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« Ne costituì dodici che stessero con lui 
e anche per mandarli a predicare » 

GESÙ HA FONDATO LA CHIESA? 
 
 
 

Per introdursi 
 

Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fon-

dazione. Il Signore Gesù, infatti, diedi inizio alla sua Chiesa pre-

dicando la buona novella, cioè la venuta del regno di Dio da 

secoli promesso nelle Scritture: «Il tempo è compiuto, e vicino 

è il regno di Dio». Questo regno si manifesta chiaramente agli 

uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di Cristo. La 

parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene 

seminato in un campo: quelli che la ascoltano con fede e ap-

partengono al piccolo gregge di Cristo, hanno accolto il regno 

stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e cresce 

fino al tempo del raccolto. 

 [CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica su la Chiesa  

“Lumen gentium”, n. 5] 

 

 
 

1.  La distinzione tra Gesù e la Chiesa 
 

Fin dall’inizio del nostro cammino alla ricerca 
dell’autentico volto del Gesù storico notavamo un con-
trasto: è sempre viva tra gli uomini di oggi 
l’ammirazione per l’antico profeta di Nazaret; ma è vi-
ceversa diffusa l’indifferenza o addirittura l’ostilità per 
quella Chiesa, che intende proporsi quale continuatrice 
dell’opera di Gesù. 

La Chiesa si propone quale continuatrice di Gesù, in-
nanzi tutto, nel senso di riconoscere nella persona e 
nell’opera di lui il modello della propria opera e della 
propria perenne conversione. Ma non soltanto in que-
sto senso. La Chiesa ritiene di essere impegnata a 
quest’opera da una missione affidatale da Cristo stes-
so; ritiene di essere nata da una volontà esplicita di lui, 
ritiene di sussistere indefettibilmente attraverso i se-
coli, non soltanto in forza dell’impegno e della fedeltà 
dei suoi membri, ma più radicalmente in forza di una 
promessa e di una fedeltà del suo stesso Signore risor-
to. 

Ha conferma nei vangeli questa convinzione della 
Chiesa? Ha davvero Gesù voluto fondare una Chiesa? 

Quelli che dicono: «Cristo sì, la Chiesa no» pensano 
di poter rispondere con grande sicurezza che il Gesù 
dei vangeli non ha voluto affatto la Chiesa, che al con-
trario la Chiesa è la negazione del vangelo. Sotto il loro 

giudizio c’è un’immagine di Chiesa suggerita dall’uno o 
dall’altro aspetto concreto della comunità dei credenti 
che storicamente essi hanno conosciuto. La Chiesa - 
essi dicono - è “istituzione”, è per la legge, mentre Gesù 
è contro le istituzioni e le leggi. Addirittura, la Chiesa è 
istituzione economicamente e politicamente compro-
messa con i poteri della nostra società, responsabile di 
indebite interferenze nell’ordine civile. La Chiesa è es-
sa stessa una potente agenzia di controllo della pubbli-
ca opinione, che opera in senso oscurantistico, che si 
oppone alla libera circolazione delle idee e del dibatti-
to pubblico. La Chiesa è “farisaica”, i preti ripetono pa-
role nelle quali non credono, tanto è vero che il loro 
concreto modo di agire, come quello di tutti i pratican-
ti, smentisce le loro parole. 

Sarebbe difficile negare che in questi giudizi peren-
tori si nasconda anche una parte di verità. Ma può la 
Chiesa essere ridotta agli aspetti deteriori che in questi 
giudizi vengono denunciati? E questi stessi giudizi non 
sono per larga parte generalizzazioni indebite, frutto 
anche di un’informazione scandalistica acriticamente 
accolta dall’opinione comune? 

L’opinione pubblica è spesso arrogante e presuntuo-
sa, pretende di sapere e di giudicare, mentre ha davan-
ti agli occhi soltanto alcuni aspetti della realtà che si 
vuole giudicare, e non sempre i più importanti. Pos-
siamo applicare anche alla Chiesa l’immagine spesso 
utilizzata dell’iceberg: ciò che di esso subito tutti ve-
dono è ciò che emerge al di sopra del livello dell’acqua; 
ma quello che si vede è solo una frazione minima della 
massa di ghiaccio. Per vedere ed apprezzare il resto, 
occorre scendere in profondità, sotto il livello superfi-
ciale dell’opinione pubblica. 

