa è una 

nella collettività dei fedeli, in contrapposizione ai due estremismi dell’autoritarismo e 

dell’individualismo. Altri autori russi di prestigio sono Vladimir Solov'ëv (+1900) e 

Pavel Florenskij (+1937), che nel 1906, all’età di 24 anni, scrive un trattato 

appassionato su Il concetto di Chiesa nella sacra Scrittura, dedicandolo 

all’immagine del corpo di Cristo.  

Tra i cattolici (oltre i citati Romano Guardini ed Henri de Lubac), spicca il 

pensiero di Yves Congar (+1995), che sarà protagonista al Vaticano II. Nel 1932, 

egli qualifica il rinnovamento ecclesiologico in atto con queste parole: «Preminenza 

dell’azione di Cristo nella Chiesa, preminenza della grazia e dei valori di santità». È 

considerato il padre dell’ecumenismo cattolico e di un’ecclesiologia globale che ha 

portato a recuperare il ruolo dei laici. Si possono ancora ricordare: Karl Rahner 

(+1984), che privilegia la nozione di Chiesa sacramento, e Hans Urs von Balthasar 

(+2005) che costruisce l’ecclesiologia sul principio mariano.  

L’impulso al rinnovamento dell’ecclesiologia proviene anche dal magistero 

pontificio. Vanno citati Leone XIII (chiamato il papa della Chiesa), autore della Satis 

cognitum (29 giugno 1896), e soprattutto Pio XII che scrive la Mystici corporis (29 

giugno 1943), consacrando l’idea di Chiesa corpo “mistico” di Cristo, già oggetto di 

numerosi studi nel periodo tra le due guerre. Papa Pacelli supera la visione giuridico-

societaria della controriforma, valorizzando il legame cristologico e pneumatologico: 

«A questo Spirito di Cristo, come a principio invisibile, bisogna anche attribuire 

l’unione di tutte le parti del Corpo tra loro e con l’eccelso loro Capo, risiedendo esso 

tutto nel Capo, tutto nel corpo, tutto nelle singole membra» (DH 3808). Tuttavia, 

identifica il concetto di corpo (che chiama “mistico” per distinguerlo dal corpo fisico 

ed eucaristico di Cristo) con la Chiesa romana. L’enciclica ha avuto un enorme 

influsso, segnando una tappa nel modo di concepire e vivere la Chiesa.  

Per approfondire il punto dedicato al rinnovamento, si veda il mio articolo: La 

Chiesa si risveglia nelle anime: le radici di “Lumen gentium”, in G. TANGORRA (a 

cura di), La Chiesa mistero e missione. A cinquant’anni dalla “Lumen gentium” 

(1964-2014), LUP, Città del Vaticano 2016, 27-55. 


