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MEMORIA D’ISRAELE 
E PROFEZIA DI COMUNIONE

1. REINSERIRE LA FIGURA DI MARIA NEL SUO POPOLO

Maria nel disegno di Dio e nella comunità dei santi è il titolo di uno dei
documenti ecumenici del gruppo di Dombes1. Se la prima affermazione
«Maria nel disegno di Dio cerca di situare la Vergine nel mistero dell’opera
salvifica in virtù della sua prossimità al Figlio di Dio che diventerà il suo»2,
la seconda «Maria nella comunione dei santi vuole cogliere nuovamente il
suo posto nella Chiesa del cielo e della terra, nella compagnia dei santi di
tutti i luoghi e di tutti i tempi: la Madre di Dio è sorella dei credenti. Una
stessa salvezza è all’opera nel mistero dell’incarnazione e nell’universalità
della redenzione. Maria all’incrocio di questo duplice movimento ne è testi-
mone e manifestazione»3.

L’accordo del Gruppo su questa collocazione di Maria è pieno, eppure
inadeguato. Vi è una carenza non risolta neppure da alcune pagine illuminan-
ti, ove si sottolinea l’appartenenza di Maria a Israele4. È una carenza struttu-
rale. Il documento esprime ancora un’ottica riduttiva: «... pur riconoscendo
che ella proviene dal popolo ebraico, si ritiene che la sua speciale vocazione
la collochi in una singolare relazione con la Chiesa, non più con Israele»5. Il
discorso è serio e riflette la progressiva presa di distanza della Chiesa da
Israele, culminata nella ideologia della «sostituzione». Evento la cui gravità,
per l’intelligenza stessa del mistero delle Chiese e del loro rapporto, è stata
puntualmente sottolineata dalle parole di K. Barth al cardinale Agostino Bea
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durante i lavori del Vaticano II: il cammino della riconciliazione dei cristiani
tra di loro passa attraverso la ricomprensione della loro relazione con Israele.
E in questo, aggiungiamo noi, Miriam di Nazaret può svolgere un ruolo im-
portante. Quale Maria? Quella della Scrittura, la donna «ordinaria» apparte-
nente a un popolo particolare, sposa e madre. Oltre ogni larvato «docetismo
mariologico». La donna di fede che sta al cospetto di Dio in sintonia con l’I-
sraele credente, figlia e serva della Parola. La donna ricolmata di gioia dalla
visita di un Dio che trasfigura l’esistenza. La «figlia di Sion» inseparabile
dal suo popolo, ieri, oggi e sempre: cifra della vocazione d’Israele in rappor-
to al Messia. In lei Israele illumina e dona il Salvatore alle genti, perché en-
trino a far parte del popolo dell’alleanza, coinvolte in quella nascita, in quel
Fiat e in quel Magnificat.

Siamo agli inizi di un discorso che richiede alle comunità cristiane, abi-
tuate a parlare di Maria in termini di esclusività ecclesiale, una profonda
conversione che cerco di esprimere così: oggi Maria deve guidare le Chiese
a leggere la loro divisione alla luce della frattura originaria, per ricomporla
in un sì a lei, che significa un sì a Israele e al cristianesimo nell’ebraismo,
ricco di risvolti per la stessa unità delle Chiese.

2. «ISRAELE È». MARIA NE È TESTIMONIANZA

La reintroduzione di Israele nell’orizzonte ecclesiale «è uno degli effetti
del dopo Auschwitz. Come sostiene Lévinas, non è mai esistita, in occidente,
una “tradizione giudeocristiano”: è stato l’orrore della Shoà a suscitare una
nuova “amicizia” fra ebrei e cristiani»6. Amicizia che ha «reiniziato» i cri-
stiani alla coniugazione al presente degli ebrei: Israele è. Una conversione
sostenuta, in ambito cattolico, da una serie di importanti documenti: Nostra
Aetate7, Orientamenti e suggerimenti per l’applicazione della dichiarazione
Nostra Aetate8, Ebrei ed ebraismo nella predicazione e nella catechesi della
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Chiesa cattolica. Sussidi per una corretta interpretazione9, fino a Noi ricor-
diamo: una riflessione sulla Shoah10.