Qualunque sia la nostra idea di Chiesa, non dobbia-
mo fare di questa idea un pregiudizio irreformabile. 
Non dobbiamo selezionare le affermazioni del vangelo: 
accettare quelle che confermano il nostro pregiudizio, 
e rifiutare quelle che ci costringono a mutarlo. Dob-
biamo piuttosto metterci in ascolto dei vangeli in ma-
niera spregiudicata, disposti a scoprirvi quello che non 
sospettavamo. Dobbiamo chiederci: Gesù passa in que-
sto mondo come una meteora, che brilla per pochi at-
timi nel cielo dell’umanità confusa e divisa, senza inte-
ressarsi di come gli uomini accolgono o rifiutano la sua 
luce? Oppure Gesù si occupa di quelli che credono in 
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lui, promette loro qualcosa, affida loro qualche compi-
to, s’impegna per il loro futuro? In questo caso, che 
rapporto c’è tra la speranza del regno di Dio che Gesù 
annuncia e le promesse che fa ai “suoi”? Gesù ha previ-
sto la sua morte, e quindi ha pensato ad una storia fu-
tura successiva alla sua morte, o no? 

La risposta a queste domande sarà insieme risposta 
alla domanda fondamentale: ha voluto Gesù una Chie-
sa? E quale Chiesa? 

 
 
 

2.  Gesù inviato a Israele 
 

Gesù è erede di una tradizione storico-religiosa pre-
cisa, della quale condivide alcune certezze fondamen-
tali. 

Gesù è figlio d’Israele e riconosce in Israele il popolo 
che Dio si è scelto. Gesù è anche convinto, come già 
molti profeti dell’Antico Testamento, che questo popo-
lo è sostanzialmente “adultero”, e cioè infedele 
all’alleanza che Dio con esso ha stabilito. Eppure non 
c’è dubbio che proprio a Israele Gesù rivolge innanzi 
tutto il suo messaggio e l’invito alla conversione. Que-
sta è la prima “chiesa” alla quale Gesù pensa: un Israele 
che accolga il suo annuncio e ricominci un’esistenza 
nuova: 

 

«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi colo-
ro che sono mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i 
tuoi figli come una gallina la sua covata sotto le ali e voi non 
avete voluto».                   (Luca 13,34) 

 

Il lamento di Gesù rivela quali siano le sue attese ini-
ziali. Solo ad Israele Gesù intende rivolgere il suo an-
nuncio? In un certo senso sì, Gesù si considera manda-
to soltanto ad Israele: 

 

«Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di 
Israele».                  (Matteo 15,24) 

 

Tuttavia, come risulta da quest’affermazione, 
l’Israele di cui Gesù va in cerca è un Israele “perduto”, 
non l’Israele ufficiale, governato dai suoi capi religiosi 
che certo non si consideravano “perduti”, né bisognosi 
di una liberazione (cfr Giovanni 8,32-33). L’Israele che 
Gesù cerca è quello di cui fanno parte i peccatori, i leb-
brosi, le donne escluse ed avvilite dai severi censori di 
Gerusalemme, i contadini della terra, disprezzati dagli 
scribi e dai farisei. Tutti costoro appartengono 
all’Israele cercato da Gesù, ma ad un patto, che tornino 
come figli prodighi alla casa del Padre, disposti a rico-
noscere il loro peccato e ad accogliere il perdono di 
Dio. La differenza è tutta qui: che i pubblicani, le pro-
stitute, i lebbrosi tornano, gli scribi e i farisei no. 

