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e nella sua recezione  

 

Le categorie ecclesiologiche fondamentali (Chiesa come istituzione, popolo di Dio, Corpo mistico 

communio, Sacramento) a partire dal Ressourcement ecclesiologico degli anni Venti del 

Novecento, risultano essere uno strumento imprescindibile per la riflessione teologica sulla 

Chiesa, in virtù della loro capacità di offrire una visione sintetica della Chiesa e di orientare la 

prassi pastorale. Tuttavia, la loro insopprimibile pluralità ha impegnato notevolmente la riflessione 

ecclesiologica in sede conciliare e nella recezione del Vaticano II.  

Ripercorre la loro genesi e il loro utilizzo offre indicazioni preziose per comprendere l’attuale 

realtà della Chiesa: 

 

1. Il ressourcement ecclesiologico (1920-1960): lo sviluppo delle categorie ecclesiologiche 

generali in relazione all’ecclesiologia «piramidale» frutto della recezione del Vaticano I 

2. Le categorie ecclesiologiche fondamentali all’interno della Lumen gentium e più in generale del 

corpus conciliare. 

3. La storia della recezione post-conciliare (1965-2005) rivela potenzialità, limiti e criticità delle 

singole categorie e del loro utilizzo ponendo, specie in ambito ecclesiologico, il problema 

dell’ermeneutica conciliare. 
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