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LA FONDAZIONE FILIPPO TURATI
Infortuni, disabilità, traumi, malattie temporanee o croniche, patologie degenerative o più semplicemente il naturale invecchiamento che molte volte si accompagna alla solitudine e a difficoltà
economiche. Tutte situazioni che impediscono alle persone di vivere un’esistenza qualitativamente buona.
La Fondazione “F. Turati Onlus
punta ad intervenire in questi momenti tutti particolari contribuendo a risolvere i problemi, quando
è possibile, o alleviando le difficoltà, a fronte delle situazioni più
difficili. Obiettivi che vengono perseguiti mettendo sempre
al centro la dignità della
persona, tanto più importante da tutelare quando
si tratta di soggetti resi
più deboli dalla malattia o
dall’età.
Con le sue strutture di eccellenza,
RSA, RSD, Centri
di Riabilitazione e
Centri Sanitari di
Pistoia, Gavinana,

Vieste e Zagarolo, la Fondazione
Turati Onlus tratta una media di
5000 pazienti l’anno sia in regime
di convenzione con le ASL che in
forma privata con pacchetti onnicomprensivi e tariffe particolarmente vantaggiose.

Per maggiori informazioni visitare i siti:
www.fondazioneturati.it e www.koinos-pistoia.it oppure telefonare allo 0573 1873660
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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Il pastore Renzo Bertalot (1929-2015) è stata una delle figure più rilevanti del movimento ecumenico in Italia, con un impegno quotidiano per
il superamento delle divisioni tra cristiani, ben oltre la sua opera di guida
e di coordinamento per la traduzione interconfessionale in lingua corrente
della Parola di Dio, come testimonia, tra l’altro, la sua intensa, originale e
poliedrica attività di insegnamento in Italia. Indubbiamente la sua opera
per la traduzione interconfessionale in lingua corrente della Parola di Dio
prima come referente della sezione italiana della Società Biblica Britannica
e Forestiera e poi anche come segretario della Società Biblica in Italia costituisce un passaggio fondamentale della sua vocazione ecumenica che
affonda le sue radici negli anni canadesi della vita di Bertalot, quando il
completamento dei suoi studi teologici, con il conseguimento del dottorato alla McGill University, è stato accompagnato da tanti incontri di dialogo e di riflessioni con tanti uomini e donne di Chiese diverse dalla propria
tradizione valdese; questi incontri hanno assunto modalità molto diverse
che, seppure in Canada, come in altri paesi, non fossero un’eccezione negli
anni ’50, in ogni caso rappresentavano un’interessante novità nei rapporti
tra cristiani, tra i quali vanno inclusi anche i cattolici, in molti casi attivi
nel movimento ecumenico, anche prima della celebrazione del Concilio
Vaticano II, come proprio l’esperienza ecumenica di Bertalot testimonia.
L’avventura della traduzione interconfessionale in lingua corrente delle
Sacre Scritture è stata voluta da Renzo Bertalot, anche attraverso la realizzazione di un soggetto istituzionale, la Società Biblica in Italia, in grado
di declinare, alla luce delle condizioni italiane, la riscoperta della Parola di
Dio, come fonte preziosa per il cammino ecumenico; in questa avventura
Renzo Bertalot non è stato da solo, ma ha saputo creare rapporti di fraternità con uomini e donne di confessioni cristiane diverse da quella valdese, in
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particolare con figure della Chiesa Cattolica, come mons. Alberto Ablondi,
vescovo di Livorno, il padre gesuita Carlo Maria Martini e il giovane salesiano Carlo Buzzetti, per ricordarne solo tre, cogliendo i tanti motivi di
rinnovamento e di riforma che percorrevano le comunità locali nella stagione della prima recezione del Vaticano II.
In occasione del 90° compleanno di Renzo Bertalot la rivista «Colloquia
Mediterranea», in piena sintonia con Valdo Bertalot, ha deciso di dedicare
alla sua figura il secondo numero del 2019 chiedendo alcuni dei tanti che
hanno avuto la gioia e la forza di condividere con Bertalot un pezzo significativo della sua testimonianza cristiana per l’unità. Il numero si apre con
un lungo e articolato articolo del francescano Roberto Giraldo, a lungo preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, da qualche
mese padre guardiano del Convento di Sant’Angelo a Milano, che ha avuto
modo di conoscere Bertalot fin dagli anni dell’insegnamento ecumenico a
Verona, quando l’Istituto di Studi Ecumenici muoveva i suoi primi passi.
Si tratta di un articolo corposo che si è deciso di pubblicare perché il tema,
tanto caro anche al pastore Bertalot, è affrontato con una profondità teologica, arricchita con una particolare attenzione ai documenti del dialogo,
che aiuta a comprendere non solo il punto dove è arrivata la teologia ecumenica ma cosa attende i teologi per sviluppare questo tema per rafforzare
la dimensione visibile della Chiesa Una, come elemento per la riforma della
Chiesa in modo da rendere più efficace la sua missione nel mondo e per il
mondo. Segue poi una riflessione di don Giovanni Cereti, che, per anni, ha
condiviso tante esperienze del cammino ecumenico in Italia con il pastore
Bertalot; don Cereti affronta le parole e i gesti per l’unità della Chiesa che
caratterizzano in modo così significativo il pontificato di papa Francesco.
Direttamente coinvolto nell’opera di traduzione e di diffusione della Parola
di Dio, in forma interconfessionale, proprio grazie alla conoscenza, diventata ben presto amicizia, di Bertalot, don Gian Domenico Tamiozzo, presbitero della diocesi di Vicenza, con un dottorato in teologia ecumenica
alle spalle, ricorda pagine dei suoi lunghi trascorsi con Bertalot a servizio
della Parola di Dio per costruire il dialogo. Uno speciale ringraziamento va
rivolto a don Tamiozzo non solo per questo suo intervento, tanto personale
quanto ecclesiale, ma anche per la condivisione di un articolo di don Olivo
Bolzon, che sarà pubblicato prossimamente su «Colloquia Mediterranea»
perché l’impegno per coltivare la memoria di Renzo Bertalot non si esaurisce con questo numero della rivista.

introduzione
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La riflessione mariologica costituisce uno degli aspetti più interessanti
della produzione teologica del pastore Bertalot anche perché ha consentito
una migliore conoscenza della tradizione mariana nel cristianesimo occidentale, con la rimozione di pregiudizi che avevano impedito, e talvolta impediscono ancora oggi, un dialogo fraterno proprio sulla figura della Madre
di Dio; a questo aspetto don Alberto Valentini ha dedicato un articolo che
va oltre la dimensione puramente elogiativa di quanto pioneristica è stata
l’opera di Bertalot nel campo della mariologia.
Nella redazione di questo numero si è pensato che fosse importante, proprio nella prospettiva di proseguire il recupero della memoria di Bertalot,
così come di altri pionieri del cammino ecumenico in Italia, chiedere degli
interventi più puntuali su aspetti di questa memoria; in questa prospettiva si collocano gli interventi di Tiziana Bertola a partire da una lettura di
alcuni documenti dell’archivio della Società Biblica in Italia, depositato
presso il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, di don Giuseppe Bratti,
presbitero della diocesi di Belluno-Feltre, sulla figura di Gaspare Contarini,
uno dei protagonisti delle riforme religiose della prima metà del XVI secolo al quale Bertalot aveva dedicato una riflessione ecumenica, e infine di
Alex Talarico, diacono dell’Eparchia di Lungro, che propone una prima
lettura della presenza di Bertalot nella rivista «Studi Ecumenici», nella scia
delle bibliografie degli scritti di Bertalot redatte dal padre francescano Rino
Sgarbossa in altre occasioni celebrative.
Nella Tenda di Abramo, dopo una lunga riflessione, si è deciso di ripubblicare l’intervento di Renzo Bertalot in una delle prime Sessioni estive
di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), che Bertalot,
chiamato da Maria Vingiani, fondatrice e per decenni presidente del SAE,
contribuì a far crescere con le sue riflessioni, le sue meditazioni e con la
sua presenza. Uno speciale ringraziamento va al padre francescano Ibrahim
Faltas per aver inviato alla redazione di «Colloquia Mediterranea», il racconto di una pagina di speranza per il Medio Oriente, che lo ha visto, come
in altre occasioni, protagonista nella convinzione che tutto deve essere pensato e fatto per dare un domani di pace alla terra dove è nato Gesù. Il suo
racconto si può leggere in Una Finestra sul Mediterraneo.
Nelle Cronache si possono leggere l’intervento del frate cappuccino
Pier Giorgio Taneburgo, tra l’altro docente di ecumenismo nella Facoltà
Teologica Pugliese, sul convegno La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo (Napoli, 20-21 giugno 2019) che è stato impreziosito
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con la presenza di papa Francesco che nel suo discorso ha rivolto un invito a un ripensamento della riflessione teologica con il quale rilanciare
un impegno quotidiano per una sempre più viva missione della Chiesa in
un contesto interconfessionale, interreligioso e interculturale; seguono i
resoconti di Alex Talarico del XXVII Convegno Ecumenico Internazionale
di Spiritualità Ortodossa (Bose, 4-6 settembre 2019) che è diventato uno
degli appuntamenti più rilevanti del dialogo tra cattolici e ortodossi, di
Tiziana Bertola su Un concilio di oggi. La memoria, la recezione e il presente
del Concilio di Firenze (1439-2019) (Firenze, 21-23 ottobre 2019), che ha
segnato un passaggio innovativo nella riflessione sulla dimensione ecumenica del Concilio di Firenze (1439) e della sua tradizione, e di Michele De
Santi su I Pentecostali in Italia: Letture, prospettive, esperienze (Battipaglia,
5-6 dicembre 2019), che è stata la prima tappa di un confronto, pensato
dalla Facoltà pentecostale di Scienze Religiose di Bellizi, diretta dal professor Carmine Napolitano, per una sempre migliore conoscenza della Chiesa
pentecostale e del suo ruolo nel cammino ecumenico in Italia.
Infine in Qualche lettura vengono pubblicate le presentazioni solo di tre
volumi: nel comporre questo numero si è dovuto ridurre drasticamente il
numero delle presentazioni che si potranno leggere nel prossimo numero
che verrà chiuso il 30 aprile 2020.
Firenze, 8 Dicembre 2019
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Comunione Sinodalità e Autorità1
Roberto Giraldo (Milano)

È piuttosto condivisa l’attenzione sulla sinodalità come dimensione vitale da realizzare concretamente a tutti i livelli. È sentita come compito
ineludibile in quanto «dimensione costitutiva della Chiesa»2 e istanza della
ecclesiologia di comunione del concilio Vaticano II.
«6. Benché il termine e il concetto di sinodalità non si ritrovino esplicitamente nell’insegnamento del concilio Vaticano II, si può affermare
che l’istanza della sinodalità è al cuore dell’opera di rinnovamento da esso
promossa.
L’ecclesiologia del popolo di Dio sottolinea infatti la comune dignità e
missione di tutti i battezzati, nell’esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri. Il concetto
di comunione esprime in questo contesto la sostanza profonda del mistero
e della missione della Chiesa, che ha nella sinassi eucaristica la sua fonte e
il suo culmine. Esso designa la res del sacramentum Ecclesiae: l’unione con
Dio Trinità e l’unità tra le persone umane che si realizza mediante lo Spirito
Santo in Cristo Gesù.
Questo articolo è già stato pubblicato dalla rivista brasiliana «Parallelus»; il Comitato di
Redazione di «Colloquia Mediterranea» ringrazia, particolarmente, la rivista e l’autore per aver consentito a una sua ripubblicazione in questa circostanza, con la quale si vuole ringraziare il pastore
Renzo Bertalot per il suo impegno ecumenico che, per un breve periodo, si è incrociato con quello
del padre francescano Roberto Giraldo.
1

2
Commissione Teologica Internazionale (d’ora in avanti CTI), La sinodalità nella Chiesa,
1, in «Regno documenti» 11/2018, p. 330: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»: questo l’impegno programmatico proposto da papa
Francesco nella commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi da
parte del beato Paolo VI. La sinodalità infatti – ha sottolineato – «è dimensione costitutiva della
Chiesa», così che «quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella
parola “sinodo”». (=CTI); cfr. per una presentazione generale del documento: P. Coda, Il cammino
della Chiesa del terzo millennio, in La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento
a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale, a cura di P. Coda – R. Repole,
Bologna, 2019, pp. 9-18.
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La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa popolo di Dio che manifesta e realizza
in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi
in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua
missione evangelizzatrice.
7. Mentre il concetto di sinodalità richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, il
concetto di collegialità precisa il significato teologico e la forma di esercizio
del ministero dei vescovi a servizio della Chiesa particolare affidata alla cura
pastorale di ciascuno e nella comunione tra le Chiese particolari in seno
all’unica e universale Chiesa di Cristo, mediante la comunione gerarchica
del Collegio episcopale col vescovo di Roma.
La collegialità, pertanto, è la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei vescovi sul livello
della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica
manifestazione di sinodalità esige per sua natura l’esercizio del ministero
collegiale dei vescovi.»3
Questa lunga citazione delimita il campo entro cui trattare la sinodalità
e ne traccia anche il percorso. Ci è chiesto di muovere dalla ecclesiologia di
comunione del Vaticano II che precisa i fondamenti della comunione che,
a sua volta, si esprime nella sinodalità, nella collegialità e nel primato. Da
qui si evince immediatamente che nessun carisma o ministero può essere
concepito e spiegato “al di fuori” o “al di sopra” della communio che è chiamato a esprimere e a servire. Tutto deve riferirsi alla comunione, alla realtà
di fatto “della comune dignità e missione di tutti i battezzati” che devono
trovare adeguato spazio e precise modalità per esercitare il loro sacerdozio
e i loro carismi. E questo, non tanto per individuare immediatamente precise forme di governo o migliori organismi di autopartecipazione, ma per
3
CTI, La sinodalità nella Chiesa, 6-7, pp. 330-331; cfr. Ibid. 66, p. 343-344: «Nella visione
cattolica e apostolica della sinodalità vi è reciproca implicazione tra la communio fidelium, la communio episcoporum e la communio Ecclesiarum. Il concetto di sinodalità è più ampio di quello di
collegialità, perché include la partecipazione di tutti nella Chiesa e di tutte le Chiese. La collegialità
esprime propriamente l’assurgere e l’esprimersi della comunione del popolo di Dio nel ceto episcopale, e cioè nel collegio dei vescovi cum Petro e sub Petro, e attraverso di essa la comunione tra
tutte le Chiese. La nozione di sinodalità implica quella di collegialità, e viceversa, in quanto le due
realtà, essendo distinte, si sostengono e si autenticano a vicenda. L’insegnamento del Vaticano II a
proposito della sacramentalità dell’episcopato e della collegialità rappresenta una premessa teologica
fondamentale per una corretta e integrale teologia della sinodalità.»
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entrare in quello «specifico spirito, metodo e stile di vita e testimonianza del
Vangelo che non possono non assumere anche una corrispondente configurazione pratica.»4 Si guarda, soprattutto, a quel “camminare insieme” entro
il quale i carismi e i ministeri trovano la loro giustificazione, le loro relazioni e gli ambiti della loro operatività in una logica di comunione. Entro
tale logica si tratta di comprendere il rapporto tra la realtà della chiesa che
è comunione e la sinodalità/conciliarità, la collegialità e l’autorità che ne
sono la manifestazione e l’espressione visibile e concreta.
I. Comunione
La comunione esprime l’essenza della natura della Chiesa in cui tutti i
membri hanno pari dignità per il battesimo che li associa a Cristo e li abilita all’esercizio del sacerdozio universale. Grazie allo Spirito Santo essi sono
dotati del sensus fidei per cui sono discepoli responsabili e attivi del Cristo.5
Egli, però, è anche il datore di doni carismatici e ministeriali che abilitano
all’esercizio di speciali uffici e funzioni per quanto concerne l’edificazione
dell’unico corpo di Cristo e la sua missione.6
Il popolo di Dio, pertanto, è caratterizzato da una dimensione orizzontale acquisita col battesimo e perfezionata dall’eucaristia, e da una verticale
che si rifà alla libertà di Cristo nel distribuire i suoi doni. La communio,
quindi, per essere tale deve regolarsi su due principi: uno comunionale e
uno gerarchico. Il Vaticano II ha espresso questa realtà e dinamica con la
formula hierachica communio: una comunione frutto della volontà di Dio

4

429.