Si può dire anche di più: l’Israele disperso che Gesù 
vuole raccogliere, non è l’Israele della circoncisione, 
dell’osservanza formale di una legge ridotta a tradi-
zione umana, del tempio trasformato in luogo di mer-

cato; è invece l’Israele della fede. Se un pagano, come il 
centurione di Cafàrnao (Luca 7, 1-10), si rivolge a lui 
con una fede quale Gesù non ha trovato in Israele, quel 
pagano non può più essere considerato come uno 
straniero rispetto all’Israele vero, che Gesù è venuto a 
raccogliere. Se una donna pagana della Fenicia (Marco 
7,24-30) gli chiede misericordia con l’umiltà del cagno-
lino che cerca le briciole che cadono dalla mensa del 
padrone, per Gesù quella donna certamente appartie-
ne all’Israele nuovo. Sono fatti come questi che indu-
cono Gesù a fare alcune affermazioni, che a prima vista 
sembrano smentire quella d’essere mandato solo ad 
Israele: 

 

«Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare questa generazione 
e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predica-
zione di Giona. Ecco, ora qui c’è più di Giona! 
La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la 
condannerà, perché essa venne dall’estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomon; ecco, ora qui c’è più di Sa-
lomone!».                   (Matteo 12,41-42) 

 

Nìnive era una città pagana, la regina di Saba era una 
straniera, anch’essa pagana. Già nell’Antico Testamen-
to - Gesù vuol dire - è accaduto che i lontani e gli stra-
nieri prendessero il posto del popolo, a cui pure innan-
zi tutto è rivolta la parola di Dio. 

 
 
 

3.  Israele e le nazioni pagane 
 

contrasto tra l’affermazione di Gesù d’esser mandato 
“soltanto” alle pecore perdute della casa d’Israele, e la 
sua consapevolezza che anche tra i pagani Dio recluta i 
candidati ad entrare nel regno, non è in realtà con-
traddizione. La conversione di tutti i popoli è prevista 
con chiarezza da Gesù per gli ultimi tempi, quelli della 
definitiva venuta del regno: “tutte le genti” saranno 
riunite nell’ultimo giorno davanti al Figlio dell’uomo e 
anche ai pagani potrà accadere di sentirsi dire: «Veni-
te, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» 
(Matteo 25,34). Allora «molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e si siederanno a mensa con Abramo, I-
sacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del 
regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà 
pianto e stridore di denti» (Matteo 8,11-12). 

Ma per il tempo che precede la fine rimane la neces-
sità che vi siano “figli del regno”: uomini cioè ai quali è 
affidato il compito di annunciare il regno che Dio ha 
preparato da sempre per tutti. 

Gesù si dice inviato a Israele soltanto, ma il regno da 
lui annunciato non riguarda solo questo popolo; a que-
sto popolo innanzi tutto deve essere proposto 
l’annuncio, perché attraverso la fede e la conversione 
esso diventi strumento obbediente dell’opera che Dio 
intende realizzare per tutti gli uomini. 
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Del resto già i profeti avevano affermato con chia-
rezza il destino universale della salvezza promessa da 
Dio, senza per questo mettere in dubbio la missione 
singolare di Israele. 

Israele deve diventare il popolo universale, Gerusa-
lemme la città nella quale si danno convegno tutti i po-
poli per una ritrovata pace e fraternità. Prometteva ad 
esempio Isaia: 

 

Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà eretto sulla cima dei monti 
e sarà più alto dei colli; 
ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo 
sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 
e sarà arbitro fra molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci, 
un popolo non alzerà più la spada 
contro un altro popolo, 
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.         (Isaia 2, 2-4) 

 

Le frequenti aperture di Gesù verso i pagani possono 
essere comprese nella luce di questa vocazione uni-
versale del nuovo Israele, che dovrà accogliere ogni 
uomo che conosce Dio e crede nella sua misericordia. 

Nonostante Gesù affermi d’esser venuto per le «pe-
core perdute della casa d’Israele», nessuna condizione 
ch’egli pone per l’ingresso nel regno fa riferimento a 
requisiti etnici o anche religiosi specifici del popolo 
giudaico. L’assenza di ogni riferimento alla precettisti-
ca della tradizione giudaica è uno dei motivi essenziali 
che fanno apparire la morale evangelica attuale e sug-
gestiva per tutti e sempre, indipendentemente dal fat-
to che poi si sia disposti a praticarla. 

