
SAttraversati 
dalla storia

studio del mese

Chiesa, carismi 
e sinodalità

Perché la sinodalità ha come fondamento la Chiesa 
intesa come popolo di Dio? Perché – afferma  
S. Dianich – essa «pone immediatamente al centro 
della riflessione la missione e il suo soggetto. 
Tutti i fedeli ne sono responsabili, destinati, 
ciascuno con le sue singolarità, a convergere 
nell’unico soggetto collettivo che ne è il portatore, 
il popolo di Dio». Tuttavia mentre i «ruoli 
particolari» sono stati definiti anche dal punto  
di vista canonistico «con acribia», quello dei fedeli 
laici «in maniera del tutto generica». Per questo 
occorre una «teologia dei carismi» che ridica  
a «ogni credente che se egli non ci fosse tutta  
la Chiesa sarebbe diversa».
Un altro modo per declinare la questione della 
sinodalità è considerarla dal punto di vista 
ecumenico: come mostra H. Legrand, il dialogo 
tra cattolici ortodossi pone le due Chiese di 
fronte al rapporto tra sinodalità e primato, 
che è per entrambe problematico. Per quelle 
ortodosse, perché la sinodalità sta prevalendo sulla 
comunione gerarchica; per quella cattolica,  
il contrario. E così, il dialogo ecumenico, spingendo 
ciascuna Chiesa a una riforma interna sempre più 
necessaria, si mostra molto più centrale di quanto 
in realtà è considerato.
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n questi ultimi anni è salita alla ribalta, come 
inderogabile, la questione della necessaria 
partecipazione dei fedeli ai processi decisio-
nali della Chiesa. La Commissione teologica 
internazionale, al n. 6 del suo recente studio, 
ne dà le ragioni richiamando due categorie 
fondamentali che qualificano la natura della 

Chiesa, quella, proposta dal concilio Vaticano II, di 
«popolo di Dio» e quella più tradizionale di «comu-
nione». La prima include l’affermazione della «co-
mune dignità e missione di tutti i battezzati» e la 
«multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi»; la 
seconda esprime «lo specifico modus vivendi et ope-
randi della Chiesa».1

Sinodalità: alla ricerca del fondamento
La comunione è il dono originario dello Spirito, 

che costituisce la Chiesa determinando il suo modus 
vivendi, nella circolazione dei sentimenti dei fedeli e 
nella loro esplicitazione attraverso i fatti. Non ne con-
segue, però, come necessario, un modus operandi sino-
dale. Vivere e operare nella comunione avviene anche 
in forza della pura e semplice accoglienza obbediente 
del magistero e della guida dei pastori della Chiesa. Sul 
piano della morale cristiana il valore della comunione 
ecclesiale è stato spesso richiamato in una dimensione 
fondamentalmente individualista, fondante il dovere 
di ogni cristiano di vivere nell’unione e nella pace. Se 
ne sono date anche le possibili traduzioni in termini 
giuridici come, per esempio, nell’accezione della com-
munio hierarchica, necessaria per un valido esercizio 
del ministero dell’autorità nella Chiesa. Molte altre 
volte, poi, l’idea della comunione è stata tradotta nella 
contemplazione dell’unità mistica del corpo di Cristo, 
nella quale circola la preghiera e la grazia fra i viventi, 
i defunti del Purgatorio e i santi del cielo.2 Dal variega-
to uso, quindi, dell’idea di comunione, non si ricava 
alcunché a proposito della necessità di attuare nella vi-
ta e nella missione della Chiesa, come modus operandi, 
la sinodalità.

La visione della Chiesa come popolo di Dio, invece, 
pone immediatamente al centro della riflessione la 
missione e il suo soggetto. Tutti i fedeli ne sono respon-
sabili, destinati, ciascuno con le sue singolarità, a con-
vergere nell’unico soggetto collettivo che ne è il porta-
tore, il popolo di Dio.3 La tradizione ecclesiologica e 
quella canonistica non hanno mancato di definire con 
acribia alcuni ruoli particolari, come quello dei mini-
stri segnati del sacramento dell’ordine, quello proprio 
dei membri degli istituti di vita consacrata e, infine, 
solo in maniera del tutto generica, quello dei fedeli lai-
ci. Questa triade sembrava sufficiente per classificare 
la varietà dei carismi e dei ministeri. L’ulteriore diffe-
renziarsi dei compiti che lo Spirito affida ai fedeli laici 
nella missione della Chiesa non è sembrato dover de-

terminare in alcun modo l’impianto del vivere e dell’o-
perare della comunità cristiana. Può stupire che nep-
pure un ministero che, alla pari di quello dei ministri 
ordinati, è fondato su un suo proprio sacramento, e 
cioè il ministero degli sposi e della famiglia, mai sia 
stato considerato come una componente della struttu-
ra ecclesiastica. La riduzione del popolo di Dio, tra-
sversale anche al corpo dei fedeli della vita consacrata, 
alle due categorie dei chierici e dei laici ha poi coinci-
so, di fatto, con la distinzione di genere fra donne e 
uomini, questi soli capaci del ministero ordinato e dei 
ministeri istituiti. Nessuno potrebbe ignorare quanto, 
oggi, la estraneazione di tutte le donne dall’impianto 
strutturale fondamentale della Chiesa sia diventata un 
problema dirompente.

Chi è la Chiesa?
Ciò che sembra sfuggire all’impianto istituzionale 

della Chiesa è il fatto che, nella moltitudine dei fedeli, 
consacrati a Dio nel sacramento del battesimo, lo Spi-
rito continua a distribuire carismi diversi, i quali gene-
rano molti ruoli e servizi diversi all’interno della vita 
ecclesiale. Si pensi quale sia la varietà di attitudini e di 
competenze, veri e propri doni dello Spirito, che sono 
all’opera nel popolo di Dio in missione nel mondo lun-
go la storia. In realtà limitarsi a parlare, a proposito 
della massa dei fedeli, del carisma dei laici significa 
proporre un contenitore vuoto, se non si procede a una 
seria riflessione sui molti e diversi carismi e ruoli pre-
senti nella vita e nell’azione dei fedeli laici.

Il problema della sinodalità, a mio giudizio, va im-
postato a partire da questa base dell’esistenza operosa 
del popolo di Dio, «strumento della redenzione»4 nel 
mondo, dotato in tutti i suoi membri dei doni dello 
Spirito. Sono queste le energie spirituali che muovono 
la Chiesa e chiedono di poterne determinare, assieme 
a quelle dei pastori, il volto.

Il tema della sinodalità ci riporta all’interrogativo 
che, a suo tempo, si poneva Hans Urs von Balthasar 
quando intitolava un suo testo «Chi è la Chiesa?» o, più 
di recente, Joseph Komonchak che nel 2008, a titolo di 
un suo intervento alle Marquette Lectures in Theology, 
metteva la domanda: «Who are the Church?».5 Il Con-
cilio, infatti, aveva posto in primo piano i membri vi-
venti della Chiesa, prima che la struttura ecclesiastica, 
e ha aperto la prospettiva di una valorizzazione della 
soggettualità di ciascuno e di tutti i fedeli all’interno 
della sua missione. 

A partire da questi pensieri, vorrei ora proporre 
una via da percorrere, a mio parere necessaria, per af-
frontare in maniera adeguata il problema della sinoda-
lità: quella di partire sempre dal basso, dalla base fon-
damentale del popolo di Dio, che attua la missione 
della Chiesa nel mondo con la pluralità dei suoi cari-
smi. Cominciare mettendo a tema quella particolare 
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forma di sinodalità che è la collegialità episcopale è 
un’operazione che finisce a imbuto, senza produrre al-
cun riflesso sul problema aperto della sinodalità di ba-
se del popolo di Dio nella vita ordinaria della comuni-
tà, a cominciare da quella parrocchiale. Lo si è fatto, e 
la conseguenza è stata che le acquisizioni sulla colle-
gialità dei vescovi hanno implicato ben poco la que-
stione della collegialità fra le Chiese e da questa non si 
è ricavato nulla sulla partecipazione dei fedeli ai pro-
cessi decisionali nella vita ordinaria della comunità 
cristiana.6

Una teologia dei carismi
C’è una precomprensione, ancora non poco diffu-

sa, da abbandonare con decisione se si intende impo-
stare un’adeguata teologia dei carismi: quella per cui 
nella moltitudine dei fedeli ci sarebbero dei cristiani 
carismatici e altri che non lo sono. Quasi che il carisma 
fosse un dono sovrapposto alla grazia della fede, per 
cui solo alcuni fra i credenti hanno un ruolo particola-
re nella Chiesa.

La lettura dei testi di Paolo sull’argomento può aver 
favorito questo modo di vedere, perché in 1Cor 14 egli 
dedica molta attenzione a dei carismi particolari, che 
provocavano dei problemi nella comunità, proprio 
perché particolari e propri solo di alcuni. Resta però in 
1Cor 12,7 la sua affermazione fondamentale: «A cia-
scuno è data una manifestazione particolare dello Spi-
rito per il bene comune». Giuseppe Barbaglio, nel suo 
monumentale commento alla Prima lettera ai Corinzi, 
recensisce diverse accezioni in cui l’apostolo usa il ter-
mine per indicare aspetti del tutto comuni, quando 
non ovvi, della vita cristiana.7

A questa visione dei carismi si attiene la teologia di 
Tommaso d’Aquino sui «dona Spiritus Sancti». Egli 
non ama la traslitterazione latina del termine chári-
sma, che traduce sempre con donum, donatio, donatio-
nes, gratiae, intrecciando il discorso sui carismi con 
quello del tradizionale settenario dei doni. Egli non 
considera affatto i doni dello Spirito come grazie stra-
ordinarie, ma ritiene che l’espansione delle energie 
dell’uomo, che danno vita agli atti «umani», cioè atti 
liberi, è sempre determinata dalle virtù teologali, da 
quelle cardinali e, insieme, dai doni dello Spirito.8

I doni dello Spirito sono i medesimi per tutti, ma le 
loro dinamiche nei credenti sono diverse, perché Dio, 
sempre e comunque,  muove le sue creature secondo il 
modo proprio di agire di ciascuna.9 Da questa articola-
zione del tema appare, in conclusione, che non c’è 
aspetto della vita cristiana che non si svolga sotto il 
presidio delle diverse forme della grazia, delle virtù e 
dei carismi dello Spirito Santo. 

Più che nella trattazione sistematica della Summa, è 
nei commentari alla Lettera ai Romani e alla Prima 
lettera ai Corinzi10 che troviamo le sue osservazioni più 

interessanti. Secondo Tommaso, nel corpo umano le 
diverse membra, con le loro differenze, compongono 
l’unico corpo, perché ciascuno, avendo un’attività sua 
propria, pone le sue azioni e le sue attitudini al servizio 
delle altre membra, in modo che tutti, ciascuno, per la 
sua parte, diventino gli uni membra degli altri. La stes-
sa cosa accade nel corpo di Cristo. Se non fosse così la 
diversità delle funzioni delle diverse membra risulte-
rebbe del tutto inutile.11

Sia l’azione dello Spirito in tutti i credenti, sia la di-
versità dei suoi doni in ciascuno di essi, sono una sem-
plice conseguenza del fatto che i carismi germogliano 
nel fedele al di dentro dello stesso atto di fede. I doni 
dello Spirito e le diverse forme della grazia che ne ali-
mentano la vita non si sovrappongono, successiva-
mente, all’originario dono della fede, ma determinano 
il credente a partire dall’atto stesso della fede. Com-
mentando 1Cor 12,3: «Nessuno può dire: “Gesù è Si-
gnore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo», 
Tommaso osserva che lo Spirito Santo abita nell’inte-
riorità di colui che dice «Gesù Signore» non solo con la 
bocca, ma riconoscendo col cuore Gesù come il suo 
Signore: lo può fare, infatti, solo «habendo Spiritum 
Sanctum».

