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La natura processuale della Chiesa: 
tradizione e rinnovamento

Gli autori affrontano il tema della processualità della/nella 

Chiesa, quale aspetto costitutivo della comunità cristiana. 

L’idea di fondo, in una prospettiva di ontologia trinitaria, è 

quella che la processualità non sia altro che l’inverare nella 

storia l’originaria forma Christi. Il divenire di Dio prende av-

vio dall’azione dello Spirito che “co-istituisce” la Chiesa (H. 

Mühlen), generando costantemente in essa la presenza del 

Risorto. Lo Spirito costituisce il “noi” sia sul piano trinitario 

sia su quello della comunità cristiana; in questo senso la 

personalità dello Pneuma divino è quella forza dinamica che 

fluisce all’interno delle relazioni interpersonali umane, e tran-

sustanzia l’umanità nella Chiesa.

The authors address the issue of the Church’s processuality, as 

a constitutive aspect of the Christian community. The basic idea, 

from the point of view of Trinitarian ontology, is that processuali-

ty is nothing other than the creation of the original forma Christi 

in history. The becoming of God begins with the action of the 

Spirit who “co-institutes” the Church (H. Mühlen), constantly ge-

nerating in her the presence of the Risen One. The Spirit consti-

tutes the “we” both on the Trinitarian level and on the Christian 

community; in this sense the Pneuma divine’s personality is a 

dynamic force which flows in human interpersonal relationships 

and transubstantiates humanity into the Church.

Rassegna di Teologia 62 (2021) 357-374 357

F
o
c
u
s

Introduzione

Il contesto sociale e culturale odierno è caratterizzato da uno sfrenato 
dinamismo, che in un modo o nell’altro è andato a determinare ogni sin-
gola esistenza: la realtà, e con essa ogni creatura, è soggetta a un continuo 
divenire. 
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