L’immagine più suggestiva del nuovo Israele che Ge-
sù viene a convocare è quella che egli stesso traccia sul 
monte, secondo il vangelo di Matteo (5, 1-12), quando 
proclama chi sono i “beati” a cui appartiene il regno 
dei cieli: i poveri, gli afflitti, i miti, quelli che hanno fa-
me e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, 
gli operatori di pace, i perseguitati per causa della giu-
stizia. Questi costituiscono l’Israele di Gesù, il nuovo 
popolo di Dio di cui egli va in cerca. Un popolo che 
comprende anche i pagani: al di là dei confini etnici, ne 
fanno parte tutti coloro che, senza speranza in questo 
mondo, pure credono in Dio. È un popolo del quale non 
è possibile compilare subito l’anagrafe, è così aperto 
che di giorno in giorno potrà riconoscersene membro 
pure chi fino a ieri era considerato lontano. 

 
 

4.  Israele ripudiato? 
 

Le considerazioni fin qui svolte circa il nuovo Israele 
che, a partire dall’Israele storico, Gesù è venuto a con-
vocare, lasciano aperto un problema: l’Israele storico 
accetta questa proposta di fede e di conversione? Rie-
sce Gesù a fare di esso il popolo universale preannun-
ciato dai profeti? Oppure Gesù provvede in altro modo 
a raccogliere il “piccolo gregge” capace di annunciare 
la salvezza fino ai confini del mondo? 

Tali domande non consentono risposta troppo sem-
plice e frettolosa. 

Nell’ultima parte del suo ministero pubblico, mentre 
si avvicina il tempo della condanna e della morte, i ge-
sti e le parabole di Gesù diventano sempre più espliciti. 
Gerusalemme ha perso il suo appuntamento, non ha 
saputo riconoscere il tempo in cui Dio è venuto a sal-
varla (cfr Luca 19,41-44); Dio affida ad altri la sua vi-
gna; sostituisce gli invitati della prima ora con altri. 
«Un uomo piantò una vigna, l’affidò a dei coltivatori e 
se ne andò lontano...». Giunto il tempo della vendem-
mia, mandò un servo, e poi altri e infine il suo unico fi-
glio. Ma quei contadini picchiarono i primi e uccisero 
quest’ultimo, Alla fine il padrone verrà, manderà a 
morte i contadini e affiderà ad altri la sua vigna (cfr 
Luca 20,9-19). 

«Un uomo diede una grande cena e fece molti invi-
ti...». Ma uno dopo l’altro, tutti gli invitati cominciarono 
a scusarsi. Allora il padrone di casa mandò il suo servo 
per le vie e per le piazze della città, e poi ancora nella 
campagna, lungo le siepi, finché la sua casa si riempì di 
poveri, storpi, ciechi e zoppi (cfr Luca 14,16-24). 

Le allusioni ai capi religiosi d’Israele sono chiare: 
sono essi che stanno per uccidere il figlio inviato dal 
Padre nella “vigna” di Israele, sono essi gli invitati della 
prima ora che saranno presto sostituiti con i poveri e 
gli “impuri” tratti da Israele e dai pagani. 

Così il rapporto di Gesù con Israele riproduce 
un’antica costante nei rapporti di Dio con quel popolo. 
Molte volte per mezzo dei profeti Dio ha giudicato I-
sraele e lo ha ripudiato come infedele. Ma ogni volta ne 
ha salvato un “resto” esiguo, insignificante, al quale ha 
affidato l’eredità delle promesse, il compito di testi-
moniare la fedeltà di Dio. 

Era questa certezza che in altri tempi aveva fatto e-
sultare i profeti, sebbene in tempi di esilio e di morte. 
Lo sguardo e le parole dei profeti si proiettavano in 
avanti, verso “il giorno” in cui il Signore avrebbe dato 
definitivamente compimento alle sue promesse: 

 

«Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle nazioni; 
fate udire la vostra lode e dite: 
il Signore ha salvato il suo popolo, 
un resto d’Israele. 
Ecco li riconduco dal paese del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; 



Parrocchia San Giorgio, Albairate                                     CATECHESI DEGLI ADULTI - 5 

                                            Raccontare Gesù                attraverso i Vangeli 
 

 

 