Una proclamazione all’unisono che Israele è, il popolo ebraico è, l’ebrai-
smo è. Ciò che mai più deve essere è la coltivazione di pensieri, di parole, di
gesti e di programmazioni sistematiche tese al mai più Israele. Una storia di
ferite culminate nella Shoà, cui deve seguire la storia nuova, iniziata il gior-
no del riconoscimento di Israele come ‘mistero’. A questo livello profondo -
il popolo ebraico come ‘questione teologica’ - le Chiese devono recuperare
l’esserci in verità di Israele. Avvertite del fatto che l’‘antisemitismo’, l’av-
versione nei confronti di Israele per ragioni razziali, culturali e socio-politi-
che, si è nutrito e continua ad alimentarsi dell’‘antigiudaismo’, il rifiuto di
Israele per motivazioni propriamente religiose che toccano molto da vicino
la coscienza cristiana. È di fondamentale importanza togliere al primo le sue
strumentali giustificazioni religiose. E per far questo basta un semplice ri-
chiamo ad alcuni passaggi fondanti della letteratura neotestamentaria.  Israe-
le è e rimane un «mistero» (Rm 11,25), un popolo amato a motivo dei Padri,
«poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,28-29). «Essi
possiedono l’adozione a figli, la gloria, le alleanze... le promesse... da essi
proviene Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5). Possiedono, non possedeva-
no, non essendo mai stati ripudiati (cf Rm 11,1-2). 

Questa prospettiva biblica della irrevocabilità della elezione-alleanza-
promessa, accompagnata dalla logica conseguenza del non ripudio, è fatta
propria dal documento Nostra Aetate, che cita appunto Rm 11,28-29, e da
Ebrei ed ebraismo del 1985, ove si parla di «popolo ebraico dell’antica al-
leanza, che non è mai stata revocata»11. Una non-revoca che qui e ora costi-
tuisce Israele testimone di Dio per il mondo: «La storia di Israele - prosegue
il documento appena citato - non si conclude nel 70. Essa continuerà nella
vasta diaspora che permetterà a Israele di portare in tutto il mondo la testi-
monianza, spesso eroica, della sua fedeltà all’unico Dio... Il permanere di
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Israele... è un fatto storico e segno da interpretare nel piano di Dio»12, vale a
dire nel mistero di Dio.

Da queste premesse derivano alcune considerazioni utili a dare sostanza al
discorso. Il primo risveglio della coscienza ecclesiale nei confronti di Israele si
esprime, in negativo, nell’abbandono della logica della sostituzione, propria a
una teologia che ritiene la Chiesa il nuovo Israele che sostituisce l’antico,
premessa ideologica della sua possibile e reale emarginazione storica. In
positivo, si acquisisce la concezione teologico-storica della permanenza, propria
a Chiese che illuminate dal ritorno alla ‘Scrittura’ hanno appreso a guardare
Israele con lo stesso sguardo del Dio fedele. Il suo permanere, fatto storico
mirabile e sorprendente, è da decifrarsi alla luce della categoria del mistero. È
la cifra della fedeltà di Dio ad un popolo da sempre e per sempre figlio amato,
eletto, alleato, aperto alla promessa... e inviato alla terra quale testimone del
Nome e della «via» di Dio: «La vocazione di questo popolo, scrive la Conferenza
episcopale francese in un documento del 1973 dal titolo L’attitude des chrétiens
à l’égard du judaisme, è la ‘santificazione del Nome’... Questa vocazione fa del
popolo ebraico come una benedizione per tutte le nazioni della terra».

La teologia contemporanea nei suoi esponenti più avvertiti ha ripetuto a
più riprese che dopo Auschwitz non è più possibile fare teologia - e per con-
seguenza riflettere su Maria - come prima. La Shoà che ha ridato nome e
contemporaneità a Israele presso i cristiani, ha indotto questi ultimi a risalire
alla loro sorgente e a rileggere in primo luogo Gesù, quindi Maria, gli apo-
stoli e la Chiesa giudeo-cristiana in chiave ebraica, portatori di un’ebraicità
mai scaduta, mai sorpassata. In questa prospettiva, il Documento di Dombes,
ad esempio, quando parla di Maria nella comunione dei santi, in Ecclesia
dunque, cercando ecumenicamente di restituirle un posto condiviso, deve
aprirsi a un nuovo orizzonte: quello d’Israele. In maniera costitutiva, intrin-
seca e continua Maria è inscindibile dal suo popolo. Ella è memoria viva e
personale per le Chiese dell’«esserci» d’Israele, senza del quale esse non po-
trebbero mai risalire alla loro profonda e originaria identità.