P. Coda, Rinnovamento a cinquant’anni dal Vaticano II, in «Regno attualità» 59 (12/2014) p.

Cfr. CTI, La sinodalità nella Chiesa 9, p. 331; CEC – Fede e Costituzione, La natura e lo
scopo della chiesa, 98-100, in EO 7/3126-3128; CEC – Fede e Costituzione, La Chiesa: verso una
visione comune, 18-19, in «Regno documenti» 58 (19/2013) pp. 583-584.
5

Cfr. Coda, Rinnovamento a cinquant’anni…cit., p. 429: «Di qui la coscienza per cui è il popolo di Dio il soggetto dei tria munera attribuiti, in forma diversificata e ordinata, ai singoli membri
che ne fanno parte: così che la grazia e il compito dell’annuncio, della santificazione e del governo
appartengono, di diritto e nativamente, in dipendenza dall’exousia dell’unico Signore, al popolo di
Dio nel suo insieme, in seno al quale esistono al contempo degli specifici ministeri, istituiti sacramentalmente, in vista del pertinente ed efficace espletamento di questa pluriforme grazia a servizio
dell’unità di vita e di missione della Chiesa. Di qui, ancora, l’essenziale natura di communio che
specifica l’evento ecclesiale: in quanto tutti i cristiani sono a pieno titolo e responsabilità membri
del popolo di Dio e in quanto tali sono chiamati a vivere il loro specifico carisma e a esercitare il
loro specifico ministero in una relazione di reciprocità e sinergia con i carismi e i ministeri di tutti
gli altri.»
6
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che ci ha chiamati a far parte del suo popolo.7
La communio ha in sé sia la dimensione orizzontale, sia quella verticale
che si esprime efficacemente e realmente tramite un ministero specifico.
Questo però non crea una divisione, una specie di doppia classe di cristiani
composta da capi e sudditi. Ciò sarebbe la negazione di quella conduzione
sinodale della communio che spetta a tutti in quanto derivata dal battesimo. Ciò che è essenziale per la communio è che ci siano dei ministeri che
garantiscono l’apostolicità e l’unità della chiesa, che vadano esercitati a partire dal popolo di Dio e al suo servizio e che rispettino tutte quelle istanze che fanno della Chiesa una comunione. La sinodalità diventa così una
“garanzia” della fedeltà alla tradizione apostolica nonostante il suo calarsi
e incarnarsi in tempi, luoghi, culture e situazioni sempre diverse e sempre
mutevoli. In tal senso è anche un fattore fondamentale per il mantenimento dell’unità della Chiesa.
«24. La perseveranza sulla via dell’unità attraverso la diversità dei luoghi e delle culture, delle situazioni e dei tempi, è la sfida cui il popolo è
chiamato a rispondere per camminare nella fedeltà al Vangelo gettandone il seme nell’esperienza dei diversi popoli. La sinodalità si dispiega sin
dall’inizio quale garanzia e incarnazione della fedeltà creativa della Chiesa
alla sua origine apostolica e alla sua vocazione cattolica. Essa si esprime in
una forma che è unitaria nella sostanza, ma che via via si esplicita, alla luce
dell’attestazione scritturistica, nello sviluppo vivente della Tradizione. Tale
unitaria forma conosce pertanto differenti declinazioni a seconda dei diversi momenti storici e nel dialogo con le diverse culture e situazioni sociali.»8
Fin dagli inizi è chiara la coscienza sinodale che permea la vita di ogni

7
Cfr. Coda, Rinnovamento a cinquant’anni…cit., p. 429: «È evidente, infatti, che il termine
communio, designa la novità escatologica dell’evento ecclesiale nella sua sostanza salvifica e antropologica. Alla communio, dunque, va riconosciuto il primato in quanto esprime la res dell’opera salvifica realizzata da e in Cristo Gesù. Che cosa significa, allora, l’aggettivo hierarchica che la qualifica?
Significa senz’altro che il principio (arché) e l’autorità (exousia) che specificano la communio nel loro
tenore cristico e pneumatico sono «sacri» (hierós), e cioè di origine divina: in quanto la communio di
cui qui si tratta deriva dalla convocazione del popolo di Dio da parte di Dio Padre, in Cristo Gesù,
per mezzo dello Spirito Santo. Ma nell’intenzione che spesso sorregge il suo uso e che deriva da una
lunga consolidata concezione e prassi antecedente il Vaticano II, l’aggettivo hierarchica ha finito col
significare che questo principio e questa autorità trovano figura nella struttura appunto «gerarchica» – intesa come asimmetrica e discendente – della Chiesa. Così che la gerarchia, tendenzialmente,
finisce con l’assorbire in sé tutto il significato e l’esercizio della exousia del Signore risorto.»
8

CTI, La sinodalità nella Chiesa, in «Regno documenti» 63/11 (2018), p. 333.
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Chiesa locale che si riconosce «in solido espressione dell’unica Chiesa».9
Quanto mai significativa anche la testimonianza di Ignazio di Antiochia
che chiama i membri della comunità di Efeso «σύνοδοι, compagni di viaggio» in quanto sono tutti chiamati ad edificarla.10 Fondamentale anche la
testimonianza di Cipriano di Cartagine quando descrive quelli che per lui
sono “i tratti distintivi della vera Chiesa”.
«Fedeltà alla dottrina apostolica e celebrazione dell’eucaristia sotto la
guida del vescovo, successore degli apostoli, esercizio ordinato dei diversi
ministeri e primato della comunione nel reciproco servizio a lode e gloria
di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo: ecco i tratti distintivi della vera Chiesa.
Cipriano di Cartagine, erede e interprete a metà del III secolo di questa
Tradizione, formula il principio episcopale e sinodale che ne deve reggere
la vita e la missione a livello locale e a livello universale: se è vero che nella
Chiesa locale non va fatto nihil sine episcopo, è altrettanto vero che non va
fatto nihil sine consilio vestro (dei presbiteri e diaconi) et sine consensu plebis,
sempre tenendo ferma la regola secondo cui episcopatus unus est cuius a singulis in solidum pars tenetur (l’episcopato è uno solo e ciascuno ne detiene
una parte in pienezza, ndr).»11
Se la communio è la realtà che qualifica la Chiesa nella sua identità e missione, è chiaro che la sinodalità diventa la dinamica e lo spazio in cui essa si
realizza e si invera. Come la forma sinodale garantisce ed esprime l’autorità
(exousia) del Risorto che è origine e guida della Chiesa? L’exousia si riconosce innanzitutto dalla molteplicità dei carismi che animano i credenti e
dal fatto che obbediscono ad un ordine oggettivo che favorisce l’armonia e
garantisce il loro buon servizio.
«18. L’ἐξουσία del Signore risorto si esprime nella Chiesa attraverso la
pluralità dei doni spirituali (τα πνευματικά) o carismi (τα χαρίσματα)
che lo Spirito elargisce in seno al popolo di Dio per l’edificazione dell’unico corpo di Cristo. Nel loro esercizio va rispettata una τάξις oggettiva, in
modo che essi possano svilupparsi in armonia e portare il frutto cui sono
destinati a favore di tutti (cf. 1Cor 12,28-30; Ef 4,11-13). Il primo posto
tra essi è quello degli apostoli – tra cui un ruolo peculiare e preminente è
attribuito da Gesù a Simon Pietro (cf. Mt 16,18s, Gv 21,15ss): a essi infatti
9

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 25, p. 333.

10

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 25, p. 333-334.

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 25, p. 334: Cipriano, De catholicae ecclesiae unitate, 5 (CSEL
III, 1; 214).
11
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è confidato il ministero di guidare la Chiesa in fedeltà al depositum fidei
(1Tm 6,20; 2Tm 1,12.14). Ma il termine χάρισμα evoca anche la gratuità
e la pluriformità della libera iniziativa dello Spirito, che a ciascuno elargisce
il proprio dono in vista dell’utilità comune (cf. 1Cor 12,4-11; 29-30; Ef
4,7). Nella logica, sempre, della mutua sottomissione e del mutuo servizio
(cf. 1Cor 12,25): poiché il dono supremo e regolatore di tutti è la carità
(cf. 1Cor 12,31).»12
I primi ad essere chiamati in causa sono i ministri ordinati e in primis i
vescovi. «Essi attestano e garantiscono così l’apostolicità della Chiesa insieme alla sua unità a livello locale e alla sua cattolicità in rapporto alle altre
Chiese e in comunione con il vescovo di Roma.»13 A loro volta, il Papa e i
vescovi, devono esercitare la loro autorità in un contesto di sinodalità locale e universale.
1 Componenti essenziali di una Chiesa vista come comunione
Sinodalità/conciliarità, collegialità e primato, sono le componenti fondamentali di una reale comunione e la loro attuazione in apposite strutture
e istituzioni ci dà anche il grado di comunione realmente vissuto e promosso. La comunione, se porta alla convergenza verso una unità organica, esige
anche il rispetto e la valorizzazione di ogni peculiarità che si apre così alla
“cattolicità”. Sinodalità, collegialità e primato si richiedono a vicenda. Sono
dimensioni indissociabili in quanto sono complementari in una “Chiesa di
chiese”. Sono in fondo sinodalità, collegialità e primato a regolare i rapporti
tra le diverse Chiese locali alla ricerca di quell’unità che ha come punto di
partenza la comunione trinitaria e l’eucaristia.
«Poiché l’Eucaristia, alla luce del mistero trinitario, costituisce il criterio
della vita ecclesiale nella sua interezza, in che modo le strutture istituzionali
riflettono visibilmente il mistero di questa koinônia? Poiché la Chiesa Una
e Santa è realizzata in ciascuna Chiesa locale che celebra l’Eucaristia e, allo
stesso tempo, nella koinônia di tutte le Chiese, in che modo la vita delle
Chiese manifesta tale struttura sacramentale?».14
12

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 18, p. 333.

13

Coda, Rinnovamento a cinquant’anni…cit., p. 432.

Commissione Mista Cattolici-Ortodossi, Il documento di Ravenna, 3, in «Regno documenti» 52/21 (2007) p. 709; cfr per vedere come primato e sinodalità siano complementari e inseparabili Commissione Mista Cattolici-Ortodossi, Il documento di Chieti, in «L’Osservatore
Romano», 8 ottobre 2016, 5 e 20.
14
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Punto di partenza e di arrivo l’Eucaristia: su di essa bisogna misurare
il grado di comunione vissuto e realmente promosso dalle nostre strutture
istituzionali. Di qui, allora, il rapporto tra chiesa locale e chiesa universale
(unità e molteplicità) e tra autorità (propria di ogni istituzione) e sinodalità/conciliarità richiesta dalla natura comunionale della Chiesa.
La dimensione della Chiesa intesa come comunione risalta dalla sua
stessa origine e finalità. Il Padre vuole che gli uomini partecipino della vita
divina.15 Per questo chiama ogni uomo ad essere “conforme all’immagine
del Figlio suo” (Rm 8,9) e istituisce la Chiesa in Cristo Gesù. Tale istituzione e l’effusione dello Spirito Santo mirano a riunire tutti in Dio Padre.
Il concetto di comunione, pertanto, dà l’esatto senso della finalità della
partecipazione: siamo al livello della comunione con Dio e in lui di tutti
gli uomini e di tutto il creato. Le modalità stesse d’attuazione del disegno
di Dio Padre nel Figlio dicono la volontà di far partecipi della natura divina: l’incarnazione,16 la riconciliazione dell’umanità nell’offerta della vita
di Gesù Cristo17 e l’effusione dello Spirito Santo detto, appunto, Spirito di
comunione.18
La Chiesa, pertanto, essendo «il popolo radunato nell’unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo»,19 è mistero di comunione o partecipazione alla vita divina tramite il Cristo e nello Spirito e comunione con quanti
condividono tale fede e tale vita. Naturalmente si tratta d’una comunione
organica e visibile che nella ecclesiologia cattolica si tenta di articolare soprattutto attraverso le immagini bibliche di “corpo di Cristo” e “popolo di
Dio” per far comprendere come la comunione con Dio e fra noi sia una
realtà mediata, strutturata e visibile.
Dimensione fondamentale della natura comunionale della Chiesa sono
sia l’autorità, sia la conciliarità o unità organica di tutti i credenti che mediante i loro carismi, ministeri o servizi concorrono all’edificazione della
Chiesa.
Riferirsi alla ecclesiologia di comunione, significa anche prendere coscienza della nostra responsabilità personale nei confronti della comunione
15

Cfr. LG 2, in EV 1/285; DV 2, in EV 1/873; AG 2, in EV 1/1090-1091.

16

Cfr. AG 3, in EV 1/1093.

17

Cfr. UR 2, in EV 1/498.