5 - Gesù ha fondato la Chiesa? 4 

fra di essi sono il cieco e lo zoppo, 
la donna incinta e la partoriente; 
ritorneranno qui in gran folla».        (Geremia 31, 7-8) 

 

«Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni 
dove le ho lasciate scacciare e le farò tornare ai loro pascoli; 
saranno feconde e si moltiplicheranno».                 (Geremia 23,3) 

 

L’opera di Gesù nei confronti di Israele è l’opera di 
“quel giorno”, dell’ultimo giorno, del giorno del giudi-
zio che è insieme giorno della salvezza, del definitivo 
compimento della promessa. Anche il giudizio di Gesù 
salva un “resto” di Israele. È in questa luce che dob-
biamo considerare l’attenzione crescente con la quale 
Gesù si dedica ai discepoli nell’ultima parte del suo 
ministero; e particolarissimamente l’attenzione con 
cui si dedica al gruppo dei dodici che ha scelto come 
compagni inseparabili della sua opera. 

 
 
 

5.  La scelta dei dodici 
 

Ascoltiamo dalla testimonianza di Marco il racconto 
della scelta dei dodici: 

 

Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi an-
darono da lui. Ne costituì dodici che stessero con lui e anche 
per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scac-
ciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone, al quale im-
pose il nome di Pietro; poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fra-
tello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè fi-
gli del tuono; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tomma-
so, Giacomo di Alfèo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Isca-
riota, quello che poi lo tradì.          (Marco 3, 13-19) 

 

Qual è il senso di questo gesto di Gesù? Gesù sceglie 
degli uomini: dunque non si accontenta di essere come 
una voce che grida dall’alto, da un pulpito inaccessibi-
le, senza occuparsi di ciò che la sua parola produce in 
mezzo agli uomini. Gesù sceglie e con questo si lega, si 
compromette, accetta il rischio inevitabile che la sua 
opera sia giudicata non soltanto in base ai suoi gesti e 
alle sue parole, ma anche in base ai gesti e alle parole 
dei suoi. Addirittura, Gesù affida ai dodici anche il 
compito di partecipare al suo ministero di annunciare 
il regno e operare i segni corrispondenti. Tutti e tre i 
vangeli sinottici parlano di una missione dei dodici in 
Galilea anteriore alla Pasqua; Luca parla anche di una 
missione affidata ad una cerchia più larga di discepoli 
(settantadue). 

Chi sono allora questi dodici, secondo Gesù? Colla-
boratori occasionali? Un aiuto per le giornate più in-
tense? Certamente no: quel numero di dodici è troppo 
significativo, per accontentarci di una spiegazione così 
banale. Dodici sono le tribù di Israele: i dodici hanno 
certamente, nel pensiero di Gesù, un rapporto con 
l’Israele antico, scelto da Dio come suo popolo, e un 
rapporto con il nuovo Israele, che anche attraverso la 
loro missione dovrà nascere. Essi non si identificano 

con il nuovo Israele, di cui abbiamo parlato, quel popo-
lo aperto, i cui confini non sono circoscritti da Gesù. 
Gesù corregge con decisione la tentazione, che presto 
insorge nei dodici, di considerarsi i detentori esclusivi 
del regno e del suo annuncio. Pensiamo alla obiezione 
di Giovanni, contro quello che scacciava i demoni nel 
nome di Gesù: «Glielo abbiamo vietato perché non era 
dei nostri». La risposta di Gesù è perentoria: 

 

«Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un mi-
racolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 
Chi non è contro di noi, è per noi».                     (Marco 9, 38-40) 

 

Le forze misteriose di rinnovamento e di salvezza 
per l’uomo non sono affidate in gestione esclusiva ai 
dodici, ma si manifestano ovunque Dio sa e vuole. I 
dodici dovranno riconoscere come amici ed alleati co-
loro che non si oppongono al vangelo, ma anzi lo pre-
dicano, sebbene senza alcun incarico. 

I dodici non solo non hanno l’esclusiva del regno, ma 
neppure possono anticipare il giudizio finale, che se-
parerà i figli del regno dai suoi nemici. Quel giudizio è 
rimandato alla fine dei tempi. Illuminante a questo 
proposito è la parabola del campo che il padrone se-
mina a grano, ma che il “nemico” di notte semina a ziz-
zania: i servi vorrebbero strappare subito l’erba intru-
sa, ma il padrone non vuole, perché sarebbe impossibi-
le farlo senza strappare insieme anche il grano (cfr 
Matteo 13, 24-30 e 36-43). 

