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Il pensiero di Paolo sulla Chiesa discende direttamente da due
elementi fondamentali:
0. La sua esperienza e la sua concezione del popolo di Dio
1. La sua esperienza e la sua concezione di Cristo.
Da qui si può fa capire la sollecitudine che egli ha per le comunità e il suo pensiero sulla
Chiesa in genere
Tre pilastri sulla Chiesa
0. 1° La risurrezione di Cristo e la Chiesa
1. 2° L’annuncio di Cristo
da parte della Chiesa
come annuncio
di un mondo nuovo
e di un nuovo modo di essere
2. 3° La Chiesa casa di Dio
e popolo in cammino
1° pilastro sulla Chiesa
La risurrezione di Cristo e la Chiesa
Il brano più antico sulla Chiesa:
1Tessalonicesi 1:1-4
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore
Gesù Cristo: grazia a voi e pace! …Noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete
stati eletti da lui
Caratteristiche particolari :
A) Assemblea del Padre e di Cristo
per la potenza dello Spirito Santo
B) Fratelli e sorelle nella fede (anche se non ebrei)
C) Amati ed eletti da Dio
A) Comunità nel Padre e in Cristo significa

0.

Dio Padre e Gesù sono presenti nella Chiesa.
Infatti la formula: «io in voi» è uguale a «voi in me» e riprende l’assicurazione di
Gesù:
in Giov 14:20 In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi;
Giov 15:4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se

non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me; Giov 15:5 Io sono la vite,
voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché
senza di me non potete far nulla;
e in Mt 18:19 In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 20 Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro».
La convinzione di Paolo deve diventare anche la nostra:
Rm 8,38 Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci
dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore
0. Egli infatti è Signore e capo della Chiesa:
Ef 1,22-23: Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su
tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di
colui che si realizza interamente in tutte le cose.
Altra caratteristica particolare della Chiesa
B) Fratelli e sorelle nella fede
La chiesa è il luogo …dove ogni divisione è abbattuta:
Gal 3:28 Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio
né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
…è il luogo del perdono e della carità reciproca:

È la via migliore di tutte:
4) La carità è paziente,
è benigna la carità;
non è invidiosa la carità,
non si vanta,
non si gonfia,
5) non manca di rispetto,
(La carità) non cerca il suo interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
8 La carità non avrà mai fine.
La Chiesa è la comunità dei figli di Dio,
perché anche i pagani sono: “eletti” da Dio, “eredi”,

“santi”,
avendo ricevuto lo stesso Spirito Santo
2° pilastro sulla Chiesa:
L’annuncio di Cristo da parte della Chiesa
come annuncio di un mondo nuovo
e di un nuovo modo di essere
0. Scriveva Paolo ai Tessalonicesi:
1. 1Tss 1,5: Il nostro vangelo… non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della
parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo
2. Nella Chiesa il Vangelo è l’annuncio di Cristo e Cristo stesso, perfezione e
incarnazione della Torah, in quanto Parola di Dio che diventa salvezza per quanti
si affidano ad essa, cioè a Cristo:
Da Cristo nessuno potrà mai separarci
Rm 8:35- Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Anche se la nostra vita è continuamente esposta: -36 Com'è scritto: «Per amor di te
siamo messi a morte tutto il giorno; siamo stati considerati come pecore da
macello»
Nulla potrà sconfiggerci 37 Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù
di colui che ci ha amati
3° pilastro sulla Chiesa:
La Chiesa casa di Dio
e popolo in cammino
“colonna e sostegno della verità”
… infatti
Ma la Chiesa non è realtà statica e immobile
La Chiesa è popolo in cammino
verso il ritorno di Gesù
Il brano si riferisce a quanto scritto nel libro del Levitico e la Chiesa è anche questo
Lev 26, [11 Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò.
[12 Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo.
[13 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto;
ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto
camminare a testa alta.

