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LABORATORIO 1
Lumen gentium, cap. I: Il mistero della Chiesa.
In Cristo e nell’unità di tutto il genere umano

La visione di Chiesa che emerge dalla Lumen Gentium è chiaramente cristocentrica (n.1)
Non solo, ma è anche trinitaria (n.2, 3, 4)
2. L'eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza
e di bontà, creò l'universo; decise di elevare gli uomini alla
partecipazione della sua vita divina […]I credenti in Cristo, li
ha voluti chiamare a formare la santa Chiesa, la quale, già
annunciata in figure sino dal principio del mondo, mirabilmente
preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'antica
Alleanza, stabilita infine « negli ultimi tempi », è stata
manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso
compimento alla fine dei secoli. […]

In altre parole, il Concilio presenta la Chiesa come una realtà che
sgorga dalla Trinità e dall’azione combinata in un ideale ritmo
circolare delle Tre Divine Persone, riflettendo in tal modo
l’insegnamento della Scrittura (nn.5-7: le varie immagini della
Chiesa, un’ottantina secondo gli esperti, che culminano nel ‘Corpo
di Cristo’) e della Tradizione; in una parola, della Rivelazione.

8. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad annunciare la
buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito
» (Lc 4,18), « a cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10),
così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti
dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti
l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di
sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma
mentre Cristo, « santo, innocente, immacolato » (Eb 7,26), non
conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di
espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che
comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme
sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il
cammino della penitenza e del rinnovamento.

1. Cristo è la luce delle genti: questo santo
Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera
dunque ardentemente, annunciando il Vangelo
ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti
gli uomini con la luce del Cristo che risplende
sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in
Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il
segno e lo strumento dell'intima unione con Dio
e dell'unità di tutto il genere umano […]
3. Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione
con Cristo, che è la luce del mondo; da lui
veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo
diretti.

4. lo Spirito
dà la vita,
dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli,
in essi prega,
rende testimonianza della loro condizione di
figli,
introduce la Chiesa nella pienezza della verità,
la unifica nella comunione e nel ministero,
la abbellisce dei suoi frutti,
la fa ringiovanire,
la conduce alla perfetta unione col suo Sposo.

Con molta ragione, quindi, il capitolo si conclude
(n.8) con il richiamo all’unità tra le dimensioni
visibili e invisibili della Chiesa e soprattutto
all’esempio di Cristo ‘povero e umile’, qualcosa di
politicamente scorretto e scandaloso, per ricordare
a tutti noi, superficiali come siamo, che l’essere
cristiani costa molta fatica e va molto al di là delle approvazioni ambientali che possiamo ricevere.

Provocazioni e questioni aperte
Nel nostro tempo, gravemente ammalato di secolarismo, è
difficile comprendere e vivere la meravigliosa visione
ecclesiale prospettata dalla Lumen Gentium.

Le comunità ecclesiali e il laicato impegnato, ripiegati
nell’attivismo frenetico, faticano a
fare spazio alla
contemplazione e alla preghiera, rischiando di sprecare il
meglio della vita ecclesiale.

Se la Chiesa è un mistero da contemplare e da vivere,
bisogna fare il passo della fede, altrimenti queste proposte
conciliari sin dal loro avvio sono squalificate come utopia
impossibile.

Come la vita associativa può promuovere aspetti del vissuto
comunitario che agevolino ogni adulto, in ricerca di ragioni
di senso, a incontrare il Vangelo di Gesù Cristo?

Altro…..

Riflessioni, esperienze, proposte