Come non vedere nella parabola una correzione di 
Gesù nei confronti dell’impazienza dei dodici e dei di-
scepoli, che vorrebbero subito un giudizio? La separa-
zione precisa tra peccatori e discepoli fedeli, tra popo-
lo di Dio erede del regno e coloro invece che 
dall’avvento di quel regno saranno condannati, non in-
terviene immediatamente, ma alla fine dei tempi. 

Né i dodici, né gli altri discepoli si identificano dun-
que con il nuovo Israele, eppure sono scelti in vista di 
questo misterioso nuovo popolo di Dio. Gesù pensa ad 
un popolo di cui i dodici devono essere iniziatori e 
guide. 

 
 
 

6.  I dodici e la Chiesa 
 

In una serie di istruzioni rivolte ai dodici, Gesù parla 
con chiarezza di una comunità di discepoli più larga 
dei dodici, nella quale però i dodici devono svolgere 
una funzione particolare. I passi più espliciti sono 
quelli in cui ad essi viene conferito da Gesù l’incarico 
di “legare e sciogliere”. Il primo di questi passi, per la 
verità, interessa soltanto Simone. Cambiando il suo 
nome in quello di Pietro (ma per la fedeltà al testo gre-
co, dovremmo dire quello di Pietra o Roccia) Gesù vuo-
le esprimere la nuova funzione di cui lo investe: egli 
sarà la roccia solida su cui appoggiare la costruzione 
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della sua “chiesa”. In vista di questa funzione Gesù 
promette a Pietro “le chiavi del regno dei cieli”, chiavi 
che consistono nell’autorità e nel compito di “legare e 
sciogliere”. Le immagini alle quali Gesù ricorre appar-
tengono al linguaggio religioso giudaico; il loro senso è 
chiaro, sebbene solo allusivo: Pietro avrà un’autorità 
all’interno della comunità visibile dei discepoli, ed anzi 
quella comunità sarà visibile in forza del potere con-
cesso a Pietro di determinare chi vi appartiene e chi 
no. 

Rileggiamo per esteso la risposta che, secondo il 
vangelo di Matteo, Gesù dà a Pietro, quando questi, a 
Cesarèa, lo riconosce come Messia: 

 

«Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il san-
gue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e 
le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò 
le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli».                          (Matteo 16, 17-19) 

 

La stessa autorità di “legare e sciogliere” è conferita 
a tutti i dodici: 

 

«In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sa-
rà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la 
terra sarà sciolto anche in cielo».                 (cfr. Matteo 18, 15-18) 

 

Dal contesto di questo secondò passo risulta con più 
evidenza come quell’autorità trovi la sua giustificazio-
ne e il suo significato nella prospettiva della vita di 
comunione fraterna, nella prospettiva di una visibile 
comunità dei discepoli di Gesù. Chi con il suo compor-
tamento peccaminoso minaccia questa comunione de-
ve essere corretto fraternamente dagli altri, prima 
mediante il richiamo individuale, e poi chiamando a 
testimoni due o tre fratelli. Solo nel caso che egli non 
ascolti questa correzione fraterna lo si dovrà denun-
ciare alla “assemblea” tutta intera, nella quale i dodici 
hanno autorità per decidere. La disobbedienza anche 
nei confronti della “assemblea” comporta poi la “sco-
munica”, cioè l’esclusione dalla comunità: egli sarà per 
te “come un pagano e un pubblicano”. 

Ma non sono queste le uniche parole di Gesù, dalle 
quali risulta con chiarezza come egli pensi per il futuro 
ad una comunità dei suoi discepoli, legata da moltepli-
ci rapporti di solidarietà e responsabilità reciproca, al 
cui interno i dodici avranno una funzione di guida, di 
“capi”, anche se in base a criteri molto diversi da quelli 
seguiti dai “capi delle nazioni”. Esattamente la con-
trapposizione al modo di governare dei capi civili ser-
ve a Gesù per caratterizzare il modo in cui i dodici do-
vranno essere “grandi” e “governare” nella comunità 
dei discepoli. Durante l’ultima cena di Gesù con i dodi-
ci, secondo il racconto di Luca... 