Cfr. LG 4, in EV 1/287-288; GS 40, in EV 1/1443; UR 2, in EV 1/498; AG 2, in EV
1/1091.
18

19

LG 4, in EV 1/287.
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che va attuata da tutti e a tutti i livelli: locale, regionale e universale.20
2 Ecclesiologia di comunione del Vaticano II
La necessità di promuovere la comunione a tutti i livelli, sia all’interno
della chiesa, come all’esterno con il mondo tutto, non proviene da qualche
strategia pastorale o organizzativa, ma dal fatto che la Chiesa è comunione. È stata questa l’anima della ecclesiologia del Vaticano II.21 Ora, non si
tratta più solo di vedere quale sia l’attuale livello di comunione nella nostra
Chiesa, ma cosa si possa fare perché le sue istituzioni e la sua organizzazione
diventino realmente mezzi e frutto di una comunione sempre più compartecipata per il contributo di tutti.
L’attuazione della dimensione comunionale della Chiesa, non comporta la relativizzazione dell’autorità e della gerarchia, ma fa meglio comprendere la necessità di convergere verso un “uno” o un centro che realizzi ed
esprima l’universalità della chiesa. Comunione non è dispersione o frazionamento, ma è prendere coscienza di quella responsabilità che, proprio
perché appartiene ad ogni credente, ha bisogno di essere coordinata e guidata. Orizzontalità e verticalità si richiedono necessariamente nella Chiesa:
il favorire una sola di queste dimensioni, lungi dal rafforzare la Chiesa, la
20
Cfr. Commissione Mista Cattolici-Ortodossi, Documento di Ravenna, 18-44, p. 711714; Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica
e la Chiesa Ortodossa, Sinodalità e primato nel primo millennio, 8-19, in «Regno documenti»,
61/17 (2016), pp. 577-579.
21
Cfr. CTI La sinodalità nella Chiesa 40, p. 338: «40. Il concilio ecumenico Vaticano II riprende il disegno del Vaticano I e lo integra nella prospettiva di un complessivo «aggiornamento»,
assumendo i guadagni maturati nei decenni precedenti e componendoli in una ricca sintesi alla
luce della Tradizione. La costituzione dogmatica Lumen gentium illustra una visione della natura
e della missione della Chiesa come comunione in cui vengono tracciati i presupposti teologici per
un pertinente rilancio della sinodalità: la concezione misterica e sacramentale della Chiesa; la sua
natura di popolo di Dio pellegrinante nella storia verso la patria celeste, in cui tutti i membri sono
insigniti in virtù del battesimo della stessa dignità di figli di Dio e investiti della stessa missione; la
dottrina della sacramentalità dell’episcopato e della collegialità in comunione gerarchica col vescovo di Roma. Il decreto Christus Dominus mette in rilievo la soggettività della Chiesa particolare e
sollecita i vescovi a esercitare la cura pastorale della Chiesa loro affidata in comunione col presbiterio, giovandosi dell’aiuto di uno specifico senato o consiglio di presbiteri e formulando l’invito a
che in ogni diocesi si costituisca un consiglio pastorale, del quale facciano parte presbiteri, religiosi
e laici. Si esprime inoltre l’auspicio, sul livello della comunione tra le Chiese locali in una regione,
che la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili provinciali riprenda nuovo vigore, e si invita a
promuovere l’istituto delle conferenze episcopali. Nel decreto Orientalium Ecclesiarum si valorizzano
l’istituzione patriarcale e la sua forma sinodale in relazione alle Chiese cattoliche orientali.»
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priva o della sua località o della sua universalità. Non solo l’attuazione del
Vaticano II, ma anche il rinnovamento della vita ecclesiale, dipendono dalla
promozione a tutto campo della coscienza sinodale del popolo di Dio. 22
Come il nostro mondo e il nostro tempo sentono il bisogno di comunione, di compartecipazione e corresponsabilità, così anche i cristiani reclamano sinodalità per essere soggetti attivi della loro vita e del loro destino e
per contribuire con responsabilità alla missione della Chiesa.23 Perché ciò
si possa concretizzare, bisogna ripartire dall’ecclesiologia del Vaticano II e
da quell’istanza di sinodalità che pur essendo «al cuore del rinnovamento
promosso dal Vaticano II. … non è ancora riuscita a tradursi appieno nelle
forme storiche adeguate a esprimerla e veicolarla.»24
Ce lo ricorda lo stesso papa Francesco preoccupato della missione
della Chiesa: per potersi realizzare necessita del coinvolgimento e dell’apporto di tutti per giungere ovunque ed essere efficace.
«Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno
bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. Il Concilio
Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono «portare un molteplice e fecondo
contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma
questo auspicio non si è realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca
come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica
autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica
Cfr. Coda, Rinnovamento a cinquant’anni…cit., p. 429: «Col concetto di sinodalità s’intende
esprimere l’originale dinamica della vita e del cammino della chiesa, quale soggetto comunitario che
viene escatologicamente istituito, in Cristo Gesù crocifisso e risorto, come popolo di Dio votato
all’annuncio, alla testimonianza e alla promozione dell’avvento del Regno tra gli uomini.»
22

23
Cfr. CTI, La sinodalità nella Chiesa 38, p. 338: «La necessità di un pertinente e consistente
rilancio della prassi sinodale nella Chiesa cattolica si annuncia già nel XIX secolo grazie all’opera di
alcune voci profetiche come Johann Adam Möhler (1796- 1838), Antonio Rosmini (1797-1855)
e John Henry Newman (1801-1890), che si richiamano alle fonti normative della Scrittura e della
Tradizione, preannunciando il rinnovamento propiziato dai movimenti biblico, liturgico e patristico.
Essi sottolineano come primaria e fondante, nella vita della Chiesa, la dimensione della comunione
che implica un’ordinata prassi sinodale ai vari livelli, con la valorizzazione del sensus fidei fidelium in
intrinseca relazione con il ministero specifico dei vescovi e del papa. Anche il profilarsi di un nuovo clima nelle relazioni ecumeniche con le altre Chiese e Comunità ecclesiali e di un più attento
discernimento delle istanze avanzate dalla coscienza moderna in ordine alla partecipazione di tutti
i cittadini alla gestione della cosa pubblica, spingono a una rinnovata e approfondita esperienza e
presentazione del mistero della Chiesa nella sua intrinseca dimensione sinodale.»
24

Coda, Rinnovamento a cinquant’anni…cit., p. 429.
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la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria.»25
Parlando di conversione pastorale, non si riferisce a una strategia per
una migliore organizzazione, ma ad un modo nuovo di porsi nei confronti
del mondo, dell’uomo e della sua storia. Prospetta come un decentramento
per giungere alla realizzazione del «sogno missionario di arrivare a tutti»26.
Ciò pone la Chiesa cattolica «di fronte al compito epocale di «incarnarsi»
come Chiesa una nelle molte Chiese dei popoli e delle culture e di confermare il contenuto teologico della communio Ecclesiarum anche nell’immagine reale della Chiesa».27
II Chiesa di Chiese
Con l’ecclesiologia di comunione, acquista una rilevanza tutta particolare la riscoperta, 28 in ambito cattolico romano, della Chiesa particolare o
locale che emerse dall’interno di quella concezione universalistica di Chiesa
che predominava da vari secoli.29 Il Vaticano II non parla solo di Chiesa,
Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 32, (24. 11. 2013) in «Regno documenti», 58/21 (2013) p. 647; cfr. anche il n. 23, p. 645: «Però dobbiamo riconoscere che l’appello
alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino
completamente verso la missione.»
25

26
Francesco, Evangelii gaudium, 32, p. 647: «Nella sua (il vescovo) missione di favorire una
comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale, con
il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l’obiettivo
di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno
missionario di arrivare a tutti.»

M. Kehl, La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, Cinisello Balsamo (Mi),
1995, p. 205.
27

Cfr. Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus et Sacra
Congregatio pro Episcopis, note direttive Mutuae relationes (14. 05. 1978) 18, in EV 6/627: «Il
concilio Vaticano II ha trattato non solo della chiesa universale, ma anche delle chiese particolari e
locali, che ha presentato come uno degli aspetti rinnovatori della vita ecclesiale (cf LG 13, 23, 26;
CD 3, 11, 15; AG 22; PC 20).»
28

29
Io, qui, uso indifferentemente i termini locale o particolare, anche se di preferenza uso il termine “chiesa locale”. Per la definizione di chiesa particolare o chiesa locale, il cui uso non è e non
è sempre stato uniforme neppure al concilio Vaticano II, è meglio attenersi alla distinzione dataci
dalla CTI, Temi scelti di ecclesiologia, 5.1, 07 ottobre 1985, in EV 9/1710: «Rifacendosi all’uso più
comune del Vaticano II, ripreso dal nuovo Codice di diritto canonico, in questo studio adottiamo la
seguente distinzione: «La Chiesa particolare» (Ecclesia peculiaris aut particularis) è in primo luogo
la diocesi (cf. can. 368) «vincolata al suo pastore e da lui riunita per mezzo del Vangelo e dell’eucaristia
nello Spirito santo» (CD 11). Il criterio, qui, è essenzialmente teologico. Secondo un certo uso, d’altronde non accettato dal codice, «Chiesa locale» (Ecclesia localis) può indicare un insieme più o meno
omogeneo di Chiese particolari, la cui costituzione risulta per lo più da elementi geografici, storici,
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ma anche di Chiese particolari la cui valenza è pari a quella della Chiesa
universale. Si è passati così da una visione giuridica di Chiesa all’interno
della quale la Chiesa locale era semplicemente una “provincia”, un “distretto”, a una misterico/sacramentale che guarda alla Chiesa locale come ad un
‘evento’ in cui s’incarna, e si realizza il mistero stesso della Chiesa di Cristo.
Inizialmente, non c’è né un’idea chiara dell’importanza di questa diversa
prospettiva, né una definizione precisa di Chiesa particolare: la sua natura
si rivela solo attraverso il progressivo chiarimento della sua relazione con
la Chiesa universale che, del resto, può essere tale solo a patto che ci siano
Chiese particolari, cioè veri soggetti di autonomia, iniziativa, creatività e
responsabilità.
1 Magistero conciliare sui vescovi e le loro Chiese particolari
Non sono molti i riferimenti conciliari che guardano alla Chiesa locale o
particolare come all’evento che rende possibile la realizzazione della Chiesa.
Di per sé, la fondamentale problematica del rapporto tra Chiesa locale e
Chiesa universale, emerge all’interno del tema dell’episcopato. La costituzione dogmatica Lumen Gentium, subito dopo aver affermato che tramite
l’episcopato Cristo è presente con la sua attività salvifica, passa a specificare
il grado di unità esistente tra il papa e i vescovi e poi parla delle relazioni
tra i vescovi e le loro chiese.
«L’unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli
Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano
Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e
linguistici o culturali. Sotto l’impulso della divina Provvidenza, queste Chiese hanno sviluppato,
come gli «antichi patriarcati», o sviluppano ancor oggi, un proprio patrimonio teologico, giuridico,
liturgico e spirituale. Qui, il criterio è invece di priorità socioculturale.»; A livello ecumenico, cfr.
CEC –Fede e Costituzione, La natura e lo scopo della chiesa, 30 novembre 1998, in EO 7/3089:
“Chiesa locale”: «L’espressione «chiesa locale» viene usata in modo diverso dalle diverse tradizioni. Per
alcune di esse la chiesa «locale» è la comunità locale dei credenti che si riunisce in uno stesso posto per
ascoltare la Parola e celebrare i sacramenti. Per altri chiesa «locale» o «particolare» si riferisce al vescovo
con il popolo attorno a lui, riunito per ascoltare la Parola e celebrare i sacramenti. Ad un altro livello,
«chiesa locale» può riferirsi ad alcune diocesi, ciascuna con il suo vescovo, riunite insieme in una struttura
sinodale sotto la presidenza di un arcivescovo, un metropolita o un patriarca. Quest’ultimo è, in particolare, il significato tecnico di «chiesa locale» per gli ortodossi.
Ciascuna chiesa locale è unita a ognuna delle altre nella chiesa universale e possiede al suo interno
la pienezza dell’essere chiesa. In alcune chiese per chiesa locale si intende sia la diocesi sia la parrocchia.
Spesso vi è scarsa corrispondenza tra la descrizione teologica della chiesa locale e il modo in cui la chiesa
locale è vissuta dai fedeli.»; cfr. la versione rivista: CEC – Fede e Costituzione, La natura e la missione della Chiesa, Ginevra 2005, in «Regno documenti», 51/15 (2006) p. 524.
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fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli
Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro
Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse
e da esse è costituita l’una e l’unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli Vescovi
rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore, e di unità».30
Si parla qui delle relazioni dei singoli e di tutti insieme i vescovi col
Capo del collegio, come pure delle mutue relazioni tra vescovi che si fondano e hanno tutto il loro spessore nella realtà sacramentale della consacrazione episcopale. E come il Papa è principio e fondamento perpetuo
e visibile d’unità della Chiesa universale, così i vescovi lo sono nelle loro
Chiese particolari.
Da questo dato di fatto si deduce una verità di grande portata dottrinale: le chiese particolari sono fatte “ad immagine della Chiesa universale”.
Non sono parti o distretti della Chiesa universale, ma hanno un’esistenza
propria e dalla loro mutua comunione dipende la realizzazione della Chiesa
universale.31
Un ulteriore cenno alle Chiese particolari, lo troviamo a proposito della
30
LG 23, in EV 1/338; cito qui per comodità anche gli altri riferimenti conciliari concernenti
la chiesa locale o particolare: LG 13, EV 1/320: «Così pure, nella comunione ecclesiastica, vi sono
legittimamente le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della
Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime, e
insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva.»;
La terza menzione è relativa alla celebrazione della eucaristia: «Questa Chiesa di Cristo è veramente
presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro pastori,
sono anche esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento (…). In ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la sacra presidenza del Vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e «unità del Corpo
mistico senza la quale non può esserci salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere
e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». (LG 26, EV 1/348); Da ultimo, citiamo il decreto Christus Dominus su l’ufficio pastorale dei
vescovi che sintetizza tutti gli aspetti messi in luce dalla enciclica Lumen gentium: «La diocesi è una
porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia
unita nello Spirito Santo costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce
la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica» (CD 11, EV 1/593).