Il titolo ‘Figlia di Sion’ dice relazione inscindibile di Maria con il suo
popolo, qualifica come blasfema e menzognera ogni idea di sostituzione e di
rigetto, costringe le Chiese e l’ecclesiologia a riaprire il dossier su Israele e
sul loro rapporto con esso. Questo dice la teshuvà a Miriam. Questo rientra
nel disegno di Dio.
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3. CRISTIANESIMO NELL’EBRAISMO. MARIA NE È PROFEZIA

Il discorso non è concluso. Un secondo risveglio sta attraversando la co-
scienza delle Chiese. L’Israele permanente, benedizione di Dio di cui rendere
grazie, sta davanti ai cristiani in posizione strategica: «sappi che non sei tu
che porti la radice, ma è la radice che porta te» (Rm 11,18). Essi, l’«olea-
stro» (Rm 11,17) innestato sul ceppo santo d’Israele, devono ricordare che
un tempo erano «senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, stranieri
ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo» (Ef
2,12). Ora, invece, in Cristo Gesù, sono diventati «vicini» (Ef 2,13): «Così
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio» (Ef 2,19). Ancora una volta è l’attraversata della ‘Pagina’
ad aprire gli occhi e a introdurre in mondi da lungo tempo smarriti. Essa ci
suggerisce alcune essenziali considerazioni:

1. Si tratta anzitutto di prendere coscienza di tre realtà: la prima riguarda il
fatto che Israele è; la seconda che sta davanti a te come fratello maggiore; la
terza che tu sei in lui. Il cristianesimo è nell’ebraismo, ne è parte, ne costitui-
sce la dimensione escatologico-messianica. Si tratta di una  «realtà inerente ad
essa», la Chiesa, una inerenza di «importanza costitutiva»13. L’essere in Cristo
non recide dal popolo ebraico, ma inserisce nella sua storia, costituisce suoi
concittadini «partecipi del suo grande patrimonio spirituale»14. «È Israele, nei
suoi Padri e nelle sue benedizioni e promesse, che costituisce l’origine e il
fondamento della Chiesa e non il contrario»15. Prospettiva rimarcata dalla No-
stra Aetate: «La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e
della sua elezione  si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei
Patriarchi, Mosè e i Profeti»16. Un già rivelato alla Chiesa e per essa portato a
compimento dal suo Messia e Signore, di cui oggi si ama sottolineare l’ebrai-
cità: «Gesù è ebreo e lo è per sempre», meglio «lo è sempre stato»17, «quindi si
afferma, implicitamente, che non è mai uscito dall’ebraismo»18. 
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«Leonard Swindler, un teologo americano, ha espresso questa verità in
termini paradossali ma efficaci: non si chiamava ‘padre’ o ‘reverendo’, ma
‘rabbi’; non andava in chiesa, ma in sinagoga; non ha fatto la prima comu-
nione, ma il bar miÆwah, e così via»19. E la sua non uscita dall’ebraismo fon-
da la non uscita della sua Chiesa dall’ebraismo.

2. La coscienza ecclesiale risvegliata, mentre riconosce che il suo essere
in Cristo non contraddice il suo essere in Israele ma lo fonda, riconosce an-
che - nuova consapevolezza - che la nuova alleanza in Cristo non abroga
l’avvicendarsi delle alleanze e delle rispettive «scritture». L’ultima allegoria
non abolisce la penultima20. Alleanza in Cristo da iscriversi con tutto il suo
peso di decisiva novità nel quadro di una «sola volontà», quella di Dio nei
confronti degli uomini, e di una «sola prassi», l’agire storico di Dio a vantag-
gio degli uomini, tradotti in una «unica alleanza» in molteplicità di forme e
di tempi intimamente legati tra di loro. Dall’alleanza con Noè, a quella di
Abramo e Mosè, dall’alleanza profetizzata da Geremia a quella dell’Ultima
Cena. Bisogna parlare con J. Ratzinger di unica alleanza nelle alleanze21, co-
niugando unità e differenza.