 

Sorse una discussione, chi di loro poteva essere considerato il 
più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano e coloro 
che hanno potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per 

voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi co-
me il più piccolo e chi governa come colui che serve».   

  (Luca 22, 24-26) 
 

Appare chiara da questa parola di Gesù l’intenzione 
di istituire una comunità al cui interno un ministero 
particolare è riservato ai dodici. Questa comunità è la 
Chiesa. Essa non è dunque un’invenzione dei primi cri-
stiani per rimediare al mancato avvento del regno; es-
sa fu voluta da Gesù stesso, come comunità di coloro 
che hanno creduto al vangelo e sono stati mandati a 
predicarlo a tutti gli uomini. 

Il popolo di Dio che Gesù è venuto a raccogliere è più 
esteso dei dodici; è più esteso anche della più vasta 
comunità che intorno ai dodici visibilmente si racco-
glie. Per questo tale comunità deve rimanere sempre 
aperta e al servizio di tutti gli uomini, dei quali Dio so-
lo conosce la fede. Ma pure, per svolgere tale servizio, 
per essere segno della comunità messianica, la Chiesa 
deve anche fissare i propri confini, deve precisare qua-
li comportamenti e convinzioni si accordino con il 
vangelo di Gesù e quali no. 

In tal senso, di fatto, si esprime la Chiesa che noi co-
nosciamo. Essa parla di se stessa come di una realtà 
concreta e visibile nella quale e mediante la quale si 
manifesta quel regno di Dio, che pure la trascende. 

 

Il popolo messianico, pur non comprendendo di fatto tutti gli 
uomini, e apparendo talora come un piccolo gregge, costitui-
sce per tutta l’umanità un germe validissimo di unità, di spe-
ranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di 
vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto per essere 
strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e 
sale della terra, è inviato a tutto il mondo.  

(Lumen gentium, 9) 
 

Già all’inizio della citata Costituzione sulla Chiesa, il 
Concilio usa anche la parola “sacramento” per descri-
vere questo profondo e vitale rapporto, che non è mai 
di totale identità, tra la Chiesa e l’opera della salvezza 
compiuta da Gesù, il Cristo: 

 

La Chiesa è in Cristo come sacramento, ossia come segno e 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano.                                                       (Lumen gentium, 1) 

 
 
 

7.  I dodici alla scuola di Gesù 
 

Alla luce dell’interpretazione della figura dei dodici 
sopra prospettata, acquistano un significato più chiaro 
e convincente alcuni aspetti del ministero di Gesù, sui 
quali già abbiamo attirato l’attenzione. 

A Cesarèa egli costringe i dodici a separarsi, non solo 
fisicamente, ma idealmente dalle folle e quindi dal re-
sto di Israele; solo essi infatti riconoscono in lui il Mes-
sia. Dopo Cesarèa, Gesù si dedica di preferenza alla lo-
ro istruzione, e questo appare più comprensibile se si 
ammette che ad essi appunto egli intende affidare 
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l’annuncio futuro del suo vangelo. In questa istruzione, 
il tema della passione e della morte è tra quelli che ri-
tornano con più insistenza. In connessione con la pre-
parazione dei discepoli alla sua morte, Gesù propone 
quegli insegnamenti sul servizio, sulla scelta degli ul-
timi posti, sulla necessità di portare la croce, che ren-
dono questo momento del suo ministero così diverso 
dal gioioso annuncio dei primi giorni. 

La conferma più convincente, che nella scelta dei 
dodici si deve riconoscere la volontà di Gesù di istitui-
re la Chiesa, verrà dal gesto decisivo dell’ultima cena 
con loro. 