Nel vero credente lo Spirito Santo opera, quindi, in 
tutto ciò che egli fa «riconoscendo col cuore Gesù co-
me il suo Signore», già ogni mattina, a partire da quan-
do l’uomo, secondo il Sal 103,24, esce di casa per an-
dare al suo lavoro. È così che, se medesimo è lo Spirito, 
gli effetti della grazia sono diversi in ciascuno dei cre-
denti. Unico è il Signore, diversi sono i servizi e la per-
fezione della Chiesa si compie grazie al fatto che ogni 
credente, nel modo suo proprio, opera il bene a servi-
zio del suo prossimo.12

Per camminare occorrono… i piedi
Questo richiamo al lavoro quotidiano dei credenti 

distanzia nettamente questa interpretazione dell’azio-
ne dello Spirito da quel certo spiritualismo o sopran-
naturalismo che non di rado domina il discorso sui ca-
rismi. Ancor più sorprendente, per il suo realismo, ap-
pare il commento del grande teologo medievale al te-
sto di 1Cor 12,22: «Le membra del corpo che sembra-
no più deboli sono le più necessarie». Egli, dopo aver 
portato ad esempio, dal corpo umano, l’organo dell’in-
testino, osserva che «nella Chiesa non si potrebbe vive-
re la vita presente senza la funzione di alcune persone 
di bassa condizione, come i contadini e altri simili».

La loro opera è semplicemente necessaria perché la 
Chiesa viva, mentre la Chiesa potrebbe sopravvivere 
anche senza quelle persone più eccellenti, che si dedi-
cano alla contemplazione e alla sapienza perché essa 
«sia più bella e viva meglio».13 Infatti, per l’Aquinate, 
in tutte le espansioni libere e consapevoli dell’energia 
umana sono attivi i doni dello Spirito ed è un errore 
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pensare che Dio provveda alle cose su un piano gene-
rale, come se gli eventi particolari dovessero essere at-
tribuiti esclusivamente alle cause seconde, o che egli 
operi nell’uomo con la sua grazia in quanto alle res di-
vinae, e non in quanto alle res humanae.14

Ho voluto prestare un’attenzione particolare alla 
riflessione di san Tommaso sui carismi, perché mi sem-
bra sia di grande significato che un teologo della sua 
importanza nella storia, vissuto in un’epoca in cui l’ec-
clesiologia era dominata dalla canonistica e nella qua-
le la Chiesa si stava fortemente gerarchizzando, abbia 
così largamente valorizzato la ricchezza carismatica 
del popolo di Dio e la soggettualità di ogni credente.

La Chiesa non cammina nella storia – egli diceva 
commentando 1Cor 12,14-26 – con le sue mani, che 
sono i praelati, siano pure «tornatiles aureae, plenae 
hyacinthis», affusolate e decorate con anelli d’oro, 
ricchi di ametiste (cf. Ct 5,14); per camminare ha bi-
sogno dei piedi, degli «homines dediti vitae activae», 
anche se si tratta di «membra ignobiliora», basta che 
vadano diritti, secondo Ezechiele: «pedes eorum pedes 
recti» (Ez 1,7).15

Una visione integrale delle soggettività ecclesiali ha 
il suo punto di partenza nell’analisi dell’atto della fede 
e della comunicazione della fede da una persona all’al-
tra. La Chiesa nasce proprio qui, dove nasce il creden-
te, perché, normalmente, nessuno diventa credente 
per diretta ispirazione divina, ma nell’incontro di due 
persone, quando l’atto comunicativo della fede che in-
tercorre fra di loro, in forza dell’ispirazione dello Spiri-
to Santo, risulta felice.

È il momento della nascita del cristiano, un uomo 
nuovo e, allo stesso tempo, l’evento dal quale nasce la 
Chiesa. Essa, infatti, non è un popolo che si costituisce 
in forza di una legge, che lo compatta e lo governa dal 
di fuori, ma si costituisce per la fede, che è una realtà 
dinamica interiore ai soggetti e alla loro libertà, nel cui 
spazio si intreccia una nuova relazione interpersonale. 
Della Chiesa nessuno può essere parte se non per una 
sua libera decisione. Da qui il ruolo fondamentale che 
la soggettualità dei credenti è chiamata a svolgere nella 
vita ecclesiale.

È vero che la comunicazione della fede è trasmis-
sione di dati oggettivi, della trascendente e imponente 
oggettività della parola di Dio. Non è però la cono-
scenza oggettiva dei dati da credere che fa il credente. 
Ritornando ancora al pensiero di Tommaso e alla sua 
insuperata analisi dell’atto di fede, bisogna dire che il 
credente, in quanto afferma con fermezza ciò che cre-
de, è nella stessa situazione di chiunque, con un atto 
dell’intelligenza, ha raggiunto una sua certezza, ma 
allo stesso tempo, in quanto egli non vede ciò che cre-
de, né con i sensi né attraverso una dimostrazione ra-
zionale, egli partecipa anche della situazione di chi è 
incerto e dubita che una certa cosa sia vera.

Se, quindi, uno accoglie con un fermo consenso la 
proposta della fede, lo fa perché è spinto a credere non 
solo dall’intelligenza, ma anche dalla volontà protesa 
verso Dio, in una dedizione della persona a un vero 
troppo grande per essere colto dalla sola intelligenza. 
L’assenso della fede «è un atto dell’intelligenza deter-
minato dalla volontà».

Atto di fede e soggettività
Si crede perché si vuol credere, grazie al dono della 

sapienza, elargito dallo Spirito Santo, che conferisce 
all’uomo una particolare connaturalità con le cose di 
Dio.16 A differenza di quel che accade nella pura e 
semplice acquisizione di un sapere, qui il soggetto met-
te in gioco tutto se stesso nella tensione verso il bene 
che quel vero, intravisto dall’intelligenza, rappresenta 
per la totalità della persona. Nell’atto di fede, come 
avviene in poche altre scelte dell’uomo, la persona 
umana è coinvolta integralmente, in tutta la sua sog-
gettività. Il credente nasce «dall’alto», come una «nuo-
va creatura» (Gv 3,3; 2Cor 5,17; Ef  2,25; 4,24), ma 
non è un altro, è il soggetto di prima, ora «conquistato 
da Cristo Gesù» (Fil 3,12).

Egli, secondo un’espressione paolina, crede «con il 
cuore» e professa la sua fede «con la bocca» (Rm 10,9-
10): in questo immaginario percorso dal cuore alla 
bocca, è tutto il soggetto, con la ricchezza della sua 
personalità, dell’esperienza vissuta, della sua storia, 
della sua cultura, delle sue attitudini, del suo linguag-
gio e dei suoi modi di esprimersi, che viene trascinato 
dallo Spirito Santo a esternare la sua professione di fe-
de, che sarà inevitabilmente determinata anche dalla 
sua personalità.

In questo alveo dell’esperienza dell’atto di fede si 
comprende l’opera dello Spirito che crea, insieme, l’in-
finita varietà delle soggettività credenti e l’unità del 
corpo di Cristo. L’uomo nuovo, che nasce nell’atto 
della fede, vive in Cristo e così tutti i credenti sono 
«uno in Cristo Gesù», al punto che non c’è più «giudeo 
né greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 
femmina» (Gal 3,28). Allo stesso tempo, poiché lo Spi-
rito non opera dall’esterno, al modo della legge, ma 
nell’interiorità del soggetto, al di dentro del suo stesso 
atto di libertà, l’uomo nuovo che nasce è sempre un 
soggetto, a suo modo, unico e irrepetibile.17 

La Chiesa è così un evento sempre nuovo, non solo 
quando in un certo territorio, nel quale non esisteva, 
nasce una nuova Chiesa locale, nell’originalità dei sog-
getti che la compongono, ma sempre e dovunque, nel 
perpetuarsi della Chiesa che rinasce, sempre nuova, 
nelle nuove generazioni di credenti, grazie al continuo 
riprodursi dell’atto di comunicazione della fede. Ogni 
volta che questo avviene, nell’unità del corpo di Cristo 
che si arricchisce di nuove membra accade qualcosa di 
assolutamente nuovo e irripetibile. C’è in questo even-
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to, naturalmente, anche la comunicazione di un sapere 
oggettivo che si trasmette, la memoria indefettibile 
dell’evento di Cristo tramandata dagli apostoli e di 
una dottrina che la Chiesa ha determinato nel Credo e 
nei suoi dogmi.

Ma se la comunicazione della fede deve avere un 
esito felice bisogna che il credente comunichi con veri-
tà non tanto ciò che sa, ma ciò che crede. Ora, chi co-
munica agli altri cose che sa, che ha visto o imparato, 
può farlo senza rendere l’altro partecipe di se stesso. 
Chi comunica invece ciò che ha creduto, nella tensione 
della sua appassionata volontà verso il vero, che gli si 
rivela nel mistero e nella sua infinita bellezza, compie 
un atto per natura sua performativo, proteso a trasci-
nare l’interlocutore nella sua medesima esperienza. 
Nell’intreccio delle nuove relazioni interpersonali che 
ne derivano emerge in maniera manifesta, in una vera 
e propria esperienza sociale, il dono della comunione 
che è l’anima della Chiesa.

Natura carismatica della Chiesa
Professando nel Credo la Chiesa una e apostolica, 

se ne mette in luce un carattere essenziale: essa non è 
un movimento di natura gnostica, nel quale i soggetti 
apportano ciascuno una qualche sua propria rivelazio-
ne o particolare sapienza. La missione della Chiesa è 
fare gli uomini discepoli di Cristo, non di se stessa. Suo 
compito è trasmettere fedelmente la memoria di fede 
di Gesù, di chi egli è stato, cosa ha detto e fatto, come è 
vissuto e morto e come è stato risuscitato dal Padre, se-
condo la testimonianza resa su di lui dagli apostoli.

Allo stesso tempo, bisogna ricordare come Gesù 
dicesse ai discepoli che, per loro, la sua futura assenza 
da questo mondo sarebbe stata un bene (Gv 16,7-13), 
quasi che non dovesse essere una sua presenza corpo-
rea, paradossalmente prolungata all’infinito nel tem-
po, a far loro da stereotipo della loro vita cristiana. Lo-
ro modello sarebbe stata, invece, la sua persona così 
come lo Spirito la fa abitare all’interno dell’esperienza 
di fede di ciascuno (Ef  3,17), insegnando a ciascuno le 
stesse cose che egli ha insegnato nella sua vita terrena 
in maniera sempre nuova (Gv 14,26): «Se anche ab-
biamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non 
lo conosciamo più così» (2Cor 5,16).

Dalla particolare qualità del fenomeno dell’eccle-
siogenesi deriva l’originalità strutturale della Chiesa, 
rispetto ad altre compaginazioni sociali. All’apparte-
nenza a uno Stato, infatti, non ci si sottrae liberamen-
te, alla Chiesa invece si appartiene in ogni momento 
solo in forza di una decisione personale e libera. La 
legge dello Stato garantisce la giustizia e l’unità della 
società civile a partire dal presupposto dell’uguaglian-
za dei cittadini di fronte alla legge e del rifiuto di qual-
siasi discriminazione in base alle differenze.18 La strut-
tura della Chiesa, invece, non solo rifiuta la discrimi-

nazione in base alle differenze, ma le valorizza come 
autentici doni dello Spirito destinati al bene di tutti.