U. Betti, La dottrina sull’episcopato nel capitolo III della costituzione dommatica Lumen
Gentium, Roma 1968, p. 382: «Di conseguenza: la Chiesa una e cattolica deriva la sua esistenza
come tale dalle singole chiese («ex quibus»), perché esiste in ciascuna di esse («in quibus»). In secondo luogo: ciascun vescovo rappresenta la sua chiesa particolare non come delegato, ma come
personificazione; perché è lui a dare ad essa il perfezionamento costituzionale e su di lui si riflette la
sua completezza ontologica, di cui è e rimane il principio mediante la completezza del suo ministero pastorale. Per lo stesso motivo, e nello stesso senso, la Chiesa universale è rappresentata da tutti i
vescovi insieme al Papa. Né dal Papa senza i vescovi, né dai vescovi senza il Papa».
31
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cattolicità del popolo di Dio.
«Così pure, nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente le
Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale
di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva.»32
L’universalità della Chiesa, non solo non cancella le Chiese locali, ma ne
esalta le caratteristiche. Inoltre, in ogni legittima celebrazione eucaristica si
fa realmente presente la Chiesa di Cristo.
«Questa Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro pastori, sono
anche esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento (…). In ogni comunità
che partecipa all’altare, sotto la sacra presidenza del Vescovo, viene offerto
il simbolo di quella carità e «unità del Corpo mistico senza la quale non
può esserci salvezza». In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere
e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una,
santa, cattolica e apostolica».33
Ricordiamo da ultimo, anche il decreto Christus Dominus su l’ufficio
pastorale dei vescovi che sintetizza tutti gli aspetti relativi alla relazione tra
Chiesa locale e Chiesa universale, messi in luce dalla costituzione dogmatica Lumen gentium: le Chiese locali si fondano sull’eucaristia, hanno nel
vescovo il principio visibile di unità e la garanzia dell’universalità e in esse
è presente la Chiesa universale.
«La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al
suo pastore e da lui per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia unita nello
Spirito Santo costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente
presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica.»34
1.1 Teologia della Chiesa locale
Come già accennato, anche se non siamo di fronte ad una vera esposizione, il tema della Chiesa locale resta tuttora il tema che distingue l’ecclesiologia del Vaticano II da quella precedente. E questo anche per la scelta
32

LG 13, in EV 1/320.

33

LG 26, in EV 1/348.

34

CD 11, in EV 1/593.
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di fondo di concepire la Chiesa come “popolo di Dio”: una chiesa che cammina con gli uomini, partecipa della loro storia e che è ovunque perché
presente concretamente in ogni parte della terra. La Chiesa in quanto tale
si costruisce nella storia come unica per tutti i popoli e come molteplicità
di Chiese che sono nei diversi territori. Praticamente, l’universale s’invera
nel particolare e viceversa. Ciò comporta un continuo sforzo di armonizzazione tra le molte Chiese particolari e la Chiesa universale.35
Teologicamente parlando, la realtà della Chiesa locale ha il suo fondamento e la sua giustificazione nel mistero del Verbo incarnato: l’elemento
umano e l’elemento divino formano un’unica realtà nella Chiesa (cfr. LG
8). La Chiesa realizza ed è il segno/sacramento di questo mistero di salvezza
per tutti gli uomini. Per obbedire al disegno di Dio e alla sua stessa missione, deve estendersi ovunque, inculturarsi per abbracciare ogni popolo
e ogni singola persona. Deve, quindi, ‘scendere’, calarsi in ogni luogo, per
rendervi possibile l’annuncio di Cristo in modo che esso si arricchisca di
nuovi linguaggi e più vaste profondità.
«Predicando il Vangelo, la Chiesa (…) procura poi, che quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella mente degli uomini, o nei riti e
culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato,
elevato e perfezionato a gloria di Dio, confusione del demonio e felicità
dell’uomo.»36
Ciò che dà alle Chiese particolari la potenzialità e la capacità di aprirsi
M. Kehl, Dove va la Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo, Brescia, 1998, p. 95: «Ciò significa che solo dove la molteplicità originaria e la pari dignità delle chiese locali e particolari vengono
adeguatamente considerate e queste possono vivere non in modo uniformato, ma differenziato, solo
lì anche la chiesa universale è ‘chiesa’ in senso pieno. Invece, una unitarietà uniforme alla lunga distrugge la chiesa nella sua più profonda autorealizzazione di ‘comunione di chiese’; essa sottrae, tanto
alle singole chiese, quanto alla chiesa universale, il loro carattere teologico di chiesa, di comunione.
Vale però anche il contrario: le singole chiese sono ‘chiesa’ in senso pieno solo quando, pur mantenendo la loro autonomia, sono al contempo inserite nell’insieme più vasto del sodalizio di tutte
le chiese locali, cioè nella chiesa universale; quando non esasperano il proprio valore a tal punto da
non rendere più strutturalmente visibile, e perciò incapace di agire, la unità che comprende tutti.
La disponibilità alla integrazione da parte delle chiese locali e la disponibilità alla differenziazione
da parte della chiesa universale costituiscono, insieme, il presupposto per una prassi efficace di ‘comunione di chiese’.».
35

36
LG 17, EV 1/327; cfr. AG 9, in EV 1/1109: «Ogni elemento di verità e di grazia presente e
riscontrabile, per una nascosta presenza di Dio, in mezzo alle genti, essa lo purifica dalle scorie del
male e lo restituisce intatto al suo autore, cioè a Cristo (…). Perciò ogni elemento di bene presente
e riscontrabile nel cuore e nella mente umana, o negli usi e civiltà particolari di popoli, non solo
non va perduto, ma viene sanato ed elevato e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione del
demonio e la felicità dell’uomo.»
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alla ricchezza di tutte le altre è, in analogia con l’incarnazione del Verbo
in Maria, il seme della Parola di Dio che attecchendo e germogliando, trasforma ed eleva quanto ha trovato di buono nel terreno delle nuove Chiese.
«Il seme, cioè la parola di Dio, germogliando nel buon terreno, irrigato
dalla rugiada divina, assorbe la linfa vitale e la trasforma e l’assimila, per
produrre finalmente un frutto abbondante. Indubbiamente, come si verifica nell’economia della Incarnazione, le nuove Chiese, che han messo radici in Cristo e sono costruite sopra il fondamento degli Apostoli, hanno
la capacità meravigliosa di assorbire tutte le ricchezze delle nazioni, che
appunto a Cristo sono state assegnate in eredità. Esse dalle consuetudini
e dalle tradizioni, dal sapere e dalla cultura, dalle arti e dalle scienze dei
loro popoli sanno ricavare tutti gli elementi che valgono a render gloria al
Creatore, a mettere in luce la grazia del Salvatore, ed a ben organizzare la
vita cristiana.»37
In ogni Chiesa locale si realizza concretamente quanto prefigurato a
Pentecoste: i linguaggi, le culture e i popoli si uniscono nell’unità e universalità di quella fede che per la potenza dello Spirito può superare il caos
della divisione delle lingue.
«Ma fu nel giorno della Pentecoste che esso [lo Spirito] si effuse sui discepoli, per rimanere con loro in eterno, e la Chiesa apparve ufficialmente
di fronte alla moltitudine ed ebbe inizio attraverso la predicazione la diffusione del Vangelo in mezzo alle genti, e finalmente fu prefigurata l’unione dei popoli nell’universalità della fede attraverso la Chiesa della Nuova
Alleanza, che in tutte le lingue si esprime e tutte le lingue nell’amore intende e comprende, superando così la dispersione babelica. Fu dalla Pentecoste
infatti che cominciarono gli «atti degli Apostoli», allo stesso modo che, per
l’opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria, Cristo era stato concepito,
e, per la discesa ancora dello Spirito Santo in lui che pregava Cristo era stato spinto a svolgere il suo ministero.»38
Prolungando l’opera di Cristo, la missione della Chiesa consiste nell’essere seme fecondo di nuove Chiese: così nasce la Chiesa che contiene in sé
le caratteristiche e le ricchezze di tutte le Chiese.
«Così dal seme della parola di Dio si sviluppino le Chiese indigene particolari, fondate dovunque nel mondo in numero sufficiente; esse, ricche
37

AG 22, EV 1/1168.

38

AG 4, EV 1/1095.
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di forze proprie e di una propria maturità e fornite adeguatamente di una
gerarchia propria, unita al popolo fedele, e di mezzi appropriati per vivere
bene la vita cristiana, portano il loro contributo a vantaggio di tutta quanta la Chiesa.»39
I riferimenti conciliari visti, benché privilegino sempre la precedenza sia
ontologica, sia fenomenologica della Chiesa universale su quella locale, ci
fanno comunque vedere come la riflessione sulla Chiesa locale sia intimamente legata a quella della storia della salvezza. Come la persona del Verbo
prese carne, così la Chiesa, contando sull’aiuto dello Spirito, deve assumersi la carne di ogni popolo per poter dare vita al Corpo di Cristo che è la
Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Il concreto e pieno incontro tra la
fede e ogni singola persona, è l’unica via perché nelle Chiese e dalle singole
Chiese particolari si realizzi la Chiesa universale.40
1.2 La chiesa locale nell’immediato magistero post-conciliare
L’interesse circa la Chiesa locale emerge dai più svariati campi. Alcuni
riguardano specificatamente la volontà di precisare meglio la sua natura definita «la chiesa del Cristo, presente in un luogo specifico» e perciò stesso
obbligata per sua natura ad assumersi la missione della Chiesa universale. Si
tratta, quindi, d’una vera osmosi tra Chiesa universale e Chiese particolari
che si implicano sempre.
«Le chiese particolari non devono essere considerate come assemblee
che, aggiunte le une alle altre oppure federate, formano la chiesa. Esse neppure possono essere considerate come delle semplici «parti» della chiesa
universale, come dei dipartimenti amministrativi, come avviene per esempio nelle organizzazioni politiche degli stati. Cosa sono allora? È preferibile
dire che ogni chiesa particolare «è» la chiesa del Cristo, presente in un luogo

39

AG 6, EV 1/1100.

Cfr. G. Silvestri, La Chiesa locale «soggetto culturale», Roma, 1998, p. 24, nota 15: «Il concilio parla sempre della ‘chiesa universale’ in prospettiva, appunto, ‘universalistica’. Tale prospettiva
sarà ridimensionata solo nella riflessone del magistero post-conciliare e soprattutto nella riflessione
teologica post-conciliare. Nel Concilio, invece, la chiesa universale sembra precedere ancora – sia ontologicamente che fenomenologicamente – le chiese locali e sembra essere pensata come la madre o
la mandataria di chiese locali, le quali continueranno successivamente l’opera cominciata dalla chiesa
universale: «In questa attività missionaria della Chiesa, si verificano a volte condizioni diverse e di
tipo misto: prima c’è l’inizio o la «plantatio», poi il nuovo sviluppo o periodo giovanile. Ma, anche
terminate queste fasi, non cessa l’azione missionaria della Chiesa: tocca anzi alle Chiese particolari
già organizzate continuarla, predicando il Vangelo ai singoli, che sono ancora fuori di esse» (AG 6).
40
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specifico, e senza dubbio dotata di ogni mezzo di salvezza».41
Ancora più pregnante e in un certo senso anche più corretta la concezione della Chiesa locale come «espressione sacramentale insostituibile all’unità vivente della chiesa cattolica».42 Dico più corretta in quanto la dimensione sacramentale della Chiesa locale può essere un correttivo all’ottica
dei documenti del magistero post-conciliare che guardano generalmente al
rapporto chiesa universale-chiesa locale a partire da una concezione universalista e giuridica di Chiesa.
Circa il ruolo delle Chiese locali si afferma come spetti propriamente a
loro sia il compito ecumenico,43 sia l’evangelizzazione44 anche come risposta ad un’esigenza profonda dell’uomo contemporaneo che ama conoscere
e scoprire con la sua identità anche quella degli altri. Nella stessa direzione
va anche la Sacra Congregazione per l’evangelizzazione che invita a innestare il Vangelo in ogni Chiesa particolare rispettandone le caratteristiche
specifiche onde la Chiesa possa realmente diventare cattolica.
«Occorre dunque che nel mondo intero nascano e crescano chiese particolari, poiché è in esse e per esse che la chiesa può assumere nella pienezza
Paolo VI, costituzione Nunc Nobis (27 ottobre 1969) III. I, in EV 3/1705; cfr. Sacra
Congregazione dei Vescovi, direttorio Ecclesiae Imago (22.02.1973) 42, in EV 4/2007: «L’una
ed unica chiesa cattolica è costituita nelle e dalle chiese particolari le quali, a guisa di sue porzioni,
vengono affidate ciascuna ad un vescovo: perciò l’intero corpo mistico di Cristo è pure il corpo delle
chiese».
41

42
Segretariato per l’unità’ dei cristiani, La collaboration oecuménique au plan régional, au
plan national et au plan local, allocuzione (22. 02. 1975), in EV 5/1115: «Nelle comunità locali,
dove il popolo di Dio, in unione di fede e di amore con il suo vescovo, manifesta l’unità di una fede
vissuta e proclamata, viene data una espressione sacramentale insostituibile all’unità vivente della
chiesa cattolica.»; cfr. ib.1112-1116.