Il discorso si fa chiaro. La conversione dall’ideologia della sostituzione-
ripudio diventa ora, in obbedienza allo «sta scritto», passaggio dalla estra-
neità  nei confronti di Israele alla coscienza di farne parte. Ebrei e cristiani
sono così coinvolti - ciascuno nella misura del proprio «dato testamentario» -
nell’orizzonte di un’unica alleanza.

3. «Farne parte» dice relazione. Ma prima di soffermarci su questo
aspetto non è inutile riflettere su come sia stata possibile una simile metá-
noia ecclesiale. Due delle ragioni - la provocazione di Auschwitz e il ritorno
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alle fonti bibliche - le abbiamo citate: ad esse è da aggiungere quella dei
profeti del dialogo all’interno dell’ebraismo e del cristianesimo. Ve ne è tut-
tavia una, reciproca alle altre, che merita di essere sottolineata. Ne fa riferi-
mento la Nostra Aetate: «Scrutando il mistero della Chiesa, il… Concilio ri-
corda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente le-
gato con la stirpe di Abramo»22. Precisazione illuminante. La Chiesa inda-
gando sulla propria origine ineffabile, dal Padre per il Figlio nello Spirito,
sulla propria meta ineffabile, al Padre per il Figlio nello Spirito, sul proprio
perché ineffabile nel frattempo - l’esserci secondo Cristo -, in breve sulla
propria radice misterica, scopre di essere innestata in una puntuale radice
storica, Israele. Il suo essere in Israele è iscritto nel suo mistero, è fondato
nel piano di Dio23.

Di tutto questo è memoria nelle Chiese e alle Chiese. È donna aderente
all’ebraismo messianico di suo figlio Gesù, è figlia di Sion che ricapitola il
giudeo-cristianesimo, donato quale realtà cara e preziosa al discepolo amato,
alla Chiesa giovannea e ad ogni Chiesa. Dato come Chiesa madre, a signifi-
care che ogni Chiesa è innestata in quella giudeo-cristiana. Maria madre del-
la Chiesa è memoria vivente della radice santa di Israele. Dimenticare questo
è disattendere il proprio mistero di Chiese di Cristo, radicate nella Chiesa
madre di Gerusalemme e introdotte tramite essa nell’ambito del mistero di
Israele. Mariologia, ecclesiologia ed ebraismo sono un capitolo del piano di
Dio da riscoprire e ristudiare, alla luce del riemergere dell’ebraismo messia-
nico24.
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4. UNITÀ DA RITROVARE. MARIA NE INDICA IL SENTIERO

Auschwitz e i «profeti» contemporanei sono all’origine di un risveglio
che le Scritture e la ricomprensione della Chiesa come mistero esplicitano e
solidificano. Le teorie del ripudio e della sostituzione di Israele sono falsi
ideologici, privi di fondamento, e la coscienza ecclesiale contemporanea
sembra finalmente arrendersi all’accettazione del popolo ebraico come colui
che è, come colui nel quale è, oltre ogni logica di estraneità e contrapposi-
zione. È un riprendere a camminare insieme parlandosi, ripercorrendo il fiu-
me della storia delle relazioni ebraico-cristiane. È un ritorno alle sorgenti per
un futuro diverso. Da tali premesse scaturiscono importanti corollari:

1. Una sola realtà differenziata25. La prima lezione della storia è che in
principio l’ebraismo rabbinico e l’ebraismo messianico o giudeo-cristianesi-
mo convivevano. Figli dello stesso ambiente gravitavano - come testimonia-
no a più riprese gli Atti - attorno al tempio di Gerusalemme, fintanto che è
esistito. La distruzione di quest’ultimo nell’anno 70 d.C. ha contribuito ad
accelerare il processo di dissociazione delle due tendenze in seno all’ebrai-
smo, ambedue tendenti a costituirsi centro ideale di aggregazione dell’Israele
rimasto senza tempio. Inevitabile il conflitto. Aggregazione attorno all’ebrai-
smo rabbinico che rimanda alla Torà scritta e orale come perno di unità, o at-
torno all’ebraismo messianico che rimanda a Gesù morto e risorto, confessa-
to Messia e Signore? Proposte distinte, offerte a un’unica domanda da parte
di un unico popolo che, per molti decenni, dopo la morte di Gesù, continua a
rimanere «una sola realtà differenziata»26. 

