EVENTO:
CONCILIO VATICANO II
La Lumen Gentium

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:
La Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen
Gentium, mette in evidenza l’intrinseca natura
della Chiesa e della sua missione universale ad
intra e ad extra. Da questa si evince che essa è
mistero di comunione a immagine della Trinità
quale popolo di Dio nella varietà delle sue
componenti: struttura gerarchica, fedeli laici,
religiosi e religiose, tutti protagonisti nella storia
dell’umanità secondo il proprio ministero,
carisma e missione di ogni ordine e grado che ha
come unica finalità “annunciare e vivere il
Regno di Dio”. In questo senso la Chiesa è
“segno e strumento dell’intima unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1). È, in
qualche modo, un sacramento, tramite cui la
luce di Cristo viene resa visibile al mondo.
Ecco i punti essenziali:

Le immagini bibliche della Chiesa (es. ovile,
gregge, il campo di Dio, ecc.). La Chiesa è
soprattutto il corpo mistico di Cristo, germe del
Regno.
La Chiesa è un popolo costituito da Dio che
ha per capo Cristo, per condizione la dignità e la
libertà dei figli di Dio, come statuto il precetto
dell’amore. È un popolo sacerdotale, profetico e
regale. La sua duplice natura è trascendente e
immanente. È opera di Dio ma formata da
uomini e incarnata nella storia.

GENESI STORICA:
21 novembre 1964
Le votazioni in aula sui singoli capitoli dal I al
VI si tennero dal 15 al 18 settembre, mentre in
contemporanea si discuteva sul carattere
escatologico della Chiesa e sulla Vergine Maria
(cap. VII e VIII). Da qui alcuni miglioramenti:
nel cap. VII si collegò la Chiesa peregrinante su
questa terra con quella celeste, in modo che si
vedesse il fine ultimo a cui essa tende; nel cap.
VIII Maria fu inserita in un contesto cristologico
ed ecclesiologico, aggiungendo specificazioni
affinché il titolo di “mediatrice” non
pregiudicasse quello di Cristo, unico Mediatore
tra Dio e gli uomini (n. 60-62).
Se gran parte dei capitoli venne approvata senza
problemi, riguardo alla collegialità episcopale
del cap. III si ebbero 42 voti contrari e 572 solo
parzialmente favorevoli: questo
accese di nuovo
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la discussione dal 18 al 22 settembre, con Carli
che contestò la competenza dei vescovi sulla
Chiesa universale, mentre Léger, all’opposto,
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Il 19mondo.
novembre 1964 la votazione sull’intero
del
documento dimostrò che l’opera di mediazione
di Paolo VI era andata a buon fine: 2134 voti
favorevoli, 10 contrari e 1 nullo. Di
conseguenza il 21 novembre avvenne la solenne
votazione pubblica, con 2151 voti favorevoli e 5
contrari.

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTORALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

La natura escatologica della Chiesa e l'unione
della Chiesa in terra con quella celeste. Come
popolo di Dio pur incarnata e impegnata nel
mondo si dirige come pellegrina verso i cieli
nuovi e le terre nuove.

*Dalla Torah e dal Tempio, allo Spirito Santo e
alla Chiesa .
Non è una legge quella che decide i nostri passi
entro la chiesa, ma la fedeltà allo Spirito che
soffia dove vuole, che destabilizza comodità e
strutture che parla attraverso tutti i battezzati e
che garantisce sicurezza di cammino verso la
salvezza alla chiesa tramite la guida dei pastori.

La figura della Vergine Maria nel mistero di
Cristo e della Chiesa. Maria non è soltanto la
Madre di Gesù. Ella è stata costituita Madre
dell’intero corpo ecclesiale. In Cristo, tutti
indistintamente, siamo nati da Lei sotto la croce.
Ella è icona della Chiesa, modello, esempio e
virtù. La segue, la cura e la sostiene con la sua
mediazione.
In conclusione la Chiesa di Cristo fondata su
Pietro è mistero agapico dell’intima unione con
la Trinità, con tutti i membri che le
appartengono e segno e strumento di salvezza
dell’intero genere umano.

*Dai sacerdoti del Vecchio Testamento ai
Christifideles
Essere sacerdoti non significa essere addetti al
culto esteriore o a un insieme di riti, o a parate o
a momenti sacrali, ma essere contemplatori del
Volto di Dio in Gesù e in ogni uomo, solidali
con il genere umano sotto la guida dello Spirito
*Dal culto come separazione al culto come
solidarietà
Non ci sono due percorsi di salvezza: uno per i
cristiani e uno per i non cristiani, ce n’è uno
solo. Siamo tutti nella stessa barca e tutti
rendiamo gloria a Dio in un massimo di
comunione.
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MENTI:
1. Sono mai stati promossi percorsi formativi
per le comunità alla luce della Lumen Gentium
al fine di promuovere il laicato nell’acquisizione
della loro specifica vocazione e missione nella
Chiesa e nel mondo?
2. Quale visione abbiamo della Chiesa di cui
tutti siamo membra? (ideologica, politica,
sociologica, di fede? ecc.)