Segretariato per l’unità’ dei cristiani, En novembre 1972, in EV 5/1113: «Spetta alle
chiese locali non solo dirigere il lavoro ecumenico sul piano locale e assumerne le responsabilità in
comunione con la sede apostolica, ma nelle chiese locali vengono pure celebrati e costantemente
rinnovati i misteri della comunione ecclesiale (il battesimo, la fede in Cristo, la proclamazione del
vangelo, ecc.), che costituiscono la base della collaborazione ecumenica.» cfr. ib. 1115.
43

44
Cfr. Paolo VI, esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi (8.12.1975) 62, in EV 5/1672:
«Tuttavia questa chiesa universale si incarna di fatto nelle chiese particolari, costituite a loro volta
dall’una o dall’altra concreta porzione di umanità, che parlano una data lingua, che sono tributarie
di un loro retaggio culturale, di un determinato sostrato umano. L’apertura alle ricchezze della chiesa particolare risponde ad una specifica sensibilità dell’uomo contemporaneo.»; cfr. ib. 1673: «Ma
dobbiamo ben guardarci dal concepire la chiesa universale come la somma o, se così si può dire, la
federazione più o meno eteroclita di chiese particolari essenzialmente diverse. Secondo il pensiero
del Signore, è la stessa chiesa che, essendo universale per vocazione e missione, quando getta le sue
radici nella varietà dei terreni culturali, sociali, umani, assume in ogni parte del mondo fisionomie
ed espressioni esteriori diverse.».
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cattolica, le persone, i gruppi umani e i popoli con le loro culture, le loro
lingue e i loro costumi».45
Il valore di ogni cultura è così prezioso che la lettera Fin dall’inizio pone
come un parallelo tra la cultura e la salvezza dell’uomo: dipendendo la
sua vita e la sua umanità dalla sua propria cultura, salvando questa si salva
l’uomo.46 Per questo la Chiesa, se vuole essere fattore di salvezza, deve fare
propria ogni cultura.
Il compito e il ruolo che in questo contesto vengono assegnati specialmente alle Chiese locali, comporta di per sé un qualche decentramento.
Esso, comunque viene avvertito e richiesto più per ragioni di convenienza
che per coerenza con la nuova visione ecclesiologica.
«Il concilio Vaticano II ha trattato non solo della chiesa universale, ma
anche delle chiese particolari e locali, che ha presentato come uno degli
aspetti rinnovatori della vita ecclesiale (cf LG 13, 23, 26; CD 3, 11, 15; AG
22; PC 20). Può avere così il suo significato positivo un certo processo di
decentramento che porta sicuramente delle conseguenze anche sui rapporti
scambievoli tra i vescovi e i religiosi (cf. EN 61-62)». 47
Dopo il Vaticano II, la ricerca sulla Chiesa locale è stata al centro dell’interesse di diversi teologi. La loro ricerca non è sfociata su aspetti inediti rispetto a quelli conciliari forse perché condizionati dalle autorevoli interpretazioni del magistero. Insistono però molto sulla convinzione che la Chiesa
locale non è altro che la realizzazione e la manifestazione della Chiesa universale in un preciso popolo, tempo, luogo e in una data cultura.48 È allora
Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione, Rapporti tra la chiesa universale e le chiese
particolari, tra la Sacra Congregazione per l’evangelizzazione e le conferenze episcopali dal punto di vista missionario. Direttive approvate dalla assemblea plenaria della S.C. per l’evangelizzazione, Fine
Specifico, (30 marzo-2 aprile 1971) B, in EV 4/666; cfr. ib., I, C. 670. e 671.
45

Giovanni Paolo II, lettera Fin dall’inizio con la quale viene istituito il Pontificio consiglio
per la cultura, (20. 05. 1982), in EV 8/177: «E, se la cultura è ciò per cui l’uomo, in quanto uomo,
diviene maggiormente uomo, è in gioco, in essa, lo stesso destino dell’uomo… La sintesi tra cultura
e fede non è solo un’esigenza della cultura, ma anche della stessa fede.. Una fede che non diventa
cultura, è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta.»; cfr.
CTI, Temi scelti di ecclesiologia, 4 che parla tutto dell’inculturazione, in EV 9/1699-1709.
46

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus et Sacra Congregatio
pro Episcopis, note direttive Mutuae relationes (14. 05. 1978) 18, in EV 6/627.
47

48
Cfr. Silvestri, La Chiesa locale «soggetto culturale»…cit., p. 40: «Il nucleo del pensiero teologico sulla chiesa locale può essere individuato in un punto decisivo: la chiesa locale è l’evento stesso della chiesa universale, ovvero, essa è il massimo che si può dire della chiesa universale. In altre
parole, la chiesa particolare è la realizzazione della chiesa simpliciter, e la sua dignità sta proprio nel
fatto che in essa si trova tutta la chiesa. In questo senso, il pensiero teologico, riprendendo in ciò
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che la salvezza produce i suoi effetti: solo se trova una realtà concreta che
l’accoglie può esprimere tutta la sua forza. Praticamente, la Chiesa locale, è
quella comunità di persone circoscritta e legata a precisi tempi, luoghi e a
una determinata cultura che fa spazio alla potenza dello Spirito di Dio che
la convoca per unirla a Cristo. La salvezza non può operare se non viene
accolta e custodita in un concreto grembo umano che miracolosamente dà
vita al Corpo del Cristo che è la Chiesa. Locale e universale si richiedono
reciprocamente: uno per non restare sterile, per aprirsi alla vita, l’altro per
trovare un luogo dove donarla in pienezza. Realmente, quindi, dobbiamo
pensare all’universale in chiave locale e considerare questa nell’orizzonte universale: non come due realtà diverse e neppure come una seconda
all’altra in ordine di tempo o d’importanza. Sono realtà contemporanee: la
Chiesa universale si realizza quando s’incarna, la Chiesa locale è tale solo
quando si universalizza. «La chiesa locale è, in ultima analisi, considerata l’evento e il manifestarsi della realtà della chiesa universale, ed è perciò
sempre realizzazione storica della ‘chiesa universale’. Soltanto le chiese locali
sono realtà concrete e visibili e soltanto esse fanno sì che la chiesa universale
non sia, in alcun luogo e in nessun popolo, astratta o estranea o straniera».49
Simile concezione segna il superamento dell’ecclesiologia monolitica
del Vaticano I che considerava la diocesi come una pars in toto, una parte
del tutto. Con l’ecclesiologia del Vaticano II, invece, la Chiesa locale è pars
pro toto, una parte per il tutto che è presente totalmente nelle singole parti
senza essere loro antecedente. Solo in tal senso la chiesa, lungi dall’essere
ancora considerata come somma di diverse parti, diventa comunione di
Chiese sorelle, tutte con pari autonomia e tutte dotate dei necessari mezzi
l’intuizione conciliare, va verso un approfondimento del mistero della chiesa, considerata certo come
sacramento universale di salvezza, ma che è tale e può essere non perché concettualizzata con categorie universalistiche astratte, ma perché considerata come l’evento salvifico dall’alto che si realizza
concretamente nel darsi storico delle singole chiese locali. Le chiese locali ‘sono’, in ultima analisi,
la realizzazione della chiesa universale, la quale, a rigore, non esiste in sé, ma solo nelle singole chiese concrete del luogo: «La chiesa non è una realtà universale astratta, bensì concreta, e questo non
malgrado la varietà delle chiese locali, ma al contrario proprio grazie ad esse»… Da una parte, la
chiesa «è come tale sempre e innanzi tutto una realtà concreta, questo gruppo di uomini e di donne,
in questo tempo e in questo luogo, nell’ambito di questa cultura, che rispondono alla Parola e alla
grazia tramite le quali Dio li riunisce in Cristo»; dall’altra: «La chiesa che diventa tale per la fede,
la speranza e la carità, non costituisce un regno al di là della cultura, della storia e della società, ma
una concreta manifestazione – in seno alle comunità umane di determinati luoghi, tempi e culture
– dell’unica grazia trascendente e redentrice di Dio». Praticamente «Non esiste nessuna chiesa universale eccetto nelle autorealizzazioni – e attraverso di esse – delle chiese locali».»
49

Silvestri, La Chiesa locale «soggetto culturale»…cit., p. 42.
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di salvezza. Ma tale concezione non è per niente condivisa da tutti.
1.3 Communionis notio: rapporto tra Chiesa locale e Chiesa universale
C’è ancora bisogno di chiarire o articolare meglio il rapporto del vescovo
con la Chiesa universale e con la sua chiesa particolare. Il fatto cioè che uno
diventi vescovo della Chiesa universale tramite la consacrazione episcopale,
ma acquisisca poi in Occidente giurisdizione su una Chiesa particolare
mediante un atto di giurisdizione da parte del papa, rischia di mantenere
separate quelle che sono le due radici o condizioni fondamentali della collegialità: la consacrazione episcopale e la comunione gerarchica.
Infatti, secondo i dettami di Communionis notio,50 che muovono dalla precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale su qualsiasi
Chiesa particolare,51 ribaditi poi dal motu proprio Apostolos suos,52 sembra
50
Cfr. Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Communionis notio ad Catholicae
Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio, 28 maii 1992, in EV
13/1774-1807.
51
Cfr. Communionis notio 9, in EV 13/1787: «Perciò, «la chiesa universale non può essere concepita come la somma delle chiese particolari né come una federazione di chiese particolari». Essa
non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente
e temporalmente previa ad ogni singola chiesa particolare.»; cfr. J-F. Chiron, Synodalité et ecclésiologie de l’Église universelle, in «Recherches de Science Religieuse», 106/3 (2018), pp. 385-386 dove si
chiede se una ecclesiologia universalista può realmente promuovere la sinodalità; cfr. anche Kehl,
Dove va la Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo…cit., pp. 110-113: l’autore si riferisce qui a un
commento del Vaticano “(non firmato)”, apparso ne «L’Osservatore Romano» del 23.06.1993 dove
alla fin fine, nonostante un tentativo di conciliare le diverse opinioni, si difende la priorità ontologica della chiesa universale.
52
Ioannes Paulus PP. II, Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolos suos de theologica
et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum, 21 maii 1998, 12-13, in EV 17/829-832: «12.
Quando i vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene
dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo
spirito collegiale (affectus collegialis), il quale «è l’anima della collaborazione tra i vescovi in campo
regionale, nazionale e internazionale». Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell’ordine dei vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la chiesa. È
ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli vescovi rispetto al collegio episcopale dal loro rapporto
rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali. La
collegialità degli atti del corpo episcopale è legata al fatto che «la chiesa universale non può essere
concepita come la somma delle chiese particolari né come una federazione di chiese particolari».
«Essa non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola chiesa particolare». Parimenti il collegio episcopale non
è da intendersi come la somma dei vescovi preposti alle chiese particolari, né il risultato della loro
comunione, ma, in quanto elemento essenziale della chiesa universale, è una realtà previa all’ufficio
di capitalità sulla chiesa particolare. Infatti la potestà del collegio episcopale su tutta la chiesa non
viene costituita dalla somma delle potestà dei singoli vescovi sulle loro chiese particolari; essa è una
realtà anteriore a cui partecipano i singoli vescovi, i quali non possono agire su tutta la chiesa se non
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che la collegialità discenda esclusivamente dall’alto e si restringa soprattutto
alla comunione con il Papa quale capo del collegio. Ed è in genere a questa
collegialità che si presta molta attenzione.53 Poco o nulla si dice della collegialità che parte dal basso, cioè dalle relazioni tra le varie Chiese particolari
e tra i loro vescovi: si parla sempre della “suprema potestà” del collegio episcopale unito al suo Capo, ma quasi mai dell’autorità del vescovo locale e
del suo rispettivo ruolo nella Chiesa locale. Sembra cioè che i vescovi, benché siano preposti a una chiesa locale, non possano adoperarsi per creare
una effettiva collegialità tra le loro chiese. Se fanno qualcosa in tal senso,
non è per la loro consacrazione, cioè per il sacramento che hanno ricevuto,
ma per l’atto di giurisdizione con il quale il papa riconosce la bontà di certe
forme di collaborazione.54
2 Ecclesiologia di comunione e strutture di comunione
Di per sé la tradizione antica evidenzia un diverso modo di essere in
comunione. Tiene conto delle caratteristiche di ogni chiesa particolare,
è rispettosa della giurisdizione di ogni singolo vescovo e nell’eventualità
di problemi da chiarire, la decisione viene presa insieme. Basterebbe richiamarsi ai legami di comunione effettiva esistenti fin dall’inizio della
Chiesa per constatare ch’essa è andata strutturandosi fin dal principio come
collegialmente. Solo il romano pontefice, capo del collegio, può esercitare singolarmente la suprema
potestà sulla chiesa. In altre parole, «la collegialità episcopale in senso proprio o stretto appartiene
soltanto all’intero collegio episcopale, il quale come soggetto teologico è indivisibile». … 13. I raggruppamenti di chiese particolari hanno un rapporto con le chiese che li compongono corrispondente al fatto che essi si fondano su legami di comuni tradizioni di vita cristiana e di radicazione
della chiesa in comunità umane unite da vincoli di lingua, di cultura e di storia. Tale rapporto è ben
diverso dal rapporto di mutua interiorità della chiesa universale con le chiese particolari. Parimenti,
gli organismi formati dai vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa somiglianza, è invero ben diverso da quello
tra il collegio episcopale e i singoli vescovi. L’efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale
esercitato congiuntamente in seno alle conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica
deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi e ha loro affidato, sulla base della sacra potestà
dei singoli vescovi, precise competenze. L’esercizio congiunto di alcuni atti del ministero episcopale
serve a realizzare quella sollecitudine di ogni vescovo per tutta la chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre chiese particolari, specialmente alle più vicine e più povere, e che
si traduce altresì nell’unione di sforzi e di intenti con gli altri vescovi della stessa zona geografica, per
incrementare il bene comune e delle singole chiese.».
53

Cfr. Chiron, Synodalité et ecclésiologie de l’Église universelle…cit., pp. 390-394.

Cfr. J. Ratzinger, La collegialità episcopale: spiegazione teologica del testo conciliare, p. 738-743,
in a cura di G. Barauna, La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dommatica «Lumen Gentium». Opera collettiva diretta da Guilherme Baraúna, Firenze, 1965; Dianich,
Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., pp. 60-61.
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comunione attraverso sinodi e concili, riunendosi attorno alle metropolie
e ai patriarcati e con la partecipazione dei vescovi del luogo all’elezione e
all’ordinazione di un nuovo vescovo.55
Oggi cosa resta di tale realtà comunionale? Come si dice poco sopra,
anche le strutture di comunione previste dal Vaticano II, per alcuni sono
tali solo di nome.56 Così è per le conferenze episcopali, ma anche per i si55
Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., pp. 61-62: «La prima ed elementare forma
dell’esercizio della collegialità, in realtà, è quella locale che viene dal basso invece che dall’alto. La
grande tradizione, infatti, vede i vescovi del luogo ordinare il nuovo vescovo, esprimendo così nell’azione liturgica stessa e, quindi, nel gesto sacramentale, la chiamata a far parte del collegio episcopale
anche nella sua forma locale. Ciò che la tradizione liturgica esprime diventa poi prassi normale sancita canonicamente nell’ordinamento orientale, secondo il quale il patriarca e il metropolita con i
loro sinodi eleggono e ordinano i vescovi del territorio. Per il Codice delle chiese orientali il patriarca ogni anno deve convocare il sinodo del suo patriarcato, per l’elezione dei vescovi e per “emanare
leggi per l’intera chiesa patriarcale” (cann 106 §2; 110 §1). Egli inoltre è stabilmente assistito da un
sinodo permanente di quattro vescovi (cann 114-121). Ogni cinque anni deve convocare l’assemblea
patriarcale, composta da tutti i vescovi, dai responsabili della vita consacrata, delle università, delle
facoltà teologiche, e dei seminari e dei rappresentanti dei preti e dei laici (cann 140 e 143). Secondo
il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, quindi, fra l’azione del singolo vescovo e quella del
collegio episcopale universale esiste una forma di collegialità intermedia che fa parte dell’ordinaria
vita della chiesa. Fra la suprema potestas sulla chiesa universale e il singolo vescovo, ad ogni patriarca
(can 56) “competit potestas in omnes episcopos, non exceptis metropolitis, ceterosque christifideles
ecclesiae, cui praeest, ad normam iuris a suprema ecclesia auctoritate approbati” (can 78), nella forma di una potestas “ordinaria et propria”. Ciò che il già citato motu proprio Apostolos suos nega, cioè
che ci possa essere una istanza autorevole che si interponga fra il soggetto della suprema potestas e la
potestas del vescovo locale, il Codice orientale lo afferma come dato ordinario nel proprio ordinamento. Se quindi ab esse ad posse valet illatio, non si dà nessuna ragione dogmatica che si opponga a
quella collegialità episcopale intermedia, nella quale si potrebbe realizzare una reale sinodalità fra i
vescovi, come carattere normale dell’esercizio del loro ministero, accanto a quella straordinaria della
riunione del collegio episcopale universale. Alle conferenze episcopali, tipiche della chiesa occidentale, in verità tale esercizio della collegialità è stato inibito fin dall’inizio della loro istituzione, dal
momento che ad esse non viene riconosciuto nessun potere sui vescovi locali, se non in seguito ad
una decisione unanime ed alla recognitio della Santa Sede. Ora, a dire il vero, la forma della conferenza episcopale, per quanto Congar ritenesse che nella sostanza non si differenzia dalla forma dei
concili particolari, appare effettivamente diversa da quella della sinodalità delle chiese orientali e
realmente debole. La ragione è che la struttura collegiale orientale è basata su di un rapporto che
ha un carattere sacramentale a partire dal fatto che sia la elezione di un vescovo con la sua destinazione ad una determinata chiesa locale, sia la sua ordinazione avviene da parte dei vescovi del luogo
in una fondamentale compattezza di atti e di significati. La conferenza episcopale dell’ordinamento
occidentale è invece una pura e semplice aggregazione di vescovi su base geografica e nazionale, il
cui presidente inoltre è semplicemente un delegato dei vescovi a organizzare la loro opera comune,
a differenza del patriarca e del metropolita che sono, assieme al loro sinodo episcopale, veri pastori
di tutte le chiese del loro territorio. Ciò che manca alle conferenze episcopali è proprio il carattere
della vera sinodalità.».