Poiché ciò che il credente comunica, facendo sor-
gere il nucleo della rete relazionale che costituisce la 
Chiesa, non è l’evidenza di qualcosa di visto o scienti-
ficamente dimostrato, né l’imperium di una legge 
scritta su «tavole di pietra»; la trasmissione della fede 
sarà sempre, fisiologicamente – si potrebbe dire –, la 
riproposizione dei suoi dati oggettivi nella forma sog-
gettiva propria del credente. È per questo che si deve 
poter dire di ogni credente che se egli non ci fosse tut-
ta la Chiesa sarebbe diversa. La vita di fede, infatti, è 
«una lettera di Cristo», composta dagli apostoli e 
«scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 
vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori 
umani» (2Cor 3,3).

Ordinamento canonico e carismi
La struttura della Chiesa, quindi, non solo garanti-

sce la medesima dignità dei fedeli,19 ma riconosce che 
«a ciascuno è data una manifestazione particolare del-
lo Spirito» e che «tutte queste cose le opera l’unico e 
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come 
vuole» (1Cor 12,7.11). Il Concilio, dichiarando che il 
popolo di Dio ha «per condizione la dignità (…) dei fi-
gli di Dio», non mancava, infatti, di apporvi anche la 
condizione della «libertà dei figli di Dio»,20 e, nel de-
terminare il senso della «sacra potestà» dei ministri 
ordinati, precisava che i pastori della Chiesa ne sono 
rivestiti «perché tutti coloro che appartengono al po-
polo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, 
tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e 
arrivino alla salvezza».21

In quel «liberamente e ordinatamente» è inclusa 
l’esigenza di un riconoscimento delle diverse funzioni 
che, in base alla diversità dei doni dello Spirito, i cre-
denti sono condotti dai loro carismi, in un quadro or-
dinato e unitario, a esercitare nell’alveo comune della 
missione della Chiesa. È su questo terreno che spunta, 
e continuamente rispunta, il problema della sinodalità: 
l’ordinamento canonico favorisce nella comunità cri-
stiana pratiche effettivamente coerenti con la sua natu-
ra carismatica? 

È un problema complesso perché costantemente 
attraversato dalla dialettica fra ordinamento canonico 
e nuove soggettualità, di volta in volta emergenti, fra 
perennità ed evoluzione della dottrina, fra unità e plu-
ralità nella Chiesa e nella sua missione, fra persistenza 
e mutazione nelle sue forme di vita. Paolo, il grande 
difensore della libertà cristiana e delle singolarità dei 
carismi, dichiarava anàtema, inesorabilmente, chiun-
que ardisse un giorno «annunciare un Vangelo diver-
so», fosse pure un angelo (Gal 1,8).

Da qui l’istituzione da parte degli apostoli del mini-
stero della successione episcopale, a continuazione e 
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Nel contesto del dialogo fra la Chiesa cattolica e la 
Chiesa ortodossa, è proprio in un momento op-
portuno che il gruppo di lavoro sant’Ireneo offre 

una riflessione approfondita sulla comunione ecclesia-
le e sul posto che vi occupano la sinodalità e il primato, 
perché questa è attualmente una questione cruciale 
per entrambe le Chiese così come per le loro reciproche 
relazioni.

La Chiesa ortodossa, spesso denominata Chiesa dei 
primi sette concili, ha una viva coscienza della sua sino-
dalità.1 Tuttavia in questi ultimi tempi, le forme di 
quest’ultima non sono bastate a preservare la sua co-
munione in modo soddisfacente. Nel 2016, il concilio 
che doveva riunire a Creta tutte le Chiese ortodosse non 
ha raggiunto questo obiettivo, nonostante una prepa-
razione durata mezzo secolo: 4 di loro si sono rifiutate di 
parteciparvi.

Nel 2018, quando il patriarcato di Costantinopoli ha 
concesso l’autocefalia alla Chiesa d’Ucraina, ricono-
scendole così la capacità d’autogovernarsi, il patriarca-
to di Mosca, in disaccordo con quello di Costantinopoli, 
ha rotto la comunione eucaristica con quest’ultimo. In 
realtà, la decisione è rimasta senza effetto nella Chiesa 
ortodossa: la Chiesa d’Ucraina non è diventata la 15a 
delle 14 Chiese autocefale.

Queste vicissitudini confermano che le Chiese che 
costituiscono l’unica Chiesa ortodossa incontrano delle 
difficoltà, già evidenziate dai loro teologi, nella realizza-
zione piena della loro comunione.2 Non riescono facil-
mente a coordinarsi fra loro, ossia a vivere in modo ade-
guato la loro sinodalità: lo illustra, ancora una volta, il 
conflitto attuale che divide Saint Serge (Parigi) tra Co-
stantinopoli e Mosca. Per riuscirvi, avrebbero bisogno 
di un organo le cui prerogative dovrebbero essere rico-
nosciute da loro; in poche parole, avrebbero bisogno di 
una certa forma di primato.

Questa difficoltà non tocca solo la comunione all’in-
terno della Chiesa ortodossa, ma anche la sua capacità 
di parlare con una voce sola nelle sue relazioni con le 
altre Chiese.3 In breve, attualmente la Chiesa ortodossa 
è alla ricerca di una migliore relazione fra la sinodalità 
che ha privilegiato e il primato di cui probabilmente ha 
sottovalutato una certa necessità.

La Chiesa cattolica, da parte sua, è alle prese con un 
problema analogo, ma si potrebbe dire di segno contra-
rio. Essa ha precisato, in modo dettagliato, i fondamenti 
e il contenuto del primato romano, addirittura dogma-
tizzandoli.4 In pratica, lo ha fatto a scapito della sinoda-
lità e anche della conciliarità, se si prescinde dall’evento 
del Vaticano II. Di conseguenza, nella Chiesa cattolica si 
è vissuta la comunione anzitutto come una realtà unita-

ria, a dimensioni universali, regolata quasi direttamente 
dal primato romano, al punto da quasi dimenticare che la 
comunione della Chiesa è sempre anche una comunione di 
Chiese.

Questo indebolimento della sinodalità ha costituito un 
handicap nelle nostre relazioni con la Chiesa ortodossa. 
Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Ut unum sint, aveva 
certamente ben sottolineato come fosse necessario rivede-
re l’esercizio del primato romano affinché esso venisse ac-
cettato dalle altre Chiese.5 Ma non intraprese questa revi-
sione, benché fosse stata chiaramente chiesta dal Vaticano 
II, come reazione a una centralizzazione eccessiva alla qua-
le doveva porre rimedio una rivalorizzazione della collegia-
lità episcopale, di cui egli limitò volutamente la traduzione 
in pratica, minimizzando in particolare lo statuto delle con-
ferenze episcopali.6

Cattolico non significa uniforme
Quest’eccessiva accentuazione del primato, a spese del-

la comunione delle Chiese, ha prodotto effetti negativi per 
la comunione ecclesiale, dal momento che così la cattolici-
tà veniva concepita come un universalismo uniformizzan-
te, di tipo legislativo e burocratico,7 ben lontano da una 
Chiesa della Pentecoste che parlava tutte le lingue e salva-
guardava le legittime differenze nell’unità, cosa oggi ri-
chiesta più che in passato, in una Chiesa ormai veramente 
mondiale e multiculturale.

Ma, cinquant’anni dopo la chiusura del Vaticano II, papa 
Francesco riprende gli orientamenti probabilmente più 
cattolici di questo Concilio, costituendo le Chiese locali e le 
loro riunioni come soggetti di diritti e d’iniziativa,8 e confe-
rendo il suo posto alla sinodalità a tutti i registri della vita 
della Chiesa.9 

Lo attesta la riforma dello statuto del Sinodo dei vesco-
vi, da poco promulgato;10 essa permette alle Chiese locali di 
prendere delle iniziative tutt’altro che di minore importan-
za, come mostra il programma del Sinodo sull’Amazzonia 
del 2019.11

Il progetto di riforma della curia romana va nella stessa 
direzione ed è stato già sottoposto alle conferenze episco-
pali. Lo scopo di queste riforme è chiaramente quello di 
permettere al collegio dei vescovi di esprimere più efficace-
mente la comunione delle Chiese, ossia di riequilibrare le 
relazioni fra il primato e la sinodalità.

È quindi evidente l’attualità della riflessione del Gruppo 
sant’Ireneo. La lettura del suo studio – pubblicato in italiano 
con il titolo Gruppo sant’Ireneo, Servire la comunione. Ripen-
sare il rapporto tra primato e sinodalità (Qiqajon, Magnano 
[BI]) – permette di comprendere che, per servire meglio la 
comunione ecclesiale nella Chiesa, bisogna riequilibrare le 
relazioni fra primato e sinodalità e che questa riforma costi-

s i n o d a l i tà  –  e c u m e n i s m o - g r u p p o  s.  i r e n e o
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tuisce un passaggio obbligato per il ristabilimento della co-
munione piena fra le due Chiese.

Se è permesso ricorrere a un’immagine, diciamo che per 
molto tempo il lavoro ecumenico sembrava dipendere dal 
ministero degli Affari esteri,12 mentre ormai appare chiaro 
che esso dipende molto più dal ministero degli Interni. Se 
vogliamo rispondere sinceramente al comandamento 
dell’unità, ricevuto dal Signore, dobbiamo cominciare dal 
mettere in ordine casa nostra. Come aveva ben notato Uni-
tatis redintegratio n. 6, la ricerca dell’unità è inseparabile dal 
rinnovamento ecclesiale.

Dalle costatazioni che precedono, il gruppo sant’Ireneo 
ha tratto una conclusione riguardo al suo metodo di lavoro, 
che è quasi ovvia. Oggi, come in passato (la storia lo testi-
monia ampiamente), è praticamente impossibile che la di-
fesa e la presentazione, per quanto erudita possa essere, 
dell’articolazione fra il primato e la sinodalità, fatta da una 
delle due Chiese, possa, allo stato dei fatti, convincere la 
Chiesa sorella. Dal momento che lo scambio di argomenta-
zioni in modo frontale si è dimostrato sterile, perché non 
cercare, piuttosto logicamente, di risolvere insieme un pro-
blema che si presenta comune, imparando dalle forze e de-
bolezze delle nostre rispettive posizioni?

Questo metodo ha dato i suoi frutti nel gruppo sant’Ire-
neo. L’erudizione ha un suo ruolo, ma invece di cercare in 
essa delle risorse per difendersi dall’altro ha permesso di 
comprendere come e perché il nostro problema fosse co-
mune, nonostante le nostre soluzioni fossero divergenti.

Dialogo come esame di coscienza
Le divergenze non derivano direttamente dalla nostra 

fede, perché, agli occhi degli storici, sono state fortemente 
influenzate da ignoranze reciproche, difficoltà linguistiche, 
antagonismi etnici e politici. Tenere conto di questo è una 
vera liberazione. Anzitutto, non ci si deve necessariamente 
colpevolizzare per queste divergenze, che non sono sempre 
errori puri e semplici. Occorre verificarlo caso per caso, per-
ché davanti alle questioni che si sono dovute risolvere, le ri-
sposte teologiche e pratiche possono aver avuto dei limiti, a 
volte aver presentato seri squilibri, senza per questo essere 
state formalmente eretiche.

