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Quale ecclesiologia può servire al rinnovamento della Chiesa?
Which Ecclesiology can serve for the Renovation of the Church?

Riassunto

La storia ci mostra che il discorso ecclesiologico è in grado di condizionare positiva-
mente o negativamente le possibilità di rinnovamento della Chiesa. Negli ultimi cento 
anni i cambiamenti che si sono verificati nell’ecclesiologia hanno portato a un vero e 
proprio rinnovamento della Chiesa. Il nostro studio cerca di percorrere tale periodo 
per cogliere gli insegnamenti provenienti dalla storia e presentare le condizioni grazie 
alle quali il discorso ecclesiologico può favorire il rinnovamento della Chiesa che è 
pellegrina sulla terra. Uno dei temi trattati è il rapporto tra rinnovamento e riforma 
nel Vaticano II. Tra le lezioni procedenti dall’ecclesiologia dell’ultimo secolo possono 
annoverarsi l’attenzione alla vita cristiana, una maggiore considerazione del ruolo 
dello Spirito Santo nella Chiesa, una corretta impostazione del rapporto tra il mistero 
ecclesiale e la storia, un rispetto e approfondimento della relazione tra la natura e la 
missione della Chiesa e, in fine, un’accurata considerazione di tutti i fedeli cristiani 
nonché dei loro legami originati dai sacramenti e dai carismi.

Abstract

History shows that possibilities of Church renewal can be conditioned in a posi-
tive or in a negative way by ecclesiological thought. During the last century, various 
changes within ecclesiology led to a genuine renewal in the Church. Our study traces 
this period of time seeking to learn the lessons of history and present the conditions 
in which sound ecclesiological thought can favour renewal of the pilgrim Church on 
earth. One of the themes dealt with is the relationship between renewal and reform of 
the Church in the texts of Vatican II. Among the ecclesiological achievements of last 
century one notices an increased attention to: Christian life, the role of the Holy Spirit 
in the Church, the relation between the mystery of the Church and its mission and 
finally, an increased attention to all the faithful and the relations established between 
them through the sacraments and charisms.