Kehl, Dove va la Chiesa?…cit., pp. 96-97: «Questa reciprocità di unità e molteplicità nella
communio si esprimerebbe, all’interno del mondo cattolico, in modo molto più efficace se i sinodi
dei vescovi, istituiti da Papa Paolo VI su raccomandazione del concilio, avessero non solo carattere
56
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nodi dei vescovi e per i concili particolari. È piuttosto impietoso il quadro
che si presenta attualmente anche se si deve riconoscere che si è fatto molto
benché molto resti ancora da fare.57 Di per sé tanto i ministeri quanto le
altre forme istituzionali dovrebbero essere al servizio della comunione. È
questa la natura stessa della Chiesa: “segno e strumento” della comunione
con Dio e tra di noi. Ogni singolo cristiano è contemporaneamente oggetto e soggetto di questa missione della Chiesa i cui rapporti al suo interno
non dovrebbero regolarsi su autorità-sudditi, ma su ciò che serve a creare
consultivo, ma anche deliberativo. I loro esiti dovrebbero allora servire non solo come proposte per
una successiva deliberazione papale, ma potrebbero valere – analogamente al concilio – come dichiarazione comune dell’unico supremo collegio di governo della chiesa, strutturato al medesimo tempo
in forma collegiale e primaziale. Lo status attuale rafforza in fondo solo la squilibrata struttura del
ministero di guida e di insegnamento nella chiesa, così che a stento può risultare fecondo l’impulso
di ‘controbilanciamento’ del concilio Vaticano II. Analogo discorso vale per i concili particolari, ad
esempio quello di tutta una chiesa continentale o di una unità culturale ulteriormente più vasta.
Anche in questo caso si contraddice la logica interna della teologia conciliare della chiesa, che volle
rivitalizzare la chiesa cattolica come ‘communio ecclesiarum’, se tali concili o tali sinodi possono essere
convocati solo da Roma e portati a termine sotto la guida o il controllo romano (come per esempio
è avvenuto per il Sinodo africano del 1994° Roma o per la IV Assemblea plenaria dell’episcopato
latino-americano del 1992 a Santo Domingo). In una prassi di questo tipo, si impone nuovamente
il modello di unità uniformistica e centralistica, a lungo creduto superato. Un’ulteriore possibilità di
far diventare realtà, anche nella pratica, la teologia della communio del concilio Vaticano II consiste
nel rivalutare, teologicamente e canonicamente, le conferenze episcopali, considerandole un elemento
strutturale della chiesa – certamente condizionato da un punto di vista storico, ma costitutivo da
quello teologico – che si colloca tra il papa e il singolo vescovo. Su tale questione regna da alcuni
anni un aperto dissenso tra la maggioranza dei teologi e dei canonisti cattolici da un lato, e il punto
di vista sostenuto da parte romana (in concreto, dalla Congregazione per i vescovi, 1987), dall’altro.»
Cfr. CTI, 41, La sinodalità nella Chiesa, p. 339: «In ordine alla rivitalizzazione della prassi
sinodale sul livello della Chiesa universale, il beato Paolo VI istituisce il Sinodo dei vescovi. Si tratta
di un «consiglio permanente di vescovi per la Chiesa universale», soggetto direttamente e immediatamente alla potestà del papa, cui «spetta il compito di dare informazioni e consigli» e che «potrà
anche godere di potestà deliberativa, quando questa gli sia stata conferita dal romano pontefice». Tale
istituzione ha l’obiettivo di continuare a far giungere al popolo di Dio i benefici della comunione
vissuta durante il Concilio. San Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo dell’anno 2000, traccia
un bilancio del cammino compiuto per incarnare in conformità all’insegnamento del Vaticano II
l’essenza stessa del mistero della Chiesa attraverso le diverse strutture di comunione. Molto si è fatto – sottolinea – ma «molto resta da fare per esprimere al meglio la potenzialità di questi strumenti
di comunione… (e) rispondere con prontezza ed efficacia ai problemi che la Chiesa deve affrontare
nei cambiamenti così rapidi del nostro tempo». Negli ormai oltre cinquant’anni trascorsi dall’ultimo Concilio a oggi è maturata la coscienza della natura comunionale della Chiesa in fasce sempre
più ampie del popolo di Dio e positive esperienze di sinodalità si sono prodotte a livello diocesano,
regionale e universale. In particolare, si sono svolte 14 Assemblee generali ordinarie del Sinodo dei
vescovi, si sono consolidate l’esperienza e l’attività delle conferenze episcopali e si sono celebrate
ovunque assemblee sinodali. Sono stati inoltre costituiti Consigli che hanno favorito la comunione
e la cooperazione fra le Chiese locali e gli episcopati per tracciare linee pastorali a livello regionale e
continentale.»
57

208

roberto giraldo

comunione, compresa l’autorità se è necessaria, a fare interagire armonicamente unità e molteplicità, l’unità universale rappresentata da Roma con
le singole identità delle Chiese particolari.58 La particolare posizione della
Chiesa romana, ad esempio, può accordarsi con la salvaguardia della difesa dei diritti dei singoli fedeli?59 Come è possibile che esistano due diversi
ordinamenti all’interno della stessa Chiesa e non uno solo o molti? Se ha
senso dire chiesa orientale per una sua specificità, che senso ha dire chiesa
occidentale che comprende una varietà e diversità di popoli, di culture e
di storie?60
Vari e complessi i problemi che pone l’attuazione di una reale sinodalità
che riesca a comporre armoniosamente universalità e particolarità o località nella Chiesa.
«59. In quanto cattolica, la Chiesa realizza l’universale nel locale e il locale nell’universale. La particolarità della Chiesa in un luogo si realizza in
seno alla Chiesa universale e la Chiesa universale si manifesta e realizza nelle
Chiese locali e nella loro comunione reciproca e con la Chiesa di Roma.
«Una Chiesa particolare, che si separasse volontariamente dalla Chiesa
universale, perderebbe il suo riferimento al disegno di Dio (…). La Chiesa
toto orbe diffusa diventerebbe un’astrazione se non prendesse corpo e vita
precisamente attraverso le Chiese particolari. Solo una permanente attenzione ai due poli della Chiesa ci consentirà di percepire la ricchezza di questo rapporto».
58
Cfr. S. Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto, in Dossier Chiesa e sinodalità a cura di G.
Ancona, Gorle (Bg), 2005, pp. 43-65; Kehl, Dove va la Chiesa?…cit., pp. 96-103.
59
Cfr. Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., p. 53: «c. In ogni ordinamento si dà il
problema della salvaguardia dei diritti di ciascuno e quindi anche nell’ordinamento canonico si pone
la questione della difesa dei fedeli nel caso della violazione da parte dell’autorità dei “diritti dei fedeli” sanciti dal Codice, come pure dei loro diritti naturali e civili. Nella chiesa però si configura una
situazione particolare, determinata dalla sua tradizione dogmatica che il Codice raccoglie nel can.
1404, ripetendo l’antico assioma “Prima sedes a nemine iudicatur” e nel §3 del can. 333 affermando che “Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus”.
È inevitabile che questo impianto giuridico lasci in sospeso una questione vitale per il rispetto dei
dirittti umani, quella della certezza del diritto. Se infatti nella fede cattolica si ritiene il papa infallibile, non lo si ritiene affatto impeccabile: anzi la liturgia eucaristica lo accomuna agli altri vescovi e
ai fedeli, obbligandolo, al riconoscimento dei suoi peccati, a compiere l’atto penitenziale all’inizio
di ogni celebrazione eucaristica. Nel caso in cui il soggetto della suprema autorità non osservasse la
legge da lui stesso emanata o nel caso violasse diritti elementari dei fedeli, come potrebbe accadere
nel caso che un membro della chiesa venisse calunniato, non si vede a quale giudice egli potrebbe ricorrere per ottenere giustizia. É un caso abbastanza evidente nel quale la norma, pur teologicamente
fondata, cade in aporie che la riflessione teologica non può non individuare.»
60

Cfr. Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., pp. 53-54.
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60. L’intrinseca correlazione di questi due poli si può esprimere come
mutua inabitazione dell’universale e del locale nell’unica Chiesa di Cristo.
Nella Chiesa in quanto cattolica la varietà non è mera coesistenza, ma
compenetrazione nella mutua correlazione e dipendenza: una pericoresis
ecclesiologica nella quale la comunione trinitaria incontra la sua immagine
ecclesiale. La comunione delle Chiese tra loro nell’unica Chiesa universale illumina il significato ecclesiologico del «noi» collegiale dell’episcopato
raccolto nell’unità cum Petro et sub Petro.
61. Le Chiese locali sono soggetti comunitari che realizzano in modo
originale l’unico popolo di Dio nei differenti contesti culturali e sociali
e condividono i loro doni in un interscambio reciproco per promuovere
«vincoli di intima comunione». La varietà delle Chiese locali – con le loro
discipline ecclesiastiche, i loro riti liturgici, i loro patrimoni teologici, i loro
doni spirituali e le loro norme canoniche – «mostra molto chiaramente la
cattolicità della Chiesa indivisa».61 Il ministero di Pietro, centrum unitatis,
«protegge le differenze legittime e simultaneamente veglia affinché le divergenze servano all’unità invece di danneggiarla». Il ministero petrino è posto al servizio dell’unità della Chiesa e a garanzia della particolarità di ogni
Chiesa locale. La sinodalità descrive il cammino da seguire per promuovere
la cattolicità della Chiesa nel discernimento delle vie da percorrere insieme
nella Chiesa universale e distintamente in ogni Chiesa particolare.»62
«Quale sinodalità esiste di fatto oggi nell’ordinamento occidentale della chiesa cattolica? Quale nell’ordinamento orientale? Quali ulteriori spazi
di sinodalità sono possibili nel quadro della fede cattolica? Quale è la sua
misura più adeguata alla natura della chiesa? Quali sviluppi della sinodalità
sono desiderabili nella situazione attuale?».63
La risposta a questi interrogativi può venire solo a partire da un
processo che coinvolga pastori e fedeli, che rappresenti una consultazione
quanto più allargata possibile e rispettosa delle varie competenze e delle
specifiche culture. Di qui l’insistenza di Francesco sull’importanza del processo consultivo. L’attuazione e la recezione poi di quanto emerso devono
essere attente e fedeli il più possibile a quanto stabilito di modo che tutto
torni a vantaggio del popolo di Dio.
61

LG 23; EV 1/341.

62

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 59-61, p. 342-343.

63

Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., p. 55.
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«7. La storia della Chiesa testimonia ampiamente l’importanza del processo consultivo, per conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che
riguarda il bene della Chiesa. È così di grande importanza che, anche nella preparazione delle Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la
consultazione di tutte le Chiese particolari. In questa prima fase i Vescovi,
seguendo le indicazioni della Segreteria Generale del Sinodo, sottopongono
le questioni da trattare nell’Assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e
ai fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate.
Soprattutto, può rivelarsi fondamentale il contributo degli organismi di
partecipazione della Chiesa particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale».
Alla consultazione dei fedeli segue, durante la celebrazione di ogni
Assemblea sinodale, il discernimento da parte dei Pastori appositamente
designati, uniti nella ricerca di un consenso che scaturisce non da logiche
umane, ma dalla comune obbedienza allo Spirito di Cristo. Attenti al sensus fidei del Popolo di Dio – «che devono saper attentamente distinguere
dai flussi spesso mutevoli dell’opinione pubblica» –, i Membri dell’Assemblea offrono al Romano Pontefice il loro parere, affinché questo possa essergli di aiuto nel suo ministero di Pastore universale della Chiesa. In tale
prospettiva, il fatto che «il Sinodo abbia normalmente una funzione solo
consultiva non ne diminuisce l’importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine
di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre
la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della
verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è dato dal computo
dei voti, ma è frutto dell’azione dello Spirito, anima dell’unica Chiesa di
Cristo». Pertanto il voto dei Padri sinodali, «se moralmente unanime, ha
un peso qualitativo ecclesiale che supera l’aspetto semplicemente formale
del voto consultivo».
Da ultimo, alla celebrazione dell’Assemblea del Sinodo deve seguire la
fase della sua attuazione, con lo scopo di avviare in tutte le Chiese particolari la recezione delle conclusioni sinodali, accolte dal Romano Pontefice
nella modalità che egli avrà giudicato più conveniente. Occorre a questo
riguardo tenere bene a mente che «le culture sono molto diverse tra loro e
ogni principio generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato». In tal modo, si mostra che il processo sinodale
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ha non solo il suo punto di partenza, ma anche il suo punto di arrivo nel
Popolo di Dio, sul quale devono riversarsi i doni di grazia elargiti dallo
Spirito Santo per mezzo del raduno assembleare dei Pastori.»64
III Collegialità – Collegio
Spesso si attribuisce al Vaticano II la promozione della sinodalità. In
parte è vero se riferito alla sua ecclesiologia che indubbiamente apre alla sinodalità, ma non corrisponde alla realtà se si guarda al dibattito conciliare
dove si è discusso molto di collegialità. L’attenzione dei Padri conciliari per
questa tematica era dovuta alla necessità di dare una risposta ad una ecclesiologia che aveva dominato per tutto il XIX secolo e fino a Pio XII compreso: una ecclesiologia autoritaria e paternalistica che concepiva la Chiesa
come formata da autorità e sudditi, docenti e discenti, celebranti e assistenti.65 All’interno poi di simile ecclesiologia, anche i vescovi finivano per essere degli amministratori, dei delegati del Papa e le loro Chiese particolari
sembravano dei distretti, delle circoscrizioni amministrative della Chiesa
universale. La teologia stessa dell’episcopato partiva dal primato papale e
non viceversa come di per sé dice la stessa Pastor aeternus:
«Acciocché l’episcopato fosse uno e non diviso, acciocché, grazie all’unione stretta e reciproca dei vescovi, la moltitudine intera dei credenti fosse
conservata nell’unità della fede e della comunione, ponendo il beato Pietro
al di sopra degli altri apostoli, Egli (Gesù Cristo) stabilì nella sua persona
un principio duraturo e un fondamento visibile di questa duplice unità»
(DH 3051)66
È il papato che va inquadrato a partire dall’episcopato. Diversi e ben
fondati, quindi, i motivi che spingevano i Padri conciliari a voler cambiare un quadro ecclesiologico inadeguato. Essi, però, possono parlare solo di
collegialità perché privilegiando il papa tolgono la base su cui fondare la
64

Francesco, cost. ap., Episcopalis communio, 7, in «Regno documenti», 63/17 2018), p. 531.

