
 

 

 
 
 
 
IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA CHIESA 
 
Della Chiesa è facile dare la definizione nominale, dire cioè che cosa significa il termine “Chiesa”.  

• Il nome deriva dal latino “ecclesia” che a sua volta è una parola derivata dal greco. – 
Il termine ecclesia non è d’uso esclusivamente cristiano o biblico.  

• Lo troviamo anche nel mondo greco per designare l’assemblea plenaria ufficiale del popolo. – 
I cittadini erano chiamati e convocati in assemblea “dall’araldo” (ekklesìa da ek e kaleo = chiamare a). 
 
LE IMMAGINI BIBLICHE DELLA CHIESA 
 
Queste immagini sono ricche di valore dottrinale e spirituale. 
Le immagini bibliche della Chiesa si dividono in due categorie generali: 

a. Fatti e personaggi storici che, per qualche aspetto, sono da considerare come altrettanti simboli della 
Chiesa; 

b. Semplici metafore. 
 
FATTI E PERSONAGGI STORICI 
 
Tutto l’antico testamento è figura del nuovo. C’è un richiamo, una somiglianza continua:  

• Fra Israele e la Chiesa;  
• fra il popolo di Dio che fa Pasqua in Egitto e il popolo di Dio che fa Pasqua nelle Chiese cattoliche con 

l’Agnello di Dio;  
• fra quello che attraversa il Mar Rosso e questo che viene immerso nell’acqua battesimale; 
•  Fra quello che è guidato da Mosè, e questo che è condotto da Pietro. 

 
Altrettante immagini della Chiesa sono in particolare: 
 

• Il Paradiso, 
• L’arca che si libera per quaranta giorni sulle acque del diluvio, 
• Gerusalemme, 
• L’arca dell’alleanza. 

 
 
 
 



 

PER I PADRI DELLA CHIESA TUTTE LE DONNE DELLA BIBBIA SONO IN QUALCHE 
MODO FIGURE DELLA CHIESA: 
 
Eva, Agar , Sara, Rachele, Rebecca,  La vedova di Sarepta, Giuditta, Ester , Miriam, Batsabea, la sposa del 
Cantico dei Cantici, Elisabetta, la peccatrice che unge i piedi a Gesù, la donna sanata al tocco della veste, la 
donna dell’Apocalisse ecc. 
Una donna che in modo tutto speciale esprime il mistero della Chiesa, sono tratte dai diversi regni della natura.  
 
Fra le altre ricordiamo: 
 

quella del lievito (Mt, 13,33); del campo ((I Cor. 3,9); della vigna (Mt. 21,33-43); 
della vite (Gv. 15, 1 – 5); dell’ovile (Gv. 10, 1-10); del gregge (Gv. 10,11); 
dell’edificio (I Cor. 3,9); della rete (Mt. 13,47); della città Santa ((Apoc.21,1 S.); 
della sposa (Apoc. 18,7;21,2 e 9; 
22,17;Efes 5,6) 

  

della madre;   
del popolo;   
del tempio;   
del corpo ecc. 
 

  

 
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, riassume così tutte le immagini della Chiesa: 
 

Þ Egli (Il Cristo) è il fondamento, noi l’edificio; 
Þ Egli la vite, noi i tralci; 
Þ Egli lo sposo; noi la sposa; 
Þ Egli la via, noi i viaggiatori; 
Þ Egli il tempo, noi coloro che lo abitano; 
Þ Egli il primogenito, noi i fratelli; 
Þ Egli l’erede, noi i coeredi; 
Þ Egli la risurrezione, noi i risuscitati; 
Þ Egli la luce, noi gli illuminati. 

 
LA CHIESA SPOSA DI CRISTO 
 
Una bellissima immagine del mistero della Chiesa che va oltre tutte le altre è l’immagine della sposa. L’idea di 
sposa, non è che il perfezionamento del concetto di alleanza. Per noi la parola “SPOSA” è sinonimo dell’amore 
più profondo, più ricco di abnegazione, più esclusivo che umanamente si possa concepire. 
 

 