Fra teologi competenti e informati, che ascoltano gli al-
tri, rinunciano a un’autoreferenzialità esclusiva, si riesce a 
condurre un «dialogo come esame di coscienza», come au-
spicava Giovanni Paolo II.13 È ciò che hanno voluto i membri 
del gruppo sant’Ireneo: cercare insieme, in modo solidale, 
delle soluzioni al problema comune.

La qualità dello studio del gruppo sant’Ireneo non è do-
vuta soltanto alla solidarietà nella ricerca in grado di per-
mettere l’amicizia fiduciosa che regna fra i suoi membri. 
Questa qualità deve molto anche ai progressi dell’ermeneu-
tica teologica.

Perché nasconderselo? Alcuni cristiani, pur desiderando 
sinceramente l’unità cristiana, si dimostrano diffidenti, o 

per lo meno scettici, nei riguardi del contributo dei teo-
logi in questo campo. Ripetono, senza averne verificato 
l’autenticità, la battuta messa in bocca al patriarca Ate-
nagora che avrebbe detto a Paolo VI, in occasione del 
loro incontro a Gerusalemme: «Si dovrebbero mettere i 
teologi su un’isola deserta e lasciarli continuare lì le loro 
controversie!».

Ci sono certamente teologi e teologi. I lettori attenti 
dello studio constateranno che il gruppo sant’Ireneo 
deve molto alla cosiddetta «svolta ermeneutica della 
teologia»,14 cosa che le permette di fornire un contribu-
to fondamentale all’avvicinamento fra cattolici e orto-
dossi. Le prime 14 pagine dello studio dimostrano con 
chiarezza che si può accedere giustamente al valore per-
manente degli stessi dogmi solo tenendo conto del te-
nore delle questioni che essi intendevano risolvere e dei 
linguaggi necessariamente limitati allora disponibili.

L’importanza dell’ermeneutica
A queste condizioni, molte divergenze fra Oriente e 

Occidente possono essere comprese, dopo verifica, co-
me altrettante espressioni legittime della fede cristia-
na, forse imperfette, e non come deviazioni eretiche.15 
Questo vale a fortiori per i canoni disciplinari, compresi 
quelli dei concili ecumenici. Un’ermeneutica condotta 
in questo modo permette di giungere a consensi diffe-
renziati,16 e di tener conto del notevole ruolo dei fattori 
non teologici nell’allontanamento reciproco, affinché 
essi siano meglio padroneggiati nel presente e nel 
prossimo futuro.

Queste riflessioni epistemologiche sono solida-
mente fondate nella II parte dello studio, dedicata alla 
storia che, dalla fine del XIX secolo, è diventata una di-
mensione d’ogni riflessione teologica. Questo studio 
offre una sintesi delle relazioni bilaterali fra latini e bi-
zantini, a partire dalle numerose ricerche già disponibi-
li. Come tale, questa sezione sarà preziosa non solo agli 
specialisti.

Alcuni temono che il ricorso a metodi teologici rin-
novati dall’apporto delle scienze umane allarghi ecces-
sivamente il campo dell’ermeneutica e non si finisca così 
per relativizzare la vera dottrina e allontanarsi dalla Tra-
dizione. Lo Studio del gruppo sant’Ireneo non è affatto 
relativistico. Esso mira, al contrario, a ricentrare il dialo-
go ortodosso-cattolico sull’essenziale, ossia sulla comu-
nione, concetto chiave dell’ecclesiologia.

Le sue considerazioni sull’autorità individuano que-
sta come servizio e non come origine della comunione. 
Si sono poi registrate notevoli convergenze riguardo sia 
al primato sia alla sinodalità, giungendo alla conclusio-
ne che sinodalità e primato sono inseparabili: un compi-
to dal quale non ci si può dispensare è quello di ripensa-
re le loro relazioni in ciascuna Chiesa, affinché queste 
ultime possano ristabilire la comunione fra loro.
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In una delle sue lettere al patriarca ecumenico Ate-
nagora, Paolo VI ricordava una dimensione potenzial-
mente fruttuosa del dialogo fra cattolici e ortodossi: 
«Possa lo Spirito Santo guidarci sulla via della riconcilia-
zione affinché l’unione delle nostre due Chiese diventi 
un segno sempre più luminoso di speranza e di conforto 
nell’intera umanità».17

In Europa, come nel Medio Oriente, dove cattolici e 
ortodossi vivono insieme, il loro avvicinamento e la loro 
riconciliazione possono essere una testimonianza im-
portante e forse un esempio per superare le tensioni et-
niche e religiose che attualmente vi rinascono.

Non potrebbe poi accadere che un’articolazione più 
soddisfacente fra primato e sinodalità sul piano eccle-
siale ispiri alcuni politici ad articolare meglio l’unità e le 
differenze sul piano della vita pubblica? Questo studio 
non ha quindi nulla d’introverso. Esso si preoccupa del 
Vangelo nel mondo di oggi.

 
Hervé Legrand

11  Per comodità del lettore segnaliamo che il vocabolario   Per comodità del lettore segnaliamo che il vocabolario 
della sinodalità ingloba la conciliarità: infatti, varie lingue delle della sinodalità ingloba la conciliarità: infatti, varie lingue delle 
Chiese ortodosse non le distinguono formalmente.Chiese ortodosse non le distinguono formalmente.

22 Così Jean Meyedorff si chiede: «Siamo veramente la Chie Così Jean Meyedorff si chiede: «Siamo veramente la Chie--
sa unita?»sa unita?»  (in (in Orthodoxie et catholicitéOrthodoxie et catholicité, Paris 1965, 99) di fronte , Paris 1965, 99) di fronte 
alle autocefalie che si costituiscono sulla base del principio naalle autocefalie che si costituiscono sulla base del principio na--
zionale; «Nessun riferimento a un’unità spirituale o a un’interzionale; «Nessun riferimento a un’unità spirituale o a un’inter--
comunione sacramentale [qui] può servire da alibi (…) perché comunione sacramentale [qui] può servire da alibi (…) perché 
la comunione spirituale consiste precisamente a darci la forza e la comunione spirituale consiste precisamente a darci la forza e 

il sentimento della nostra responsabilità per realizzare un’unità viil sentimento della nostra responsabilità per realizzare un’unità vi--
sibile e pratica» (sibile e pratica» (iviivi, 107). Da parte sua, Alexandre Schmémann con, 107). Da parte sua, Alexandre Schmémann con--
stata «la profonda e tragica divisione dell’ortodossia in mondi nastata «la profonda e tragica divisione dell’ortodossia in mondi na--
zionali (…) che hanno perso la coscienza della comunione viva fra zionali (…) che hanno perso la coscienza della comunione viva fra 
le Chiese», in le Chiese», in n. afanassIeff et aln. afanassIeff et al., ., La primauté de Pierre dans l’Eglise La primauté de Pierre dans l’Eglise 
orthodoxeorthodoxe, Delachau & Niestlè, Neuchâtel – Paris 1960, 150., Delachau & Niestlè, Neuchâtel – Paris 1960, 150.

33 Così il dialogo ufficiale fra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cat Così il dialogo ufficiale fra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cat--
tolica, già interrotto in seguito a un primo conflitto fra Mosca e Cotolica, già interrotto in seguito a un primo conflitto fra Mosca e Co--
stantinopoli riguardo all’Estonia nel 1996, potrà riprendere solo stantinopoli riguardo all’Estonia nel 1996, potrà riprendere solo 
dopo il superamento dell’attuale tensione fra questi due patriarcati dopo il superamento dell’attuale tensione fra questi due patriarcati 
riguardo all’Ucraina.riguardo all’Ucraina.

44 La recezione massimalistica del Vaticano I può e deve essere  La recezione massimalistica del Vaticano I può e deve essere 
rettificata; cf., in questo senso, rettificata; cf., in questo senso, H. leGrandH. leGrand, «Le dogme de la juridic, «Le dogme de la juridic--
tion universelle de l’évêque de Rome et la conciliarité inaliénable tion universelle de l’évêque de Rome et la conciliarité inaliénable 
de l’Eglise», de l’Eglise», Theologia Theologia (Atene), 86(2015) 35-60, o I(Atene), 86(2015) 35-60, o Idd., «La primauté ., «La primauté 
romaine de Vatican I au pape François», in romaine de Vatican I au pape François», in Le Concile Vatican II et Le Concile Vatican II et 
l’Église orthodoxel’Église orthodoxe (Analecta Chambesiana 5), Chambésy 2015, 74- (Analecta Chambesiana 5), Chambésy 2015, 74-
89.89.

55 In  In Ut unum sint,Ut unum sint, n. 95, Giovanni Paolo II dichiara di voler «cerca n. 95, Giovanni Paolo II dichiara di voler «cerca--
re, evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero re, evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero 
possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli 
altri» (altri» (Regno-docRegno-doc, 13,1995,414; , 13,1995,414; EVEV 14/2867). 14/2867).

66 Secondo il  Secondo il Codice di diritto canonicoCodice di diritto canonico promulgato da Giovanni  promulgato da Giovanni 
Paolo II «spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa (…) Paolo II «spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa (…) 
erigere, sopprimere o modificare le Conferenze episcopali» (can. erigere, sopprimere o modificare le Conferenze episcopali» (can. 
449, § 1). Il 449, § 1). Il CCEOCCEO dice la stessa cosa a proposito dei patriarcati. La  dice la stessa cosa a proposito dei patriarcati. La 
lettera apostolicalettera apostolica  motu propriomotu proprio Apostolos suos Apostolos suos (art. 1 delle sue nor (art. 1 delle sue nor--
me) toglierà loro il magistero autentico che il me) toglierà loro il magistero autentico che il CodiceCodice del 1983 accor del 1983 accor--
dava loro (can. 753). In modo più significativo, questo stesso dava loro (can. 753). In modo più significativo, questo stesso motu motu 
proprioproprio corregge  corregge Lumen gentium,Lumen gentium, n. 23, dove si afferma che «in esse  n. 23, dove si afferma che «in esse 
e a partire da esse [le Chiese particolari] esiste l’una e unica Chiesa e a partire da esse [le Chiese particolari] esiste l’una e unica Chiesa 
cattolica» (cattolica» (EVEV 1/338), cosa che fonda la comunione ecclesiale come  1/338), cosa che fonda la comunione ecclesiale come 

custodia della loro testimonianza. Al servizio della 
stessa causa s’imponeva, fin dalle prime generazioni 
cristiane, la definizione di un canone dei testi ispirati 
posto a sigillo della chiusura definitiva dell’evento della 
rivelazione e la tradizione della Chiesa come norma, 
nel suo intreccio con la Scrittura, della fede.

In questa problematica è la dottrina del concilio 
Vaticano II sulla tradizione che apporta una sua singo-
lare luce. Il Concilio infatti non ne fa il chiuso conteni-
tore di verità tramandate, bensì l’alveo nel quale scorre 
la molteplicità e perenne novità delle diverse espressio-
ni della fede e delle esperienze della vita cristiana. Co-
me più volte è stato detto, i dogmi non sono la fede, ma 
gli argini indispensabili dentro i quali il fluire incessan-
te della fede deve scorrere. Per la Dei Verbum, infatti, la 
tradizione, che ha il suo punto di partenza nella testi-
monianza degli Apostoli, «progredisce nella Chiesa 
con l’assistenza dello Spirito Santo».22

Non solo governo
Non si tratta di quel semplice fenomeno evolutivo 

cui ogni cosa umana è sottoposta, ma di un’opera dello 
Spirito: «Cresce infatti la comprensione, tanto delle 

cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contem-
plazione e lo studio dei credenti che le meditano in 
cuor loro, sia con la intelligenza data da una più pro-
fonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predi-
cazione di coloro i quali con la successione episcopale 
hanno ricevuto un carisma sicuro di verità».23 La per-
cezione e la ritrasmissione della ricchezza della fede 
avviene, quindi, nell’infinita pluralità dei soggetti cre-
denti, grazie all’infinita ricchezza dei carismi, nella 
moltitudine di voci che professano con la bocca la fede 
di molti cuori.