Cfr. H. Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II. Un’indagine e una riflessione
teologica e istituzionale, in Chiesa e Sinodalità. Coscienza, forme, processi, a cura di R. Battocchio e S.
Noceti, Milano, 2007, p. 76 dove riporta anche una enciclica di: Pio X, Enciclica Vehementer alla
Chiesa di Francia, «ASS», 29 (1906), pp. 8-9: «La Chiesa è per essenza una società disuguale, cioè
comprendente due categorie di persone, i pastori e il gregge […] (questo) non ha altro diritto che
quello di lasciarsi condurre e, quale docile gregge, di seguire i suoi pastori.»; cfr. anche H. Legrand,
Le riforme di Francesco, in «Regno attualità», 59/12 (2014) pp. 419-428.
65

Cfr. D. Vitali, Verso la sinodalità, Magnano (Bi) 2014, pp. 14-20 dove dimostra come al
Vaticano I ci fossero già degli spunti che evocavano alla collegialità. Più che il concilio in sé, ha influito su un certo tipo di ecclesiologia una sua interpretazione massimalista.
66

212

roberto giraldo

sinodalità: guardano cioè all’uno più che ai molti. La medesima cosa succede dal momento che si parla di communio ecclesiae e non di communio
ecclesiarum o si dissocia il collegium episcoporum dalla communio ecclesiarum.
Si entra, infatti, a far parte del collegio episcopale con la consacrazione episcopale e la comunione gerarchica (LG 22), ma senza avere la presidenza
d’una Chiesa particolare che verrà assegnata in seguito. Siamo di fronte a
una ecclesiologia universalista che non tiene conto della presidenza d’una
Chiesa per una ordinazione episcopale. Moltissimi vescovi sono semplicemente titolari e non presiedono una chiesa specifica.67 «Tuttavia il Vaticano
II ha abbozzato una comprensione sinodale tanto della Chiesa intera quanto della Chiesa diocesana, suggerendo di istituire una serie di consigli consultivi per favorirne la pratica.»68
«Parlare di concentrazione sulla collegialità è innanzi tutto una verità
statistica: questo tema ha suscitato al Vaticano II il maggior numero d’interventi orali e scritti. I vescovi non sfuggono alla legge che vuole che ci si
interessi di ciò che ci tocca da vicino. Più seriamente, questo tema si è mostrato capace di catalizzare i principali interessi del concilio, quale l’aveva
voluto Giovanni XXIII, vale a dire come un concilio di aggiornamento pastorale, con lo scopo di favorire l’unità dei cristiani separati. Il papa aveva
abbinato l’annuncio del concilio con quello di un sinodo per la diocesi di
Roma e di una riforma generale del diritto canonico, precisando anche le
sue intenzioni con chiarezza: il rinnovamento auspicato, che ci avvicinerà
agli altri cristiani, passerà dalla rivitalizzazione delle Chiese diocesane e dalla ricerca di una nuova figura del vescovo cattolico.
La maggior parte dei Padri conciliari aderì a questo programma di rivitalizzazione del loro ministero; si cristallizzò attorno alla collegialità episcopale, con una grande plausibilità storica e dogmatica: non bisognava
completare ed equilibrare il Vaticano I, che si era aggiornato senza poter
trattare dell’episcopato? Così il disegno di Giovanni XXIII diveniva perfettamente leggibile e coerente: riforme pastorali ed ecumenismo andavano di
pari passo. La centralizzazione romana, seguita al Vaticano I, era percepita
dai vescovi più dinamici come un serio handicap pastorale e missionario,
ma anche, cosa meno prevedibile, come una pietra d’inciampo per l’ecumenismo, e ciò spiega il loro sostegno costante al Segretariato per l’unità
67

Cfr. CIC can. 376 che distingue i vescovi titolari da quelli diocesani.

68

Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II…cit., p. 85.
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dei cristiani.
Da un progresso dottrinale sulla collegialità episcopale i vescovi attendevano dei benefici pastorali molto concreti. Anzitutto una decentralizzazione
effettiva, secondo il vocabolario corrente all’epoca, che permettesse loro di
accordarsi efficacemente nel contesto di conferenze episcopali dotate di reali poteri, e di disporre così, al di fuori dell’Occidente come nell’Occidente
già secolarizzato, di una maggiore libertà di adattamento, a cominciare dalla
liturgia (il termine inculturazione non era stato ancora inventato). Inoltre,
dopo il governo autocratico e solitario di Pio XII, appoggiato su di una
curia percepita, fuori d’Italia, come lontana dalle realtà pastorali, i vescovi
più coscienti dello stato del mondo e della Chiesa si mostravano preoccupati di imprimere la loro impronta agli orientamenti della Chiesa intera,
in maniera abituale e non solamente nell’occasione rarissima di un concilio
ecumenico. Questi obiettivi precisi mobilitano i Padri conciliari, più che
l’idea della sinodalità nella Chiesa, piuttosto astratta per quell’epoca, pur
presente allo spirito di qualcuno dei loro esperti.
Per gli stessi vescovi, ogni progresso ecumenico in direzione delle Chiese
anglicane e luterane e già della Chiesa ortodossa, aveva come preliminare
la rivalorizzazione delle Chiese locali in seno alla Chiesa cattolica, che doveva nuovamente essere concepita e vissuta come una communio ecclesiarum. Essi stessi avvertivano che le Chiese locali, normalmente soggetto di
iniziative e di diritto in seno alla Chiesa intera, erano state abusivamente
ridotte, dopo il Vaticano I, allo statuto di circoscrizioni amministrative della Chiesa universale, aventi come amministratori locali dei vescovi, strettamente subordinati al papa che li nomina liberamente e conferisce loro la
giurisdizione, secondo l’insegnamento insistente di Pio XII, insegnamento
che essi rifiutarono formalmente.»69
1 Dottrina sulla collegialità
Praticamente, se si eccettuano pochi altri riferimenti,70 la dottrina sul69
Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II…cit., pp. 77-80; cfr. LG 21, in EV
1/335: «La consacrazione episcopale, conferisce pure, coll’ufficio di santificare gli uffici di insegnare
e governare»; LG 27, in EV 1 351 e 352: «I Vescovi reggono le Chiese particolari loro affidate, come
vicari e legati di Cristo […] né devono essere considerati vicari dei Romani Pontefici, perché sono
rivestiti di autorità propria.»

Cfr. Vitali, Verso la sinodalità…cit., p. 13, nota 1: «Oltre a LG 22-23, e alle precisazioni della
Nota explicativa praevia, i passaggi sulla collegialità nei documenti del Vaticano II si trovano tutti nel
decreto Christus Dominus, che ripete anche testualmente la costituzione sulla chiesa, in particolare
70
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la collegialità è esposta nei paragrafi 22 e 23 della costituzione dogmatica
Lumen gentium. Essi vanno visti insieme in quanto sono «come il dritto
e il rovescio di un’unica medaglia: il collegio nel legame costitutivo con il
suo capo sul dritto, le relazioni dei singoli vescovi con le chiese particolari
e con la chiesa universale come manifestazione dell’unione collegiale sul
verso. Per quanto decisivo, il rapporto con il capo non esaurisce la natura e
la funzione del collegio dei vescovi.»71 Per capire modalità e condizioni di
esercizio della collegialità bisogna riferirsi ai requisiti fondamentali che ne
garantiscono la sua esistenza.
1.1 Nozione di collegio
La nozione di collegio e di collegialità la troviamo in LG 19-22. Degli
apostoli si dice che furono costituiti da Gesù Cristo «a modo di collegio o
ceto stabile, del quale mise a capo Pietro scelto di mezzo a loro.»72
Dopo aver precisato che la «missione divina, affidata da Cristo agli
Apostoli, durerà fino alla fine dei secoli»,73 il testo prosegue ricordando
il compito dei loro immediati cooperatori di consolidare la loro opera.
L’episcopato tiene il primo posto tra i vari ministeri fin dagli inizi. I vescovi, del resto, furono costituiti tali dagli apostoli.
La struttura collegiale dell’episcopato è fondata sulla istituzione dei
Dodici come collegio o ceto stabile con a capo Pietro e sul fatto che i vescovi succedono a questo collegio.
il proemio, dove si tratta del modo in cui il papa e i vescovi continuano l’opera di Cristo (CD 2-3),
e nella prima sezione del capitolo I del decreto (CD 4-7), dove si chiarisce la potestà del collegio dei
vescovi (nr. 4), il sinodo dei vescovi (nr.5), la sollecitudine per tutta la chiesa (nr.6); si può citare
anche Ad gentes 5, che legge le implicazioni della collegialità in prospettiva missionaria.»
Vitali, Verso la sinodalità…cit., p. 14; per la nozione di collegio, cfr. Concilio Vaticano II,
Nota explicativa praevia, in EV 1/448*: «“Collegio” non si intende in senso “strettamente giuridico”, cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro preside, ma di un
gruppo stabile, la cui struttura e autorità dev’essere dedotta dalla Rivelazione. Perciò nella risposta al
Modo 12 si dice esplicitamente dei Dodici che il Signore li costituì «a modo di collegio o “gruppo”
(coetus) stabile». Cf. anche il Mod. 53, c – Per la stessa ragione, per il Collegio dei Vescovi si usano
con frequenza anche le parole “Ordine” (Ordo) o “Corpo” (Corpus). Il parallellismo fra Pietro e gli
altri Apostoli da una parte e il Sommo Pontefice e i Vescovi dall’altra, non implica la trasmissione
della potestà straordinaria degli Apostoli ai loro successori, né, com’è chiaro, “uguaglianza” (aequalitatem) tra il Capo e le membra del Collegio, ma solo “proporzionalità” (proportionalitatem) fra
la prima relazione (Pietro-Apostoli) e l’altra (Papa-Vescovi). Perciò la Commissione ha stabilito di
scrivere nel n. 22 non “medesimo” (eadem) ma “pari” (pari modo). Cf. Modo. 57.»
71
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LG 19, in EV 1/330.

73

LG 20, in EV 1/331.
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Il significato peculiare della nozione di collegio, non sempre univoco
lungo la storia,74 non va inteso in senso giuridico, come se sottolineasse un
rapporto egualitario dei componenti, ma in senso teologico.
«I Padri del Vaticano II si volsero a un concetto di collegio che, senza
alcun pregiudizio per il dogma del primato, implicandolo anzi ed accentuandolo in ogni esplicita formulazione di esso, ponesse l’accento sulla corresponsabilità episcopale dinanzi a tutta la Chiesa. … Il testo della Nota
praevia, infatti, dilata il senso di collegium oltre i limiti del linguaggio giuridico, nella misura in cui da una parte rifiuta l’idea che i membri del collegio episcopale demandino potestatem suam praesidi suo, dall’altra esige che
structura et auctoritas collegii ex Revelatione deduci debent. Nel primo caso è
rispettata la dottrina del primato, l’autonomia del Romano Pontefice e l’irreformabilità “ex sese non autem ex consensu Ecclesiae” delle sue definizioni;
nel secondo viene fortemente sottolineata la fonte prima ed irrinunciabile
del senso teologico qui conferito a collegium.»75
Il senso specifico della nozione conciliare di collegio si riferisce alla successione apostolica, al fatto cioè che gli apostoli si preoccuparono di scegliersi dei successori ai quali lasciarono come in testamento di completare
l’opera da essi iniziata.
«La missione divina, affidata da Cristo agli Apostoli, durerà fino alla
fine dei secoli… Per questo gli Apostoli, in questa società gerarchicamente
ordinata, ebbero cura di costituirsi dei successori.
Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero, ma perché la
missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, lasciarono
quasi in testamento ai loro immediati cooperatori l’ufficio di completare
e consolidare l’opera da essi incominciata raccomandando loro di attendere a tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la
Chiesa di Dio (cf. At 20,28). Perciò si scelsero di questi uomini e in seguito diedero disposizione che, quando essi fossero morti, altri uomini esimi
B. Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre. Saggi storico – critici di aggiornamento ecclesiologico,
Milano, 1974, p. 161: «Orbene, non faccia meraviglia ad alcuno il rilievo che, dai dati della tradizione, collegium perviene sino a noi con un suono piuttosto ambiguo. Fu indubbiamente provvidenziale
la discussione conciliare che permise di scandagliare storicamente l’uso ed i significati di collegium,
sulla base delle ricerche che intanto erano state promosse. Queste davan per certo che l’uso linguistico del passato non offre di collegium una nozione univoca, ma solo delle indicazioni, gran parte
delle quali può invocarsi a sostegno del senso teologico, con cui il Vaticano II veniva parlando di
collegium. Ma non va sottovalutato il fatto che, in qualche caso, la lezione del passato contraddice
proprio cotesto senso teologico.»
74

