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3. L'unico popolo di Dio è universale 

 

Brano Biblico 

Passate, passate per le porte, 

sgombrate la via al popolo, 

spianate, spianate la strada, 

liberatela dalle pietre, 

innalzate un vessillo per i popoli. 

Ecco ciò che il Signore fa sentire 

all'estremità della terra: 

«Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, arriva il tuo salvatore; 

ecco, ha con sé la sua mercede, 

la sua ricompensa è davanti a lui. 

Li chiameranno popolo santo, 

redenti del Signore. 

E tu sarai chiamata Ricercata, 

Città non abbandonata». 

        (Is. 62, 10-12) 

 

Una definizione completa e precisa di cosa sia la Chiesa sfugge alla concettualità umana. Essa è mistero umano e 

divino e perciò stesso va oltre ogni possibile formula che anche dogmaticamente la definisca appieno. Società 

perfetta,Insieme dei salvati,  Assemblea santa, Corpo Mistico di Cristo, Luce delle Genti: sono tutte definizioni valide, 

benché non esaustive di un grande mistero. Nel solco della tradizione biblico-patristica il Concilio vuole tuttavia 

rimarcare una dimensione che forse era rimasta un po’ in oblio perché si è a lungo evidenziata, in contrapposizione alla 

Riforma, la sua natura “gerarchica”: si tratta della definizione di Chiesa come “popolo di Dio”, unito nel Battesimo e 

dallo Spirito Santo, e  davvero aperta a tutta l’umanità. 

 

Dalla Costituzione Lumen Gentium n.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 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 Indiani 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.  … 

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. 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. …  

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. 

 

 

Domande 

 

• Cristo si, Chiesa no. Lo slogan coniato negli anni della contestazione non perde la sua attualità, 

specie nel mondo occidentale. Eppure senza dimensione comunitaria il cristianesimo si svuota, 

riducendosi a generica scuola di eticità. Che idea mi sono fatto di “Chiesa”?  Pur con le evidenti ed 

in parte inevitabili contraddizioni, riesco a staccarmi dai luoghi comuni che riducono la “Chiesa” a 

qualcosa di troppo imperfetto per rappresentare Cristo in terra? 
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• L’uomo non è una monade, è animale sociale. Alla definizione antica dei filosofi subentra, nella 

prospettiva cristiana, la sua vocazione ad essere chiamato alla “comunione fraterna”, al divenire 

“popolo di Dio”. Come vivo questa dimensione? Gusto l’esser parte di un popolo in cammino verso 

la costruzione di una nuova umanità? 

 

• Ricordi esperienze belle in cui ti sei sentito popolo di Dio (es. i Pellegrinaggi, i Convegni,  le GMG)? 

 

Preghiera 

 

O Padre, che nella nuova alleanza, inaugurata da Cristo tuo Figlio continui a radunare il tuo popolo da tutte 

le nazioni della terra nell’unità di un solo Spirito, fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione, condivida 

sempre le gioie e le speranze dell’umanità, e si riveli come lievito e anima del mondo, per rinnovare in 

Cristo la comunità dei popoli e trasformarli nella tua famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen (dal Messale 

Romano) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