Per conservarne il fluire nella fedeltà alla testimo-
nianza apostolica e nell’unità dell’unico corpo di Cri-
sto, lo Spirito pone al centro degli altri il «charisma 
veritatis certum», operoso in coloro che lo ricevono 
nel sacramento della successione episcopale degli 
apostoli. In questo intrecciarsi di un agire comunica-
tivo complesso, «Dio, il quale ha parlato in passato, 
non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, 
e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce 
del Vangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di essa 
nel mondo, introduce i credenti a tutta intera la veri-
tà».24 Così, se la rivelazione è chiusa con l’ultimo de-
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comunione di Chiese al plurale. A questa prospettiva Giovanni Paocomunione di Chiese al plurale. A questa prospettiva Giovanni Pao--
lo II contrappone l’affermazione secondo cui la Chiesa universale è lo II contrappone l’affermazione secondo cui la Chiesa universale è 
«una realtà ontologicamente e temporalmente previa a ogni singo«una realtà ontologicamente e temporalmente previa a ogni singo--
la Chiesa particolare» (la Chiesa particolare» (iviivi, n. 12). Questo ha come conseguenza la , n. 12). Questo ha come conseguenza la 
disgiunzione della collegialità dei vescovi dalla comunione delle disgiunzione della collegialità dei vescovi dalla comunione delle 
Chiese, cosa che fa anche affermando che «il collegio episcopale è Chiese, cosa che fa anche affermando che «il collegio episcopale è 
una realtà previa all’ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare» (una realtà previa all’ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare» (EVEV  
17/830; 17/830; Regno-doc.Regno-doc. 15, 1998,490). 15, 1998,490).

77 Gli esempi sono troppo numerosi per essere citati. Limitia Gli esempi sono troppo numerosi per essere citati. Limitia--
moci a uno sorprendente: sono occorsi 10 anni e 2 organismi della moci a uno sorprendente: sono occorsi 10 anni e 2 organismi della 
curia romana per elaborare le 4 condizioni, universalmente valide, curia romana per elaborare le 4 condizioni, universalmente valide, 
in base alle quali le bambine possono servire all’altare come i in base alle quali le bambine possono servire all’altare come i 
bambini.bambini.

88 Cf. al riguardo H.  Cf. al riguardo H. leGrandleGrand, «Lo sviluppo di Chiese soggetti: un’i, «Lo sviluppo di Chiese soggetti: un’i--
stanza del Vaticano. Fondamenti teologici e riflessioni instituzionastanza del Vaticano. Fondamenti teologici e riflessioni instituziona--
li», in li», in Cristianesimo nella storia,Cristianesimo nella storia, (1981) 2, 129-164 (1981) 2, 129-164..

99 Così papa Francesco fa ciò che aveva annunciato nel program Così papa Francesco fa ciò che aveva annunciato nel program--
ma del suo pontificato: «Il papato e le strutture centrali della Chiesa ma del suo pontificato: «Il papato e le strutture centrali della Chiesa 
universale hanno bisogno di ascoltare l’appello a una conversione universale hanno bisogno di ascoltare l’appello a una conversione 
pastorale. Il concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo pastorale. Il concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo 
alle antiche Chiese patriarcali, le conferenze episcopali possono alle antiche Chiese patriarcali, le conferenze episcopali possono 
portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di 
collegialità si realizzi concretamente. Ma quest’auspicio non si è collegialità si realizzi concretamente. Ma quest’auspicio non si è 
pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficienpienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficien--
temente uno statuto delle conferenze episcopali che le concepisca temente uno statuto delle conferenze episcopali che le concepisca 
come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche 
autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziautentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anzi--
ché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missioché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missio--
naria» (naria» (francescofrancesco, , Evangelii gaudiumEvangelii gaudium n. 32, in  n. 32, in Regno-docRegno-doc. . 
21,2013,647; 21,2013,647; EVEV 29/2138). 29/2138).

1010 Cf. Costituzione apostolica  Cf. Costituzione apostolica Episcopalis communiEpiscopalis communio sul Sinodo o sul Sinodo 
dei vescovi, 15.9.2018); dei vescovi, 15.9.2018); Regno-docRegno-doc. 17, 2018, 528-536.. 17, 2018, 528-536.

1111 I rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi di  I rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi di 
questa vasta regione sono chiamati a pronunciarsi su temi piutquesta vasta regione sono chiamati a pronunciarsi su temi piut--
tosto controversi come l’ordinazione di uomini sposati o l’amtosto controversi come l’ordinazione di uomini sposati o l’am--
pliamento dei ministeri da affidare alle donne.pliamento dei ministeri da affidare alle donne.

1212 A titolo di esempio, spetta a lui regolare i contenziosi sorti  A titolo di esempio, spetta a lui regolare i contenziosi sorti 
in materia di matrimoni misti, cambiamenti nell’appartenenza in materia di matrimoni misti, cambiamenti nell’appartenenza 
confessionale ecc., come anche favorire la reciproca conoscenza.confessionale ecc., come anche favorire la reciproca conoscenza.

1313   GIovannI paolo IIGIovannI paolo II, , Ut unum sintUt unum sint, §§ 33-35, in , §§ 33-35, in Regno-docRegno-doc. . 
13,1995,401; 13,1995,401; EVEV 14/2725-2727. 14/2725-2727.

1414 Riprendo questo titolo da C Riprendo questo titolo da C. Geffré. Geffré, , Croire et interpréter. Le Croire et interpréter. Le 
tournant herméneutique de la théologietournant herméneutique de la théologie, Cerf, Paris 2001., Cerf, Paris 2001.

1515 Ne abbiamo un esempio molto istruttivo nel riconosci Ne abbiamo un esempio molto istruttivo nel riconosci--
mento del cosiddetto monofisismo verbale (così mento del cosiddetto monofisismo verbale (così pIo XIIpIo XII, encicli, encicli--
ca ca Sempiternus rexSempiternus rex) dei non calcedonesi da parte della Chiesa ) dei non calcedonesi da parte della Chiesa 
ortodossa («Propositions pour la levée des anathèmes» de ortodossa («Propositions pour la levée des anathèmes» de 
1993, 1993, Service œcuménique de presse Service œcuménique de presse n. 183, 1993) e della Chiesa n. 183, 1993) e della Chiesa 
cattolica, constatando indirettamente che la diversità delle forcattolica, constatando indirettamente che la diversità delle for--
mulazioni aveva permesso di salvare la vera fede, mentre la rimulazioni aveva permesso di salvare la vera fede, mentre la ri--
cerca dell’unità del linguaggio aveva condotto a scismi dalle cerca dell’unità del linguaggio aveva condotto a scismi dalle 
conseguenze incalcolabili, favorendo la nascita e la diffusione conseguenze incalcolabili, favorendo la nascita e la diffusione 
dell’islam che trova una prova della sua verità nelle nostre dividell’islam che trova una prova della sua verità nelle nostre divi--
sioni sull’identità di Cristo; cf. sioni sull’identità di Cristo; cf. CoranoCorano, sura 5, vv. 16-17. Su que, sura 5, vv. 16-17. Su que--
sto punto, cf. sto punto, cf. f. Bouwenf. Bouwen, «Le consensus christologique entre l’E, «Le consensus christologique entre l’E--
glise catholique et les Eglises orthodoxes orientales», in glise catholique et les Eglises orthodoxes orientales», in Proche Proche 
Orient ChrétienOrient Chrétien 43(1993), 324s. 43(1993), 324s.

1616 Sull’interesse e la giustificazione di questo tipo d’accor Sull’interesse e la giustificazione di questo tipo d’accor--
do, cf. H. do, cf. H. leGrandleGrand, «L’avenir de l’œcuménisme doctrinal», in , «L’avenir de l’œcuménisme doctrinal», in IstiIsti--
nana 64(2019) 143-153, o  64(2019) 143-153, o IdId., «Differentiated Consensus as a Me., «Differentiated Consensus as a Me--
ans of Correcting Unilateral Ecclesiological Developments?», in ans of Correcting Unilateral Ecclesiological Developments?», in 
Ecumenical ReviewEcumenical Review, 71(2019) 3, 267-279., 71(2019) 3, 267-279.

1717  paolo vIpaolo vI, , Lettera del 13 gennaio 1970Lettera del 13 gennaio 1970, in , in Tomos Agapès VaTomos Agapès Va--
tican-Phanar (1958-1970),tican-Phanar (1958-1970), Roma – Istanbul, 1971, 610. Roma – Istanbul, 1971, 610.

gli scritti apostolici, il colloquio di Dio con l’uomo 
continua e s’intreccia con quello di ogni credente con 
i suoi fratelli. 

In questa visione risulta più chiaro il senso dello 
stesso ministero dei pastori della Chiesa. Essi non so-
no i soli a godere di quella «comprensione, tanto delle 
cose quanto delle parole trasmesse», per la quale la 
tradizione «progredisce nella Chiesa con l’assistenza 
dello Spirito Santo», ma sono, per il loro «charisma 
veritatis certum», i garanti dell’autenticità di questa 
crescita. Secondo la Reportatio di Reginaldo da Pi-
perno, Tommaso avrebbe detto, lapalissianamente, 
che se non ci fossero i subditi, i praelati non avrebbero 
chi governare.25

Il ministero del governo è tanto necessario nella 
Chiesa quanto i fedeli vi sono operosi nelle loro singo-
larità. A commento della Dei Verbum, potremmo dire 
che se non dovesse risuonare nella Chiesa la moltitudi-
ne delle voci diverse dei carismi dei fedeli, neppure sa-
rebbe necessario vi risuonasse, con la sua autorità, la 
voce del carisma dei vescovi. Non si dà quindi inter-
pretazione autentica della parola di Dio, se non nel 
concerto di voci e strumenti diversi che intrecciano il 

grande colloquio della Chiesa con Dio, tra i fedeli e dei 
fedeli con gli uomini del mondo.

Sviluppare la prassi sinodale
Il carattere sinodale delle procedure decisionali 

della Chiesa e della sua missione, come forma di ri-
spetto dei diversi carismi dei fedeli e delle loro respon-
sabilità, è tutt’altro che un’aspirazione del popolo di 
Dio del nostro tempo. Se oggi si tratta di una questione 
molto sentita, è perché la grande tradizione sinodale 
dei secoli passati, gradualmente, lungo l’età moderna, 
è venuta meno. Anche a causa della travagliata storia 
delle frequenti eresie, di volta in volta, insorgenti, si è 
verificato un processo di crescente protagonismo dei 
pastori e un progressivo estendersi dell’esercizio della 
loro autorità.

Il fenomeno è stato così dilagante da produrre quel-
la forma del linguaggio, ancora oggi molto diffusa, per 
cui, quando si dice: «La Chiesa ha detto… la Chiesa 
ha fatto…» s’intende che il papa o i vescovi hanno det-
to, hanno fatto. 

La tradizione antica e medievale era molto meno 
esclusiva e ha sempre riconosciuto valido il principio: 
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Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari (ciò che 
riguarda tutti deve essere approvato da tutti), che ap-
pare, lungo la storia, a tutti i livelli della vita ecclesiale 
e, in maniera particolarmente significativa, in ordine 
alla questione della nomina dei vescovi.