La differenza è sul costitutivo della propria riunificazione e della propria
speranza, che Paolo contribuirà ad accentuare radicalizzando il rapporto
Legge-Gesù crocifisso-salvezza, instaurando quel processo di demarcazione
che diventerà la frattura originaria o protoscisma. Dall’et-et - l’Israele-uno,
in forma giudaico rabbinica e giudaico cristiana - si passa all’aut-aut, all’al-
terità Israele-Chiesa, al punto da costringere un giudeo cristiano all’alternati-
va di «cessare di essere ebreo o di essere cristiano». Una frattura consumata
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per alcuni attorno agli anni 9027, per altri alla fine della seconda rivolta anti-
romana del 135 d.C.28, per altri ancora nel IV secolo d.C. con la svolta co-
stantiniana29. Protoscisma, questo tra ebraismo rabbinico e ebraismo messia-
nico, nato all’interno d’Israele, e tale da coinvolgere la Chiesa nata dai paga-
ni. Frattura originaria, cifra di una rottura che in seguito diventerà perdita da
parte della Chiesa etnico-cristiana della Chiesa giudeo-cristiana, e con essa
smarrimento dell’ultimo punto di riferimento significativo a Israele. Ma per-
ché è sorta questa scissione?

2. Le ragioni di una distanza. Le cause che dalla convivenza e dalla cre-
scita parallela hanno portato ebrei e giudeo-cristiani ad accumulare un diva-
rio sempre più crescente fino alla separazione sono molteplici. a)  La prima,
che qualifichiamo di tipo dottrinale, consiste nella radicalizzazione dell’arti-
colo - per dirla in termini luterani - attorno al quale una persona o un gruppo
di persone si coagulano trovandovi unità e senso. Su di esso si gioca l’iden-
tità, la consistenza e la sussistenza: nel caso la Legge o Cristo Gesù. La leg-
ge salva, asserisce una corrente radicale dei seguaci di Gesù; per altri va
reinterpretata in Gesù il Messia che non la abolisce ma la adempie. Replica
la sinagoga: ma a che serve un Messia senza messianismo? Il dominio roma-
no continua, dov’è il liberatore? Il male e la morte continuano, dov’è il re-
dentore? I frutti sono la testimonianza della radice, per di più crocifissa. Un
cibo difficile da ingoiare e da digerire (1Cor 1,23; Gv 6). Un’assolutizzazio-
ne del proprio punto di vista, della propria verità, da cui scaturisce senso e
speranza che si traduce, al di là del giudizio delle intenzioni, in «… un “co-
struirsi contro”…: la sinagoga contro la chiesa e la chiesa contro la sinago-
ga»30. È una legge socio-psicologica forse non inevitabile, ma reale: la confi-
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pravvissuto almeno fino al III secolo. O, per fare un altro esempio, la decisione di sposta-
re la celebrazione pasquale del 14 di Nisan, secondo l’uso ebraico, a un’altra data, risale
solamente al Concilio di Nicea (325)». In A. MELLO, o.c., 155.

