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COME MAI LA COMUNITÀ CRISTIANA HA SCELTO IL TERMINE 

evkklhsi,a 

PER DEFINIRE LA PROPRIA IDENTITÀ? 

 

► Nella grecità il termine indica un’assemblea popolare  

At 19,32 Intanto, chi gridava una cosa, chi un'altra; infatti l'assemblea 

(h` evkklhsi,a) era confusa; e i più non sapevano per quale motivo si 

fossero riuniti. At 19,39 Se poi volete ottenere qualcos'altro, la 

questione si risolverà in un'assemblea regolare-legale (evn th/| 
evnno,mw| evkklhsi,a|). At 19,40 Infatti noi corriamo il rischio di essere 

accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun 

motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio. E con queste 

parole sciolse l' assemblea (avpe,lusen th.n evkklhsi,an). 

I cittadini convocati da un araldo erano chiamati evkklhtoi. Da kalèo.  

 

I  LXX 

 

lh'q' (Qahal) tradotto 100 volte con evkklhsi,a (kuri,ou oppure tou/ 
qeou/). Tradotto con sunagwgh  21 volte 

Questa parola ebraica lh'q' si riferisce alla convocazione, al raduno 

solenne della comunità  (nel giorno dell’assemblea  lh'Q'h; ~AyB.: (Dt 

9,10; 18,16).  

Un esempio tipico di questa ekklesia lh'q' è Ne 8,1-12. 

► Nel Dt ci sono poi anche le norme per chi non può far parte 

dell’ekklesia del Signore. Non possono entrare hw"hy> lh;q.Bi… 
Dt 22, 2Non entrerà nella comunità del Signore chi ha i testicoli 

schiacciati o il membro mutilato. 
3
Il bastardo non entrerà nella 

comunità del Signore; nessuno dei suoi, neppure alla decima 

generazione, entrerà nella comunità del Signore. 
4
L'Ammonita e il 

Moabita non entreranno nella comunità del Signore; nessuno dei loro 

discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità 

del Signore. 
5
Non vi entreranno mai. 

 

► C’è un secondo termine che indica l’assemblea di Israele  
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hd'[e (‘edah) indica la totalità d’Israele traducono quasi sempre (225 

volte) con sunagwgh.  

Designa il popolo nella sua totalità, come comunità dell’alleanza. Il 

verbo da cui deriva (d[y) indica un luogo o un tempo, radunare 

insieme. Es 12,6  laeÞr'f.yI-td;([] lh;îq. lKo±  Tutta l’assemblea della 

comunità d’Israele.  

 

● Pare che inizialmente i discepoli impiegassero indifferentemente i 

termini chiesa e sinagoga come risulta da 

Gc 2,
2
Infatti se nella vostra assemblea  eva.n ga.r eivse,lqh| eivj 

sunagwgh.n u`mw/n entra un uomo con anelli d' oro e un vestito di lusso 

ed entra anche un povero con un vestito logoro. 

Gc 5,
14

 C' è qualcuno ammalato? Chiami gli anziani della comunità 

tou.j presbute,rouj th/j evkklhsi,aj ed essi preghino su di lui, dopo 

averlo unto con olio nel nome del Signore. 

In seguito però è stato privilegiato il termine chiesa. 

 

LA CHIESA DI GERUSALEMME  

 

► La comunità cristiana di Gerusalemme ha chiamato se stessa  

Chiesa di Dio evkklhsi,a tou/ qeou/. 
1 Cor 15,8-9: Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto.  

Io infatti sono l'infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di 

essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. 

evdi,wxa th.n evkklhsi,an tou/ qeou/. 
Gal 1,13-14: Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta 

di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa 

di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei 

miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le 

tradizioni dei padri. 

 

evkklhsi,a ricorre 114 volte nel NT.  

 

● Nota che il termine praticamente non ricorre nei Vangeli. 

Compare solo in Matteo. 
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Mt 16,
18 

Su questa pietra edificherò la mia Chiesa th.n evkklhsi,an 
Mt 18, 

17
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità eivpe. th/| 

evkklhsi,a|\; e se non ascolterà neanche la comunità, eva.n de. kai. 
th/j evkklhsi,aj parakou,sh|( sia per te come il pagano e il 

pubblicano. 