Papa Celestino I nel 428 disponeva: «Mai si dia un 
vescovo a fedeli che non lo vogliono», così come Leone 
Magno nel 445 stabiliva che «chi deve presiedere a 
tutti sia eletto da tutti».26 Sono affermazioni che ven-
gono poi accolte nel Decretum Gratiani e nella canoni-
stica medievale.

Innocenzo III, annunciando il concilio Latera-
nense IV (1215) per la «recuperatio Terre Sanctae» e la 
«reformatio universalis Ecclesiae», ne giustificava la 
convocazione adducendo il fatto che «questi temi ri-
guardano lo stato comune di tutti i fedeli». Anche i 
sovrani venivano invitati a parteciparvi o inviare 
«idonei rappresentanti», poiché in concilio si sarebbe 
discusso di molti temi che attengono all’ordine delle 
cose temporali.27

Il principio sarà anche codificato nelle Regulae iu-
ris di Bonifacio VIII.28 Oltre a questo, non bisognereb-
be dimenticare che la stessa elaborazione delle proce-
dure per le decisioni collegiali nella società civile han-
no trovato proprio nella prassi sinodale della Chiesa 
antica uno dei luoghi più determinanti per il loro svi-
luppo successivo.29

Il Codice di diritto canonico del 1983, per fedeltà al 
dettato conciliare di Ad gentes, n. 2 e di Lumen gen-
tium, n. 9, attribuisce a ogni fedele, come diritto e do-
vere, il compito di evangelizzare. Recita il can. 211: 
«Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi 
perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda 
sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luo-
go» (cf. anche il can. 781).

Essi sono caricati quindi della responsabilità più 
decisiva di tutto l’operare della Chiesa, la comunica-
zione della fede a coloro che non la conoscono o non la 
condividono. Quando però si tratta delle decisioni da 
prendere nella comunità, sia per la sua vita interna sia 
per la sua missione, l’ordinamento attuale non dà ai 
fedeli alcun ruolo specifico che ne determini gli esiti, 
salvo il riconoscimento della libertà di dare il proprio 
giudizio e il diritto di essere ascoltati.

Escluso, infatti, il caso dei vescovi nel concilio ecu-
menico, quello dei membri degli istituti di vita consa-
crata nelle loro comunità e quello dei membri delle as-
sociazioni private di fedeli per la loro vita associativa, i 
quali prendono decisioni con procedure sinodali, non 
si dà alcuna istanza nella quale il fedele, sia un fedele 
laico sia un diacono o un prete, debba assumersi la re-
sponsabilità di pervenire a una sua decisione, con la 
quale determinare sinodalmente, al di là della facile 
espressione di un suo parere, una qualche decisione 
che si prende per la vita della Chiesa.30

Non manca naturalmente nelle comunità una cir-
colazione di giudizi e pareri sui problemi esistenti, la 
quale influenza le decisioni dei pastori. Recentemente 
la pratica della consultazione ha assunto una sua par-
ticolare rilevanza in occasione dei sinodi dei vescovi 
nella Chiesa universale. Con tutto ciò, a mio giudizio, 
l’attuale ordinamento canonico non risponde in ma-
niera adeguata all’esigenza della partecipazione re-
sponsabile dei fedeli, con i loro carismi, alle decisioni 
che vengono prese per la vita della Chiesa.31

L’urgenza dell’evangelizzazione
Potremmo domandarci perché in questi ultimi 

anni si è riacceso così vivacemente il problema della 
sinodalità. Tra le varie ragioni che si potrebbero ad-
durre, una delle più decisive è, senza dubbio, l’essersi 
riaperta, a causa del rarefarsi dei cristiani nei paesi di 
antica tradizione, la questione dell’urgenza dell’e-
vangelizzazione. Questa, infatti, deve essere, fuori di 
ogni dubbio, opera del popolo di Dio, «assunto ad 
essere strumento della redenzione di tutti».32 Papa 
Francesco insiste su questo punto: «Questo soggetto 
dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione or-
ganica e gerarchica», poiché «in tutti i battezzati, dal 
primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello 
Spirito che spinge ad evangelizzare», per cui «sareb-
be inadeguato pensare ad uno schema di evangeliz-
zazione portato avanti da attori qualificati in cui il 
resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle 
loro azioni».33 

Ora, non si può pensare che nei fedeli cresca e 
maturi la consapevolezza di questa responsabilità, fi-
no a che persiste la prassi tradizionale, per la quale 
essi non vengono chiamati a decidere alcunché, as-
sieme al vescovo e, rispettivamente, al parroco, in or-
dine alla vita della comunità. Se papa Francesco, 
quindi, vede nello sviluppo della sinodalità il «cam-
mino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millen-
nio»,34 è perché considera la ripresa dell’evangelizza-
zione come la stella polare del cammino della Chiesa 
verso il suo futuro.

È questa un’impresa, infatti, irrealizzabile fino a 
che i fedeli non se ne assumono effettivamente il 
compito e la responsabilità, nel vasto e svariato cam-
po delle situazioni in cui vivono. Si evangelizza, in-
fatti, solo dentro la tessitura dei rapporti interperso-
nali con le persone, dando a coloro con cui si vive e si 
lavora la testimonianza di una forma evangelica del 
pensare e dell’operare. L’intreccio fra l’esperienza 
cristiana e le abituali condizioni di vita degli uomini 
avviene, infatti, soprattutto nella vita comune dei 
«fedeli laici (che) appartengono insieme al popolo di 
Dio e alla società civile»; solo così la Chiesa adempie 
la sua missione di farsi «pienamente ed attualmente 
presente a tutti gli uomini».35
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Mentre i pastori sono dediti soprattutto alle attivi-
tà interne alla comunità cristiana, dalla catechesi, al-
la predicazione, alla cura della formazione dei cre-
denti, alla liturgia, sono i fedeli laici che vivono quo-
tidianamente la fede a contatto con tutti gli uomini. I 
padri conciliari ne deducevano che, data questa con-
dizione propria dei fedeli laici, il loro «annunzio di 
Cristo fatto con la testimonianza della vita e con la 
parola acquista una certa nota specifica e una parti-
colare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle 
comuni condizioni del secolo».36

I laici e la consapevolezza
I fedeli laici che sono consapevoli dei loro carismi 

e delle responsabilità che ne conseguono, rendono 
attiva nella vita comune l’energia dello Spirito, che 
opera in mezzo al mondo per la diffusione del Van-
gelo. Rivitalizzare le dinamiche della comunicazione 
della fede ai non credenti deve però andare di pari 
passo con il superamento dello iato attualmente esi-
stente, in moltissimi casi, fra la vita interna delle co-
munità cristiane e la vita dei fedeli nel mondo e, 
quindi, con l’attivazione della sinodalità, che per-
metterebbe nelle comunità una costante circolazione 
fra le decisioni da prendere per la loro vita interna e 
le esperienze della vita esterna dei fedeli, in modo 
che la vita ecclesiale determini modi e forme della 
pratica quotidiana dei loro impegni professionali, 
sociali e politici, e questa, a sua volta, determini le 
forme di vita della comunità.

La comunità, da un lato, ha bisogno di farsi pla-
smare dall’esperienza della missione vissuta nel mon-
do e, da un altro lato, deve essere il luogo della revi-
sione critica, alla luce del Vangelo, di ciò che i fedeli 
operano nella vita sociale.

Se comunicare la fede è comunicare agli altri l’e-
sperienza vitale del proprio credere, la piattaforma 
fondamentale dell’evangelizzazione non può essere 
che l’intreccio della vita della comunità con le più 
diverse esperienze vissute dai fedeli nella rete delle 
relazioni sociali nella quale essi operano.

Proprio da questa piattaforma emergono, e poi 
diventano visibili e operosi, i molteplici diversi cari-
smi che lo Spirito dona a tutti i fedeli che sono «citta-
dini dell’una e dell’altra città».37 Ma se nella condu-
zione della comunità da parte dei pastori prevale il 
timore e la diffidenza e s’ignora che «Dio dota la to-
talità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei 
– che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da 
Dio»,38 non c’è poi da stupirsi che i fedeli per primi si 
manifestino sordi all’ispirazione dello Spirito.

Nel parlare della missione della Chiesa, il Conci-
lio non manca di riferirsi al valore delle competenze 
specifiche dei fedeli, per affermare la necessità di te-
nere in gran conto i dati dei rapporti sociali, della vi-

ta famigliare e delle «competenze professionali» dei 
fedeli.39 Nel desiderio che Cristo, per mezzo dei 
membri della Chiesa, illumini della sua luce l’intera 
società umana, il Concilio esorta i laici affinché «con 
la loro competenza nelle discipline profane e con la 
loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di 
Cristo, portino efficacemente l’opera loro (…) al pro-
gresso universale nella libertà umana e cristiana».40

Osserva inoltre le possibilità di contribuire alla 
soluzione dei gravi problemi della fame e delle mi-
grazioni che ne conseguono, nella speranza che 
«cattolici competenti in tutte queste materie» non 
manchino di dare il loro contributo: «A tal fine è di 
grande importanza che, acquisite la competenza e 
l’esperienza assolutamente indispensabili (…) tutta 
la loro vita  (…) sia compenetrata dello spirito delle 
beatitudini».41

Il Concilio non ha elaborato una particolare teo-
logia dei carismi, ma rileggendo questi suoi testi non 
si può non rilevare l’importanza che viene attribuita 
alle esperienze e alle competenze dei fedeli nel qua-
dro di ciò che lo Spirito opera nell’interiorità di ogni 
credente. Non stupisce, quindi, che i padri abbiano 
esortato i pastori ad avere «il massimo rispetto per la 
giusta libertà che spetta a tutti nella città terrestre» e 
di essere sempre pronti «ad ascoltare il parere dei 
laici, (…) giovandosi della loro esperienza e compe-
tenza nei diversi campi dell’attività umana, in modo 
da poter assieme riconoscere i segni dei tempi».42

Un po’ più che partecipare
È ai fedeli laici, infatti, che «spettano propriamen-

te, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attivi-
tà temporali», né essi devono pensare che «i loro pasto-
ri siano sempre esperti a tal punto che, a ogni nuovo 
problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano 
avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a 
questo li chiami la loro missione».43 D’altra parte lo 
spazio nel quale i cristiani sono chiamati a evangeliz-
zare è proprio quello delle loro attività nel mondo.

La creazione di nuove istanze sinodali e la regola-
zione delle loro procedure dovrebbero, di conse-
guenza, considerare prima di tutto la varietà dei 
compiti di cui si compone la missione e la corrispetti-
va diversità dei carismi e delle competenze dei fedeli, 
che della missione sono soggetti responsabili. In una 
comunità cristiana si prendono decisioni in molti 
ambiti dell’esistenza, nei quali calare il lievito del 
Vangelo: dal campo dell’educazione, della pastorale 
sanitaria, della vita politica a quello dell’amministra-
zione dei beni, e così via.

Sono ambiti nei quali il «charisma veritatis certum» 
dei pastori non copre le diverse componenti di qualsia-
si problematica che, di volta in volta, venga posta sul 
tavolo. D’altra parte la Chiesa non è priva dei carismi 
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specifici, che lo Spirito distribuisce tra i fedeli, proprio 
perché essa possa affrontare le questioni con la compe-
tenza necessaria. La sinodalità, quindi, dovrebbe esse-
re pensata non solo come una partecipazione indiffe-
renziata dei fedeli agli orientamenti da prendere, ma 
anche come una valorizzazione di carismi specifici da 
attivare nei processi decisionali della comunità, di vol-
ta in volta, in rapporto alla res de qua agitur che ne po-
stula la particolare competenza.