30 Ivi.



gurazione e il rafforzamento della propria identità passano per l’occultamen-
to o la negazione dell’identità dell’altro, quando convivono nel medesimo
ambiente vitale. Dal versus, o almeno dalla tolleranza, si trasloca nell’adver-
sus, nasce l’avversario. b) La seconda ragione della distanza è costituita dal-
l’insieme di fattori politici e culturali. Politici: i cristiani non prendono parte
alla difesa armata nelle rivolte contro Roma del 66-70 e del 132-135. Si in-
tende l’ala giudeo-cristiana dell’ebraismo e, perché no, gli aggregati ad essa.
Non che i cristiani fossero contro i giudei, ma l’amore del nemico li ha resi
inaffidabili nei momenti chiave della resistenza all’invasore-oppressore. Cul-
turali: l’ebraismo rabbinico ha operato a partire dalla distruzione del tempio
una «scelta particolarista», la sua attenzione si è concentrata tutta sulla salva-
guardia di Israele e della sua identità. Operazione riuscita. L’ebraismo mes-
sianico ha invece operato una «scelta universalista», il giudeo-cristianesimo
si è aperto alle nazioni con alcune inevitabili conseguenze: l’uso della lingua
comune (koiné), il greco, e non solo più l’aramaico; la non esportabilità di
tutta una serie di usi ebraici quali la circoncisione obbligatoria, la casistica
sul sabato, le osservanze alimentari; e ancora l’attitudine naturale a identifi-
carsi con i luoghi della propria nascita. c)  Eventi dottrinali-politici-culturali
che hanno contribuito a generare distanza e frattura tra Chiesa e Israele, di-
venuta perdita di memoria con l’interramento del fiume giudeo-cristiano. Tra
l’Israele rabbinico e l’Israele messianico proveniente dalle nazioni è venuto
a mancare l’anello di congiunzione del giudeo-cristianesimo, la Chiesa-ma-
dre. E con esso la memoria dell’essere per grazia parte di un Israele, divenu-
to in seguito estraneo e nemico. Inizia così la storia della persecuzione teolo-
gica e sociale: vale per gli ebrei ciò che vale per gli eretici e i pagani: Extra
ecclesiam nulla salus; vale per gli ebrei ciò che vale per i malfattori che at-
tentano all’unità etnico-religiosa dell’Impero, l’emarginazione. E alle stesse
«Scritture d’Israele» viene riconosciuta cittadinanza in quanto «ombra della
verità». L’unica ermeneutica possibile dell’Antico Testamento è cristologica-
ecclesiologica. Intervengono però, specie ai nostri tempi, santi e profeti a ri-
cordare alla grande Chiesa: che ne hai fatto del cristianesimo e del popolo di
Israele? E rinasce finalmente l’amicizia e il dialogo.

In Maria di Nazaret, la Chiesa giudeo-cristiana, e in essa l’intero Israele,
e la Chiesa etnico-cristiana, e in essa le nazioni, sono unite senza essere as-
sorbite o livellate. Segno dell’unità voluta da Dio, adempiuta dal Messia cro-
cifisso e resa attuale dallo Spirito: un’unità sinottica, plurale, rispettosa delle
differenze e fondata sull’essenziale. Questo ricorda Maria, che riassume in sé
Israele, in quanto figlia di Sion, la Chiesa, di cui è immagine, e le nazioni,
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essendo figlia di Eva31. A tutti ella indica l’essenziale: «Fate quello che vi
dirà», senza radicalizzare il proprio punto di vista, la propria interpretazione,
causa di ogni rottura, origine di ogni divisione.

*  *  *

La conclusione è evidente: Maria nel piano di Dio è oggi memoria viva
per le  Chiese in cerca di unità per riannodare la relazione fontale con Israe-
le, apprendendo da quel sì all’Israele né ripudiato, né rigettato per sempre
(Rom 11,15) e amato fino a divenire anatema per esso (Rm 9,3), il sì ad ogni
Chiesa. Le Chiese infatti «sono», esistono nella loro non riducibile diversità;
esse devono essere accolte nella loro autodefinizione e autopresentazione, in
un rapporto di unità nell’essenziale e nell’agape. Senza mai rassegnarsi alla
definitività delle rotture, superando la tentazione di fare del proprio punto di
vista il principio dell’esclusione, nella consapevolezza che - pur distinte -
ogni Chiesa «è» nell’altra Chiesa. Ognuna è costitutivamente sorella, anche
se più o meno ricca di «mezzi di salvezza». 
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Summary

In the plan of God Mary is today living memory - for the Churches in need of unity
- to go back to that original and primary relation with Israel, people not either
repudiated by God, or rejected forever (Rom 11:15), loved by Paul in such a way to
be ready to sacrifice himself for it (Rom 9:3).

It is necessary to get back to the consent of Israel and to that of every Church. In
fact Churches «are», exist in their not reducible diversity; they have to be received as
they present and define themselves, as a whole in the essential things and in the love.
Never become resigned to definitive breaks, trying not to consider one’s own point of
view as an exclusion principle, being aware that - even if different - every Church «is»
in the other one.

Every Church is substantially a sister, even with more or less «salvation means».
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31 Vedi SERVI DI MARIA - 210° CAPITOLO GENERALE, Servi del Magnificat, Servitium

ed., Terno d’Isola (BG) 1996, 193s.


