Tematiche per l’esame di Baccalaureato

5. Tematica Ecclesiologica
TEMA SINTETICO

La Chiesa cattolica si comprende come «sacramento» della “communio” di Dio; in quanto tale essa
forma la comunione dei credenti unita dallo Spirito Santo, resa conforme al Figlio, Gesù Cristo, e
chiamata con l’intera creazione al regno di Dio Padre, strutturata in modo sinodale e, insieme,
«gerarchico» (M. Kehl).

Nodi essenziali:
1.
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3.
4.

5.

6.

La Chiesa, mistero di comunione interiore e storica, si auto comprende nella sua relazione
con l’uni-trinità dello Spirito Santo, del Figlio e del Padre, quale Tempio dello Spirito Santo,
Corpo di Cristo, popolo di Dio.
La Chiesa, popolo di Dio, è “sacramento universale di salvezza” (LG 48/b), segno e strumento
della salvezza operata in Cristo e inizio e germe del Regno (LG 5). È necessaria alla salvezza
alla quale sono chiamati tutti gli uomini, e coloro “che non hanno ancora ricevuto il Vangelo,
in vari modi sono ordinati al popolo di Dio” (LG 16).
La Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.
La Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica (LG 8). In questo orizzonte e nella
prospettiva di una ecclesiologia di comunione si può rinnovare il dialogo ecumenico, nel
riconosci- mento della realtà ecclesiale delle Chiese e comunità ecclesiali non in piena
comunione col successore di Pietro (LG 8, 15; UR 3, 13-23).
Sin dalla testimonianza neotestamentaria, la Chiesa si presenta come universale e
particolare. Dall’epoca patristica ai documenti magisteriali post-conciliari è possibile
cogliere e sviluppare questa intrinseca tensione nell’essere della Chiesa, ed evidenziare le
diverse forme in cui l’Ecclesia si è manifestata nel corso dei secoli.
Il ministero ordinato all’interno di una Chiesa dotata di molteplici carismi e servizi. I
risultati dell’indagine biblica sul N.T. e di quella storica sulla tradizione sollevano il
problema del metodo con cui affrontare l’argomento che negli ultimi decenni è stato molto
dibattuto. Rilevanza ecumenica del tema dei ministeri e prospettive di consenso.
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