Si tratta di comporre armoniosamente l’autorità 
conferita dal Signore al ministero dei vescovi, destina-
to a «guidare la Chiesa in fedeltà al depositum fidei», 
con «l’exousia del Signore risorto (che) si esprime nella 
Chiesa attraverso la pluralità dei doni spirituali o cari-
smi che lo Spirito elargisce in seno al popolo di Dio per 
l’edificazione dell’unico Corpo di Cristo».44 Molte del-
le questioni che si dibattono nelle comunità non impli-
cano, del resto, problemi particolari in ordine alla fon-
damentale esigenza della «fedeltà al depositum fidei», 
né compromettono la compagine unitaria della Chie-
sa. Basti per tutti il caso dell’amministrazione dei beni 
della Chiesa. Resta evidente che, qualunque sia l’im-
presa da affrontare, si tratta di farlo nel rispetto della 
legge morale e dello spirito evangelico.

Ma è anche evidente che la prima condizione di 

11  CoMMISSIone teologICa InteRnazIonaleCoMMISSIone teologICa InteRnazIonale, , La sinodalità La sinodalità 
nella vita e nella missione della Chiesanella vita e nella missione della Chiesa, 2.3.2018; , 2.3.2018; Regno-doc.Regno-doc.  
11,2018,329ss.11,2018,329ss.

2 2 Cf. Cf. ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, cost. dogm. , cost. dogm. Lumen gentium Lumen gentium sulla sulla 
Chiesa, n. 50; Chiesa, n. 50; EVEV 1/420-423. 1/420-423.

3 3 Cf. Cf. Lumen gentiumLumen gentium, n. 30; , n. 30; EV EV 1/361.1/361.
44  Lumen gentiumLumen gentium, n. 9; , n. 9; EV EV 1/309.1/309.
55  h.u. Von BalthaSaRh.u. Von BalthaSaR, «Chi è la Chiesa?», in , «Chi è la Chiesa?», in Sponsa verbiSponsa verbi, , 

Morcelliana, Brescia 1969, 139-187; J.A. Morcelliana, Brescia 1969, 139-187; J.A. koMonChakkoMonChak, , Who are Who are 
the Church?the Church?, Marquette University Press, Milwaukee (WI) 2008., Marquette University Press, Milwaukee (WI) 2008.

66 Cf. H.  Cf. H. legRandlegRand, «La sinodalità, dimensione inerente alla vi, «La sinodalità, dimensione inerente alla vi--
ta ecclesiale. Fondamenti e attualità», in ta ecclesiale. Fondamenti e attualità», in Vivens HomoVivens Homo 16(2005),  16(2005), 
6-42. Si veda in particolare il n. 4, 32-40.6-42. Si veda in particolare il n. 4, 32-40.

77 G.  G. BaRBaglIoBaRBaglIo, , La Prima lettera ai CorinziLa Prima lettera ai Corinzi, EDB, Bologna , EDB, Bologna 
1995, 644.1995, 644.

88  toMMaSo d’aquInotoMMaSo d’aquIno, , Summa TheologiaeSumma Theologiae, I-II, q. 68, a. 4 c: , I-II, q. 68, a. 4 c: 
««In omnibus viribus hominis quae possunt esse principia humanoIn omnibus viribus hominis quae possunt esse principia humano--
rum actuum, sicut sunt virtutes, ita etiam sunt donarum actuum, sicut sunt virtutes, ita etiam sunt dona». Vedi an». Vedi an--
che II-II, q. 7, a.1;  q. 8, a.1 c.; a. 6 c.; q. 19, a. 1; a. 10 c.; II-II, q. che II-II, q. 7, a.1;  q. 8, a.1 c.; a. 6 c.; q. 19, a. 1; a. 10 c.; II-II, q. 
45, a. 1-2.45, a. 1-2.

99  IviIvi, II-II, q. 52, a. 1., II-II, q. 52, a. 1.
1010 Quest’ultimo è reperibile in diverse  Quest’ultimo è reperibile in diverse reportationesreportationes. Se non di. Se non di--

versamente indicato, utilizzerò la versamente indicato, utilizzerò la ReportatioReportatio  VulgataVulgata, che contiene , che contiene 
il commento al testo dal capitolo 11 alla fine.il commento al testo dal capitolo 11 alla fine.

1111  In Rom 12In Rom 12, , lectiolectio 2. 2.
1212  In 1Cor 12In 1Cor 12, , lectiolectio 1 e 2. Vedi in A.  1 e 2. Vedi in A. CleMenzIaCleMenzIa, , In unum con-In unum con-

venire. L’unità ecclesiale in Agostino di Ipponavenire. L’unità ecclesiale in Agostino di Ippona, Città nuova, Roma , Città nuova, Roma 
2015, 234, come anche Agostino notasse che l’azione dello Spirito 2015, 234, come anche Agostino notasse che l’azione dello Spirito 
«inabitando l’interiorità dei singoli li distingue tra loro attraverso i «inabitando l’interiorità dei singoli li distingue tra loro attraverso i 
carismi. Questi ultimi sono, nella Chiesa, l’espressione dell’azione carismi. Questi ultimi sono, nella Chiesa, l’espressione dell’azione 
unitiva e distintiva dello Spirito».unitiva e distintiva dello Spirito».

1313  In 1Cor 12In 1Cor 12, , lectiolectio 3. « 3. «Ita etiam in Ecclesia sine officio aliquaIta etiam in Ecclesia sine officio aliqua--
rum abiectarum personarum, puta agricultorum et aliorum rum abiectarum personarum, puta agricultorum et aliorum 
huiusmodi, praesens vita transiri non posset; quae tamen posset duci huiusmodi, praesens vita transiri non posset; quae tamen posset duci 
sine aliquibus excellentioribus personis contemplationi et sapientiae sine aliquibus excellentioribus personis contemplationi et sapientiae 

eticità di un’impresa è che il soggetto abbia la necessa-
ria competenza per condurla a buon fine. Su questo 
piano il «charisma veritatis certum» non è sufficiente 
ed è proprio in questo campo aperto che lo Spirito di-
stribuisce ai fedeli la molteplicità e la varietà dei suoi 
carismi. Fino a che l’ordinamento canonico impone ai 
pastori l’assunzione di tutta e ogni responsabilità nel 
governo della Chiesa, in qualsiasi materia, senza che 
sia possibile distribuirla tra i fedeli in base alle loro 
esperienze e competenze, si produrrà l’effetto para-
dossale di rendere i pastori responsabili da soli di deci-
sioni per le quali essi non hanno la necessaria compe-
tenza, né sono dotati di alcun particolare carisma.

La comunione non sbaglia
Essi devono sempre garantire alla Chiesa l’autenti-

cità della fede e la conservazione dell’unità e per que-
sto mai si deciderà qualcosa nella comunità senza il 
parroco e senza il vescovo. Ma al di sotto di questo 
ombrello protettivo, ci si dovrebbe muovere nello spa-
zio aperto dell’operosità dei diversi carismi e con una 
ragionevole distribuzione delle corrispettive responsa-
bilità tra i fedeli.

Mi sembra emblematico, nonché applicabile anche 
alle istanze sinodali di una comunità parrocchiale nei 

deputatis, quae Ecclesiae deserviunt ad hoc quod sit ornatior et medeputatis, quae Ecclesiae deserviunt ad hoc quod sit ornatior et me--
lius se habenslius se habens».».

1414  In 1Cor 12In 1Cor 12, , lectiolectio 2;  2; In RomIn Rom 12,  12, lectiolectio 2. 2.
1515  In 1Cor 12In 1Cor 12, , lectiolectio 3. 3.
1616  toMMaSo d’aquInotoMMaSo d’aquIno, , Summa theologiaeSumma theologiae, II-II, q. 2, a. 1 c, ad , II-II, q. 2, a. 1 c, ad 

3; II-II, q. 45, a. 2 c.3; II-II, q. 45, a. 2 c.
1717  Von BalthaSaRVon BalthaSaR, Sponsa Verbi, Sponsa Verbi, 121: «Senza l’influsso effica, 121: «Senza l’influsso effica--

ce dello Spirito di Cristo nelle membra, puramente mediante effetce dello Spirito di Cristo nelle membra, puramente mediante effet--
ti oggettivi, sacramentali e ufficiali, nulla viene innalzato e costruiti oggettivi, sacramentali e ufficiali, nulla viene innalzato e costrui--
to nel corpo di Cristo: tutto 1’elemento oggettivo e ufficiale è solo to nel corpo di Cristo: tutto 1’elemento oggettivo e ufficiale è solo 
sottofondazione e occasione e mezzo, per far balzare fuori la forma sottofondazione e occasione e mezzo, per far balzare fuori la forma 
soggettiva di Cristo nel cristiano».soggettiva di Cristo nel cristiano».

1818 Cf. l’art. 7 della  Cf. l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomoDichiarazione universale dei diritti dell’uomo  
e l’art. 3 della Costituzione italiana.e l’art. 3 della Costituzione italiana.

1919  Codice di diritto canonicoCodice di diritto canonico, can. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza , can. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza 
della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza 
nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano 
all’edificazione del corpo di Cristo, secondo la condizione e i comall’edificazione del corpo di Cristo, secondo la condizione e i com--
piti propri di ciascuno».piti propri di ciascuno».

2020  Lumen gentiumLumen gentium, n. 9; , n. 9; EVEV 1/309. 1/309.
2121  Lumen gentiumLumen gentium, n. 18; , n. 18; EVEV 1/328. 1/328.
2222  ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, cost. dogm. , cost. dogm. Dei Verbum Dei Verbum sulla divina sulla divina 

rivelazione, n. 8; rivelazione, n. 8; EVEV 1/883. 1/883.
2323  IviIvi..
2424  IviIvi; ; EVEV 1/884. 1/884.
2525  In 1CorIn 1Cor  1212, v. 20: «, v. 20: «Licet praelati sint nobiliores, indigent subLicet praelati sint nobiliores, indigent sub--

ditis, (…) praelatus, non potest dicere ditis, (…) praelatus, non potest dicere pedibuspedibus, id est subditis, , id est subditis, non non 
estisestis etc., quia si non essent subditi non haberent quibus praeessent,  etc., quia si non essent subditi non haberent quibus praeessent, 
Prov. XIV 28: Prov. XIV 28: in multitudine populi dignitas regis».in multitudine populi dignitas regis».

2626  CeleStInoCeleStIno I,  I, EpEp. II, 4 e 5; . II, 4 e 5; PLPL 50, 430: « 50, 430: «Nullus invitis detur Nullus invitis detur 
episcopusepiscopus»; »; leone Mleone M., ., EpEp. 10, 6; . 10, 6; PLPL 54, 634: « 54, 634: «Qui praefuturus est Qui praefuturus est 
omnibus ab omnibus eligaturomnibus ab omnibus eligatur».».