Resta il problema della fedeltà dei cristiani e della 
Chiesa tutta agli insegnamenti di Gesù e alla missione 
affidata agli apostoli. Alcuni, con la loro incoerenza, fa-
voriscono la posizione di chi dice: sì a Cristo, no alla 
Chiesa. Altri custodiscono la parola di Gesù e la vivono 
ogni giorno, ma la loro testimonianza è forse meno e-
vidente all’opinione pubblica di quanto non siano le 
contro-testimonianze e gli scandali. In ogni caso, le ri-
flessioni svolte consentono di intuire quale sia l’origine 
della santità essenziale che alla Chiesa non può mai 
venir meno: il suo fondamento sicuro sta nella santità 
di Dio e nell’opera di Gesù, che conduce i suoi dove lui 
solo sa, al di là delle loro risorse e dei loro limiti. 

Soltanto in virtù della promessa e della fedeltà di 
Gesù la Chiesa non può venir meno, è indefettibile. Egli 
ha detto: «Le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa», e cioè, la potenza della morte non cancellerà 
mai dalla faccia della terra questo segno vivente del 
vangelo che Gesù ha proclamato per la salvezza 
dell’umanità. 

 
 
Mediante l’annuncio del perdono di Dio e della sua 

prossimità ad ogni uomo, Gesù è venuto a radunare il 
nuovo e definitivo Israele. I dodici ne costituiscono il 
nucleo centrale e i responsabili. A questo piccolo greg-
ge è affidato il compito d’essere segno e strumento del-
la convocazione universale degli uomini nel nuovo po-
polo di Dio, di continuare dunque l’opera di Gesù nella 
storia. 

Da questo piccolo gregge ha inizio la Chiesa. 
Essa ha una certezza: mai le potenze distruttrici del 

male e della morte potranno cancellarla dalla storia. 
Ma questa certezza non è motivo d’orgoglio; al con-

trario, è motivo di umiltà e di confusione. Solo la fedel-
tà e la misericordia di Dio garantiscono alla Chiesa un 
futuro, che la debolezza e l’infedeltà dei cristiani a-
vrebbero già molte volte compromesso. 

La Chiesa vive fino ad oggi e vivrà sino alla fine dei 
secoli. Ma nella Chiesa, come nell’antico Israele, al gra-
no continua ad essere mischiata molta zizzania. Non 
basta la semplice appartenenza visibile alla Chiesa, 
tanto meno la condanna altezzosa delle infedeltà stori-

che di quanti vi appartengono. È il confronto umile e 
schietto con la parola di Gesù proclamata nella Chiesa, 
che deve indicare ad ognuno se davvero egli appartie-
ne al popolo nuovo che Gesù è venuto a radunare. 

 
 
 
 
 
 

 
 

I testimoni della Chiesa apostolica 
 
 

Noi ti ringraziamo, ti lodiamo 
e ti benediciamo, Signore, 

perché non solo ti sei manifestato 
nella ricchezza e nella potenza 

della tua vita e della tua morte, 
nelle tue parole e nei tuoi miracoli, 

nelle sofferenze 
e nella gloria della tua risurrezione, 

ma continui a manifestarti 
nel mistero della tua Chiesa. 

 
In essa, Signore, tu vivi, 

in essa diffondi il tuo Spirito, 
in essa diffondi la tua parola, 

in essa guarisci, 
in essa consoli le sofferenze degli uomini, 
in essa e per essa ti crei un corpo visibile 

che è luce della storia, 
segno e strumento di unità per il genere umano. 

 
E noi, che contempliamo volentieri 

la tua vita e la tua morte, 
la tua passione e la tua gloria, 

ti chiediamo, Signore, 
di poter contemplare il mistero  
del tuo corpo esteso nel tempo  

e di contemplarlo come tua realtà. 
 

Signore, tu che ci doni te stesso nell’eucaristia 
e, mediante essa, ci costuisci 

come tuo corpo storico nel tempo, 
fa’ che noi ti possiamo contemplare 

nel mistero eucaristico e nel mistero ecclesiale. 
 

Fa’ che possiamo conoscere 
la grandezza della speranza 

alla quale ci chiami mediante la vita, 
il servizio, il ministero 

in questo corpo che è tuo 
e che diffonde il tuo splendore nel tempo, 

nell’attesa della pienezza della gloria. 
Amen. 

 
 

 [CM. MARTINI, All’alba ti cercherò] 
 
 


