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La chiesa di fronte alla modernità fra fine ottocento ed inizio novecento.
Il modemismo cattolico in una delle sue espressioni piu sìenificative: f interpretazione dei Vangeli e
deila scrittura sviluppata dail'abate francese Alfred Lois-v: "Gesù ha annunciato il regno di Dio ed è
arrivata la Chiesa" La sua condanna da parte del rnagistero ecclesiastico.
Letture bibliche: Luca 5,27 - 6,5
Copie di alcune parti del libro:

"Il Vangelo e la Chiesa - Intomo a un piccolo libro" di Alfred Loisy,

Ubaldini Edizioni. Romal 975.
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scono. L'éviiiuzioae delia*vilà ditiua'gelE'''Tfioiià*Td;'pft;d; dal
ùEnoteismo israelita senza f influenza cielLe speculazio"i .If*iti.U*; ** ;l
mantenimento deil'ulità, la determinazione -dei tre termini delia vita
divina sano dettati dalla n'adizione giudaica à-drili"rp*ri*r* ari*l*n.
Ne1 concetto dÈif iiicieiiiaàiotrè; --Ia ai*"iaatal'T éib'" É ddrl*;:f
,r*ro
pjhl-i.^; nor per quesro cessa'd'.ssire-uiuii* **..fiti,-at;T'ilr=*iro a
concrerizzata, devial3,J:r cosl dire, .{i$ .osmologi, v.iro 1*
!,:!1,*,,
riv.e]az1on9, ortentata verso i1'ciisto,-i" moat
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origiaale in rapporto a lui e alla fede cristiaaa. a
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aache i:isogno d'interpretaie a se stessi la ioro truova fede. Lo fecero
r{nEo più pronrflmenie e più voler:deli in qr:ar:to una spiegazioae s'imIisneva a ci:i voleva parlare di cristianesimo ai pagaui interautente ignor*:ili di giudaismo. E così che progressivaxlentel sa di buon.'ora, per
mezzo dello sforzo sliottaneo della fede intesa a de6nir*.q.q..stessa, Fer
le esieenze sarura[ à"Uo propasanda. i'internreraziònà nr=ià d.l mes-
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cristiana non

ccnsegue*za I'esisorprendere. Ma si

il

concepiscé non metro tacil-menre che, se 1'essenzaiel cristianesimo è
quale l'ha defisita Ha_rg4cìc, questo uisiianesl$rp prire esclr;derqbbe o*Ei
culig-rsterigte. Casd singoJare di una religione che sembrerebbe {.atta
per legioni di,angeli, delle quali .ciascua.. individqo sosqtuirebbe una spe-

iie, .=rron p., u6mini desrinati a vivere jnsi*me rullr'ierrà.

E vero che Gesù. nel corso delsuo.ministero. non ha prescrirto ai suoi
apostoli né pH-'Ltcato .gU" òì.* àio""' ré$H, ff Arlio
che
"rr"rÉr.
avrebbe cui;iiè{lbatò il-.Vangeio òpeè rdligi"one- Egli'non ha' nemmeno
regolato i: anticipg il yito--lristiano com€ ryl_b regolato formalrnente
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\t«nxelo

* l.a Chies«

la costituzione e i dogmi deiia Ciriesa. Ciò perché, nel Yangeio, itr cri
sti.alesi.*:o flon era ar].cora una reiigione esistente di per se stessa. I\ion
si poneva di ironre al giudaisrno iegaie; i riti n:osaici praricati dal Sdvator-e e dai suoi discepoìi, tenevano luogo cii alte istituzi,cni e soddisfacevarlo al bisogno che ogni religione l:* di esprirnersi in ur: culto, I1 Yange1o, come t*É, ,ror, .r'I che ri: meyl.q.n§1rlo'I9ligi-o,qo-, qhe.. si prodfieva

i

in

seno ài-giudàisiu'ò, per realiziàu:e pigfeitar::enre principi e le speranàé.^Sài'ebEe du-rique òosa jlconcepibile che Gesù, prima Cella sua
r-ritima ora, avesse fàrmulats clelle lirescrizioni rituali. Non ha potuto
pensarci che nel momento suprerno, quando il compimento immediato
de1 regr:o messianico nppariv* come impossibile in Israele, e che un altro
compi.mento, nrisssliosc r:ella sua prospettiva, ottenuto con Ia norte del
Messia, restò l,'uldma probabiiità del reg&o di Dio sulla terra. La cena
eucarisiiga.si..mostlo nliom come iI simboio del regnc chq.sarà i-r:ttoc6-tto
da1 sa.crificio di Gesù ,{gsiungiar:ro che l'eucaristia, aei gidttro della sua
pri-ina celèbrazior:e, significa piurtosto l'abrogazior:e dell'antico culto e
l'avvento -prqssimo ciel regno che f istituzione di un rluovo culto; lo
,sgr-rardo di Gesù aoa abbraccin propriamente f idea di una religione
Ir*Ega, di una Cl*Ss-A;d+,,Ibniiarè,'uia. s-qg1p1e i'!dèa del regno dei cieli
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Hì4" Chiesa che venne aì mondo e che si costitui, per torza di cose,
sempre più al di fuo.:i del giudaismo.
fn ta1 modo il cristianesimo di*in&Èèridente
venne ui:a reli§ione diitiEtà,
e completa; come religione
aveva bisogno di un crlto, e 1o ebbe. Lo ebbe tale come le sue origini
g1i péiinertévano o Sli- comaadavano C'averlo. Questo culto fu agf inizi
imitatore del giudaismo per qllanto riguar:da Ie Iorme esteriori deila preghiera e anche cerii riti importanti come il batesimo, le unzioni di olio,
f imposizione delle mani. L'atto capitale, iì. pranzo eucaristico, era più
specificamente crisriano. Essa fu, nella Chiesa dei Gentili, il grande mistero, senza il quale r1 crisrianesimo non sffiéb'be"stato considerato una
".iisione perfetta.
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