2727  InnoCenzo InnoCenzo III, III, Vineam DominiVineam Domini (1213);  (1213); PLPL 216, 823.827. 216, 823.827.
2828 O.  O. CondoRellICondoRellI, «, «“Quod omnes tangit debet ab omnibus ap“Quod omnes tangit debet ab omnibus ap--

probari”.probari”. Note sull’origine e sull’utilizzazione del principio tra me Note sull’origine e sull’utilizzazione del principio tra me--
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confronti dell’autorità del parroco, quanto nel 2014 
papa Francesco diceva all’udienza generale nell’immi-
nenza dell’apertura del Sinodo dei vescovi: «Quando 
la Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si esprime in 
comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la forza 
del sensus fidei». Riferendosi agli accesi dibattiti che 
avevano agitato l’assemblea sinodale alla quale stava 
parlando, aggiungeva: «Questo non deve essere visto 
come motivo di confusione e di disagio (…) Era neces-
sario vivere tutto questo con tranquillità, con pace in-
teriore anche perché il sinodo si svolge cum Petro et sub 
Petro, e la presenza del papa è garanzia per tutti».45

L’esplorazione dei dati dell’attualità, delle dinami-
che psico-sociologiche del decidere insieme46 e dei 
fondamenti teologici della prassi sinodale gode ormai 
di una vastissima letteratura47 e la stessa Commissio-
ne teologica internazionale ha già pubblicato il suo 
corposo studio, già citato, sul tema. Anche le possibi-
lità di utilizzare in maniera più efficace gli strumenti 
canonici attualmente esistenti sono state ampiamente 
esplorate.48

Ne risulta con evidenza la costatazione, troppe vol-
te non espressa, che le istanze attualmente esistenti so-
no inadeguate. Non fosse così, si praticherebbe di più 
la sinodalità e se ne discuterebbe di meno. Si tratta, 

dioevo e prima età moderna», in dioevo e prima età moderna», in Ius CanonicumIus Canonicum 53(2013), 109- 53(2013), 109-
112. Y.M. 112. Y.M. CongaRCongaR, , «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et 
approbari debet»approbari debet», in , in Revue Historique de Droit francais et étrangerRevue Historique de Droit francais et étranger  
(IV Serie)(IV Serie)  36(1958), 210-259.36(1958), 210-259.

2929 Cf. E.  Cf. E. RuFFInIRuFFInI, , Il principio maggioritario. Profilo storicoIl principio maggioritario. Profilo storico, , 
Adelphi, Milano 1976.Adelphi, Milano 1976.

3030 Vedi, fra l’altro, la timidezza, a dir poco, con la quale il  Vedi, fra l’altro, la timidezza, a dir poco, con la quale il CodiCodi--
ce di diritto canonicoce di diritto canonico istituisce e regola i consigli diocesani e parroc istituisce e regola i consigli diocesani e parroc--
chiali. Il vescovo, infatti, deve istituire il consiglio presbiterale, ma chiali. Il vescovo, infatti, deve istituire il consiglio presbiterale, ma 
«ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti «ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti 
dal diritto» (can. 500), che poi risultano ben pochi. Deve istituire il dal diritto» (can. 500), che poi risultano ben pochi. Deve istituire il 
consiglio degli affari economici e quello dei consultori, del quale consiglio degli affari economici e quello dei consultori, del quale 
ultimo in alcuni casi, non frequenti, ha bisogno del consenso. Istiultimo in alcuni casi, non frequenti, ha bisogno del consenso. Isti--
tuirà poi il consiglio pastorale diocesano, ma solo «se lo suggerisce tuirà poi il consiglio pastorale diocesano, ma solo «se lo suggerisce 
la situazione pastorale» (can. 511), e disporrà la costituzione dei la situazione pastorale» (can. 511), e disporrà la costituzione dei 
consigli pastorali parrocchiali solo «se risulta opportuno» (can. consigli pastorali parrocchiali solo «se risulta opportuno» (can. 
536, § 1). E comunque si tratta di organismi puramente consultivi.536, § 1). E comunque si tratta di organismi puramente consultivi.

3131 S.  S. dIanIChdIanICh, , Riforma della Chiesa e ordinamento canonicoRiforma della Chiesa e ordinamento canonico, , 
EDB, Bologna 2018.EDB, Bologna 2018.

3232  Lumen gentiumLumen gentium, n. 9; , n. 9; EVEV 1/309. 1/309.
3333  FRanCeSCoFRanCeSCo, esortazione apostolica , esortazione apostolica Evangelii gaudiumEvangelii gaudium  

sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, 
nn. 111, 119 e 120; nn. 111, 119 e 120; EV EV 29/2217. 2225s.29/2217. 2225s.

3434  FRanCeSCoFRanCeSCo, , Discorso allaDiscorso alla  commemorazione del 50° annivercommemorazione del 50° anniver--
sario dell’istituzione del Sinodo dei vescovisario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi,,  17.10.2015; 17.10.2015; Regno-docRegno-doc. . 
37,2015,13 Cf. 37,2015,13 Cf. Evangelii gaudiumEvangelii gaudium, n. 171; , n. 171; EVEV 29/2277. 29/2277.

3535  ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, decreto , decreto Ad gentes Ad gentes sull’attività missull’attività mis--
sionaria della Chiesa, nn. 21 e 5; sionaria della Chiesa, nn. 21 e 5; EVEV 1/1164.1096. 1/1164.1096.

3636  Lumen gentiumLumen gentium, n. 35; , n. 35; EVEV 1/375. 1/375.
3737  ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, cost. past. , cost. past. Gaudium et spesGaudium et spes sulla  sulla 

Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 43; Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 43; EVEV 1/1454. 1/1454.
3838  FRanCeSCoFRanCeSCo, , Evangelii gaudiumEvangelii gaudium, n. 119; , n. 119; EV EV 29/2225.29/2225.
3939  ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, decr. , decr. Apostolicam actuositatem Apostolicam actuositatem 

sull’apostolato dei laici, n. 4; sull’apostolato dei laici, n. 4; EVEV 1/930. 1/930.
4040  Lumen gentiumLumen gentium, n. 36; , n. 36; EVEV 1/379. 1/379.

quindi, di dover pensare, inventare ed elaborare nuovi 
strumenti canonici, che sopperiscano all’inadeguatez-
za dell’attuale ordinamento. 

Si tratta di superare quell’impoverimento della vita 
ecclesiale che deriva dal fatto che tutta la responsabili-
tà di ogni decisione cade sul parroco e sul vescovo, 
mentre la missione nella sua ampiezza ha per protago-
nisti soprattutto i fedeli laici. Da qui quella deplorata 
introversione della comunità che, a volte, corre il ri-
schio d’impostare la sua vita interna, dalla predicazio-
ne, alla catechesi, alla liturgia, alle devozioni, alle atti-
vità educative dei giovani e al sempre necessario impe-
gno formativo degli adulti, come se il mondo esterno 
non esistesse.

Una comunità che si conservi il più possibile im-
permeabile al mondo circostante diventerà sempre più 
incapace di evangelizzare. Una ricca attivazione dei 
processi sinodali nella vita della Chiesa appare oggi 
indispensabile perché le strutture ecclesiastiche «di-
ventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione»49 e la 
Chiesa si apra, con fiducia, nello Spirito che la condu-
ce al suo futuro. 

Severino Dianich

4141  Gaudium et spesGaudium et spes, nn. 87 e 72; , nn. 87 e 72; EVEV 1/1626.1560. 1/1626.1560.
4242  ConCIlIo VatICano IIConCIlIo VatICano II, decr. , decr. Presbyterorum ordinis Presbyterorum ordinis sul misul mi--

nistero e la vita sacerdotale, n. 9; nistero e la vita sacerdotale, n. 9; EVEV 1/1272. 1/1272.
4343  Gaudium et spesGaudium et spes, n. 43; , n. 43; EVEV 1/1455. 1/1455.
4444  CoMMISSIone teologICa InteRnazIonaleCoMMISSIone teologICa InteRnazIonale, , La sinodalità La sinodalità 

nella vita e nella missione della Chiesanella vita e nella missione della Chiesa, n. 18; , n. 18; Regno-doc.Regno-doc.  
11,2018,333.11,2018,333.

4545  FRanCeSCoFRanCeSCo, , Discorso nella conclusione della III Assemblea Discorso nella conclusione della III Assemblea 
straordinaria del Sinodo dei vescovistraordinaria del Sinodo dei vescovi, 18 ottobre 2014; , 18 ottobre 2014; Regno-doc.Regno-doc.  
19,2014,610.19,2014,610.

4646 Cf. il recente contributo di  Cf. il recente contributo di S. noCetIS. noCetI, «Elaborare decisioni , «Elaborare decisioni 
nella Chiesa. Una riflessione ecclesiologica», presentatonella Chiesa. Una riflessione ecclesiologica», presentato  al conveal conve--
gno gno Sinodalità. Convegno interfacoltàSinodalità. Convegno interfacoltà, Padova, 12 aprile 2019. Gli , Padova, 12 aprile 2019. Gli 
Atti sono in corso di stampa.Atti sono in corso di stampa.

4747 Ricordo, per l’Italia, gli atti del Seminario dell’Associazio Ricordo, per l’Italia, gli atti del Seminario dell’Associazio--
ne teologica italiana (ne teologica italiana (Dossier Chiesa e sinodalitàDossier Chiesa e sinodalità, a cura di G. An, a cura di G. An--
cona, Velar, Gorle [BG] 2005), organizzato in preparazione del cona, Velar, Gorle [BG] 2005), organizzato in preparazione del 
suo XIX Congresso dedicato al tema (cf. suo XIX Congresso dedicato al tema (cf. Chiesa e sinodalità. CoChiesa e sinodalità. Co--
scienza, forme, processiscienza, forme, processi, a cura di R. , a cura di R. BattoCChIoBattoCChIo – S.  – S. noCetInoCetI, , 
Glossa, Milano 2007). Più di recente nella Chiesa italiana si è attiGlossa, Milano 2007). Più di recente nella Chiesa italiana si è atti--
vato, lungo tre anni, un seminario di studio organizzato in collavato, lungo tre anni, un seminario di studio organizzato in colla--
borazione da sette facoltà teologiche e concluso con il sopra citato borazione da sette facoltà teologiche e concluso con il sopra citato 
convegno convegno Sinodalità. Convegno interfacoltàSinodalità. Convegno interfacoltà, Padova,, Padova,  12 aprile 12 aprile 
2019.2019.

4848 Molti dei miei contributi allo studio del rapporto fra ecclesio Molti dei miei contributi allo studio del rapporto fra ecclesio--
logia e diritto canonico, raccolti nel volume S. logia e diritto canonico, raccolti nel volume S. dIanIChdIanICh, , Diritto e Diritto e 
teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesateologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, , 
EDB, Bologna 2015, affrontano problemi concernenti la sinodaliEDB, Bologna 2015, affrontano problemi concernenti la sinodali--
tà. Vedi anche tutto il terzo capitolo del saggio S. tà. Vedi anche tutto il terzo capitolo del saggio S. dIanIChdIanICh, , MagiMagi--
stero in movimento. Il caso papa Francescostero in movimento. Il caso papa Francesco, EDB, Bologna 2016, , EDB, Bologna 2016, 
67-105, dedicato al tema della sinodalità.67-105, dedicato al tema della sinodalità.

4949  gIoVannI paolo IIgIoVannI paolo II, esort. ap. postsinodale, esort. ap. postsinodale Ecclesia in Ocea Ecclesia in Ocea--
nia nia su Gesù Cristo e i popoli dell’Oceania, 22.11.2001, n. 19; su Gesù Cristo e i popoli dell’Oceania, 22.11.2001, n. 19; EV EV 
20/2182. Il tratto è citato da papa Francesco in 20/2182. Il tratto è citato da papa Francesco in Evangelii gauEvangelii gau--
diumdium, n. 27; , n. 27; EV EV 29/2133.29/2133.