Ma i due testi che certamente vanno riportati ad un periodo tardivo e 

l’interpretazione presenta seri problemi. 

Il termine “chiesa” ricorre qui in due sensi diversi.  

Nel primo caso è la chiesa universale, nel seconda la chiesa locale. 

Ecco la ragione per cui nella traduzione della CEI il termine greco 

viene tradotto in vari modi: “chiesa, assemblea, comunità, riunione, 

adunanza…”  

 

● Nel Nuovo Testamento 32 volte si parla di Chiese al plurale e qui si 

riferisce chiaramente alle comunità ecclesiali locali. 

1 Cor 14, 33Come in tutte le comunità dei santi, Wj evn pa,saij tai/j 
evkklhsi,aij tw/n a`gi,wn  

34
le donne nelle assemblee tacciano ai` 

gunai/kej evn tai/j evkklhsi,aij siga,twsan\ perché non è loro 

permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. 
35

Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, 

perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea.. 

At 15, 40
Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del 

Signore. 
41

E, attraversando la Siria e la Cilìcia, confermava le Chiese.  

At 16, 5
Le Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di 

numero ogni giorno. 

1 Ts 2, 14
Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle Chiese di Dio in Cristo 

Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte 

dei vostri connazionali, come loro da parte dei Giudei. 

2 Ts 1, 4
Così noi possiamo gloriarci di voi nelle Chiese di Dio, per la vostra 

perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che 

sopportate. 

Gal 1, 1
 Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per 

mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, 
2
e tutti i 

fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia… 

 

► Anche quando ricorre al singolare (82 volte), nella maggioranza 

dei casi si riferisce ad una comunità particolare.  
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At 11,
 25

Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: 
26

lo 

trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in 

quella Chiesa  evn th/| evkklhsi,a| e istruirono molta gente. Ad 

Antiòchia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.  

 

● Il termine non è mai accompagnato da un epiteto decorativo, 

tranne: di Dio, del Signore per mettere in risalto chi promuove 

l’adunanza. 

 

● Un’adunanza di popolo merita tanto più questo nome quanto più è 

numerosa. Non così della chiesa di Dio o del Signore.  

 

● È detta “chiesa” anche una piccola comunità domestica: 

Rm 16, 3 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; 

per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa, 4 e ad essi non io 

soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; 5 salutate anche la 

comunità che si riunisce nella loro casa th.n katV oi=kon auvtw/n 
evkklhsi,an. 

Col 4, 15 Salutate i fratelli di Laodicèa e Ninfa con la comunità che si 

raduna nella sua casa th.n katV oi=kon auvth/j evkklhsi,anÅ 16 E 

quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche 

nella Chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi. 

Flm 2: 1 Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al 

nostro caro collaboratore Filèmone, 2 alla sorella Appia, ad Archippo 

nostro compagno d'armi e alla comunità che si raduna nella tua casa: 

 

● Non solo, ma per rendere presente la chiesa basta essere in due (Mt 

18,20). 

 

LA CHIESA UNIVERSALE  
 

Non è il risultato della somma di tutte le chiese locali.  

Ma ogni comunità, per piccola che sia, rende presente la comunità 

universale.  

1Cor 1, 1 Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà 
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di Dio, e il fratello Sòstene, 
2
alla Chiesa di Dio che è a Corinto th/| 

evkklhsi,a| tou/ qeou/ th/| ou;sh| evn Kori,nqw|( 
Chiaramente qui si nota che non è la comunità di Corinto, accanto alla 

quale ci sarebbero le altre comunità, ma è l’unica chiesa universale 

che è presente a Corinto in pienezza. È la chiesa universale che prende 

forma, che si concretizza a Corinto. 

 

► PAOLO non è un convertitore d’anime, ma un fondatore di chiese.  

Essere cristiano per lui non equivale a credere individualmente in 

Cristo. L’individualismo cristiano che ha imperato in una certa 

spiritualità non avrebbe senso per Paolo.  

Questa dimensione ecclesiale si inserisce nel concetto biblico di 

salvezza: per Dio, salvare gli uomini, significa riunirli in comunità.  

Da qui si comprende il detto extra ecclesia nulla salus. 