75

Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre…cit., pp. 160-161.
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subentrassero al loro posto. Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si
esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della tradizione tiene il
primo posto l’ufficio di quelli che, costituiti nell’episcopato, per successione che decorre ininterrotta dall’origine, possiedono il tralcio del seme
apostolico.»76
Dopo il racconto di come e perché inizia la successione apostolica, viene
stabilito un parallelismo: come permane l’ufficio di Pietro tra gli apostoli,
così permane l’ufficio dei successori di Pietro tra i vescovi che ereditano
dagli apostoli l’ufficio di pascere la chiesa. Non ne ereditano le prerogative
personali, ma la funzione. Come San Pietro sta in relazione agli altri apostoli, così il vescovo di Roma nei confronti dei vescovi che, a differenza di
Pietro e dei suoi successori, non ricevono l’ufficio singolarmente, ma come
sacro ordine, cioè come soggetto collegiale.
«I Vescovi dunque assunsero il servizio della comunità con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi, presiedendo in luogo di Dio al gregge, di cui
sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri
del governo della Chiesa. Come quindi permane l’ufficio del Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli Apostoli, e da trasmettersi ai
suoi successori, così permane l’ufficio degli Apostoli di pascere la Chiesa, da
esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei Vescovi. Perciò il Sacro Concilio
insegna che i Vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli
Apostoli, quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li
disprezza, disprezza Cristo e Colui che ha mandato Cristo (cfr. Lc 10,16).»
(LG 20/333)
A proposito di questo passaggio di consegne tra gli apostoli e i vescovi
che viene inteso come successione apostolica, mentre per i cattolici è dogma di fede,77 non lo è altrettanto per altri date alcune incertezze storiche.
Innanzitutto, non sappiamo esattamente quali compiti precisi siano stati
affidati ai collaboratori degli apostoli. E in secondo luogo non ci aiuta la
terminologia usata come nel caso della sinonimia tra vescovo e presbitero
e l’uso del termine di episkopein relativo ai compiti dei presbiteri. «La difficoltà investe soprattutto il periodo che va dalle Lettere pastorali di san Paolo
agli scritti di sant’Ignazio di Antiochia; in realtà le sole fonti dalle quali trasparisce al riguardo qualche barlume, la Didachè e la 1Clem, descrivono una
76

LG 20, in EV 1/331-332.
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Cfr. Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre…cit., p 166.
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gerarchia ecclesiastica indubbiamente sicura nella sua esistenza e nella sua
attività di governo, ma altrettanto incerta quanto alla sua denominazione
e alla specificazione degli uffici.
Che fin d’allora ci sia una gerarchia e ch’essa sia documentata tanto nella linea che si riallaccia a san Paolo, quanto in quella che discende da san
Giovanni, è d’estrema importanza. Ciò, tuttavia, non basta a dare un contenuto specifico alla gerarchia in genere, e alle due linee appena accennate.»78
Al di là delle incertezze storiche e di una interpretazione della successione apostolica puramente meccanica, dal capostipite in avanti, è fondamentale «riscoprire nella successione apostolica la presenza carismatica del
mistero e del “vicariato” di Cristo.» 79
1.2 Come si diventa membri del collegio dei vescovi
a) Consacrazione episcopale
Come gli apostoli godettero di una speciale effusione dello Spirito Santo
per poter adempiere i loro “grandi uffici”, anche i vescovi hanno bisogno
di un dono particolare.
«Per compiere così grandi uffici, gli Apostoli sono stati riempiti da
Cristo con una speciale effusione dello Spirito santo disceso su di loro (cfr.
At 1,8; 2,4; Gv 20,22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1Tm 4,14; 2Tm1,67), dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale.
Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene
conferita la pienezza del sacramento dell’Ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata
sommo sacerdozio, somma del sacro ministero. La consacrazione episcopale
conferisce pure, coll’ufficio di santificare gli uffici di insegnare e governare,
i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e colle membra del Collegio.» (LG 21/335)
Il dono spirituale con cui Cristo riempì gli apostoli, è dato anche ai
vescovi nella consacrazione episcopale. Mediante tale consacrazione, i vescovi ricevono la pienezza del sacramento dell’Ordine. Tale pienezza va riportata al fatto che la partecipazione all’ordine sacro obbedisce a una certa
gradualità: la pienezza spetta ai vescovi e poi, in grado subordinato, spetta
78

Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre…cit., p. 167.
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Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre…cit., p. 169; cfr. LG 21, in EV 1/334.
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ai presbiteri.80
Per un grande compito, è necessaria una grazia particolare, una grazia
adeguata agli uffici da espletare: è questa che viene conferita con l’ordinazione episcopale. Da essa derivano pure gli uffici di santificare, insegnare e
governare che rappresentano la “somma del sacro ministero”. I tria munera
sono originati dall’ordinazione sacramentale, mentre l’esercizio dell’ufficio
di insegnare e di governare hanno bisogno della missio canonica, cioè di una
“giuridica determinazione”.81 Solo l’esercizio effettivo dell’insegnamento e
Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Prebyterorum ordinis 2, in EV 1/1245: «Pertanto, dopo
aver inviato gli Apostoli come Egli stesso era stato inviato dal Padre, Cristo per mezzo degli stessi
Apostoli, rese partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i Vescovi,
la cui funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai Presbiteri, affinché questi, costituiti nell’Ordine del presbiterato, fossero cooperatori dell’Ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo.»; LG 21, in EV 1/335: «Dalla Tradizione infatti…
consta chiaramente che dall’imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione la grazia dello
Spirito Santo è così conferita, e così è impresso il sacro carattere, che i Vescovi, in modo eminente e
visibile sostengono le parti dello stesso Cristo Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscono in sua persona. É proprio dei Vescovi assumere, col Sacramento dell’Ordine, nuovi eletti nel corpo episcopale.»;
Gherardini, La Chiesa, oggi e sempre…cit., pp. 172-173: «Episcopato-sacramento significa, infatti,
che la consacrazione episcopale riveste il candidato, ex opere operato, della pienezza sacerdotale, riversando su di lui, com’effetto sacramentale, non una semplice partecipazione consecrationis missionisque Christi, ma la totalità di essa, che fa del consacrato il più intimamente configurato al Cristo e lo
strumento più nobile della presenza e dell’azione santificatrice di Lui. Nel vescovo la consacrazione
è sacramentale appunto per la conseguenza che produce, per quella singolarissima dilatazione dei
poteri sacerdotali che, già conferiti dalla consacrazione battesimale, pervengono ora all’espressione
più compiuta, sì da rendere il Cristo stesso presente e operante nel vescovo “ in modo eminente e
visibile come maestro pastore e pontefice, nella misura in cui abilita il vescovo a sostenere “le parti
stesse del Cristo” operando “in sua vece” (in eius persona).»
80

81
Concilio Vaticano II, Nota explicativa praevia, in EV 1/449*-451*: «Uno diventa “membro
del Collegio in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col Capo
del Collegio e con le membra. Cfr. n. 22, § 1, in fine. Nella consacrazione è data una “ontologica” partecipazione dei “sacri” uffici, come indubbiamente consta dalla Tradizione, anche liturgica.
Volutamente è usata la parola “uffici”(munerum), e non “potestà” (potestatum), perché quest’ultima
voce potrebbe essere intesa di potestà (ad actum expedita) “libera all’esercizio”. Ma perché si abbia
tale libera potestà, deve accedere la canonica o “giuridica determinazione” (iuridica determinatio) da
parte dell’autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione
di un particolare ufficio o nell’assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate
dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta “ex natura rei”, trattatandosi di uffici,
che devono essere esercitati da “più soggetti”, per volontà di Cristo gerarchicamente cooperanti. È
evidente che questa «comunione» nella vita della Chiesa è stata applicata, secondo le circostanze dei
tempi, prima di essere per così dire codificata “nel diritto”. Perciò è detto espressamente che è richiesta la “gerarchica” comunione col Capo della Chiesa e con le membra. “Comunione” è un concetto
tenuto in grande onore nell’antica Chiesa (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non
s’intende un certo vago “affetto”, ma una “realtà organica”, che richiede forma giuridica e insieme
è animata dalla carità. La Commissione quindi, quasi d’unanime consenso, stabilì che si scrivesse:
«nella “gerarchica” comunione». Cf. Mod. 40 ed anche quanto è detto della “missione canonica”,
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del governo ha bisogno della missione canonica da parte della suprema autorità della chiesa.
b) Comunione gerarchica
Oltre che sulla consacrazione sacramentale, la collegialità si fonda anche
sulla “comunione gerarchica”:
«Uno è costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del
Collegio e con le membra» (Lg 22, in EV 1/336)
Senza comunione gerarchica non c’è collegialità. Il Collegio dei vescovi
cioè non arriverebbe a formare un vero e proprio organismo che oltre che
animato dalla carità è strutturato giuridicamente.82
La formula “comunione gerarchica”, che è uno dei due principi della
collegialità episcopale insieme con la consacrazione sacramentale, si riferisce a due diverse relazioni: mentre una riguarda il Romano Pontefice e il
collegio episcopale, l’altra si riferisce ai rapporti tra i membri del suddetto
collegio.
2 Relazione tra il Romano Pontefice e il collegio episcopale
Va subito precisato che la relazione di cui si parla non riguarda la relazione tra il Papa e i singoli vescovi, ma quella tra il Papa e il collegio episcopale nel suo insieme. Anche se si parla di due soggetti distinti, il papa e
i vescovi, dobbiamo ricordare che il collegio episcopale si riferisce al papa
e ai vescovi che hanno nel Romano Pontefice il loro vertice e capo. Non ci
può essere un collegio episcopale senza il capo sia sul piano dell’essere, sia
su quello del funzionamento. Questo però non significa che solo il papa
sia necessario e che tutto dipenda da lui: papa e vescovi sono entrambi necessari anche se in modo diverso. Mentre il papa conserva integro il suo
primato, il collegio episcopale esercita la sua “potestà piena e suprema sulla
Chiesa universale” col suo consenso. Pietro, del resto, è stato investito dallo
stesso Gesù quale capo, cioè Vicario e pastore di tutta la chiesa e non dagli
sotto il n. 24.»
82
U. Betti, La dottrina sull’episcopato…cit., pp. 365-366: «La consacrazione ha valore di causa
efficiente. La comunione, ulteriormente qualificata come «gerarchica», ha valore di condizione indispensabile. Tutt’e due i requisiti sono dunque necessari per l’appartenenza al collegio episcopale.
Ma sotto un aspetto ben distinto. Questa diversità è indicata dalla stessa formulazione verbale: «in
forza della consacrazione sacramentale e mediante la comunione».». (= La dottrina sull’episcopato nel
Vaticano II).
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altri apostoli. Per questo la sua potestà “piena, suprema e universale” viene ritenuta come una prerogativa personale. «Quella prerogativa personale
però, perché conferita ad un membro del collegio nel momento in cui ne
diventa capo, non è una potestà assolutamente nuova. Consiste piuttosto
nella concentrazione in lui di tutta la potestà inerente al collegio stesso. Di
conseguenza: essa si distingue dai poteri ricevuti nella consacrazione non
per natura, ma per estensione e intensità.
Il primato papale, insomma, radicalmente è e rimane una realtà sacramentale: cioè potestà «veramente episcopale» su tutta la Chiesa.
D’altra parte, per il fatto che il primato rimane interiore al collegio, il
suo esercizio sempre libero, e quindi permanente, importa due cose. Esso
non può non attuarsi nel rispetto della potestà degli altri vescovi; la quale,
sebbene subordinata a quella primaziale del Papa, è ugualmente di origine divina. Inoltre le decisioni effetto di quell’esercizio, sebbene giuridicamente non condizionate, per natura loro non possono essere in sostanziale
contrasto con le decisioni che il Papa, nelle stesse circostanze, prenderebbe
insieme a tutto l’episcopato.»83
«Il Collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce insieme col Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo capo,
ed integra restando la sua potestà di Primato su tutti, sia Pastori che fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di Vicario di
Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema
e universale, che può sempre esercitare liberamente. D’altra parte, l’ordine
dei Vescovi, il quale succede al collegio degli Apostoli nel magistero e nel
regime pastorale nel quale, anzi, si perpetua il Corpo Apostolico, insieme
col suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza questo Capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa, sebbene questa potestà non
possa essere esercitata se non consenziente il Romano Pontefice. Il Signore
ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,1819), e lo ha costituito Pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21, 15ss.); ma
l’ufficio di legare e sciogliere, che è stato dato a Pietro (Mt 16,19), è noto
essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, congiunto col suo
Capo (cfr. Mt 18,18; 28, 16-20).» (LG 22/337)
Come conciliare il fatto che quella potestà che è di pertinenza del
Romano Pontefice, lo sia anche del collegio episcopale? Ciò obbliga il Papa
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Betti, La dottrina sull’episcopato nel Vaticano II…cit., p. 370.
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ad agire solo collegialmente? E i vescovi non dovrebbero per diritto partecipare all’esercizio della suprema potestà? «Il Concilio, tenendo conto di queste difficoltà in quel che avevan di valido, ha fatto due precisazioni complementari. La suprema potestà il Papa la può esercitare sempre liberamente.
Il collegio non la può esercitare altro che con il consenso del capo. Senza
escludere che tale esercizio possa esser suggerito ed anche iniziato dagli altri
membri, è dal suo consenso che esso deriva la nota di collegialità, e quindi
anche di validità in quanto tale. Se la prima parola non sempre la dice lui,
a lui soltanto spetta dire l’ultima; che poi è quella che conta.
Assicurato questo, l’affermazione di fondo, che cioè l’intero collegio
episcopale è soggetto della potestà piena e suprema, è più che giustificata. La ragione determinante è che il collegio, rettamente inteso, esclude la
distinzione tra il Papa e gli altri vescovi, quasi in concorrenza con lui. La
distinzione è tra il Papa da solo e il Papa insieme all’episcopato. Esiste dunque un coerente parallelismo tra la suprema potestà da Cristo concessa singolarmente a Pietro, di cui in Mt. 16, 18-19, e quella concessa al collegio
degli Apostoli unito al suo capo, come risulta da Mt. 18, 18 e 28, 16-20.»84
Riferendoci esattamente a questo parallelismo che ci ricorda come Pietro
sia il capo degli apostoli, comprendiamo come l’ufficio petrino, proprio dei
Vescovi di Roma, sia soprattutto in vista dell’unità della chiesa,85 e quello
dei vescovi rappresenti la continuità della missione affidata agli altri apostoli.86 Sono due diverse sfere d’azione che però s’intrecciano continuamente e
dove è importante che una non sminuisca o ignori l’altra.
2.1 Uno o due i soggetti della suprema potestà?
Una e unica è la suprema potestà, ma due i soggetti della stessa: il papa
da solo e il collegio tutto. «Se così non fosse sarebbe diminuita la potestà
del Papa stesso, perché nel collegio c’è sempre compreso anche lui con tutte le prerogative conferitegli da Cristo: non quindi come detentore di una
potestà diversa ed estranea; ma come capo e centro del collegio, in forza dei
propri poteri che in esso ha e mantiene.
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Betti, La dottrina sull’episcopato nel Vaticano II…cit., p. 371.

Cfr. DS 3051, p. 1063: «Perché l’episcopato stesso fosse uno e indiviso e perché la moltitudine di tutti i credenti fosse conservata nell’unità della fede e della comunione grazie alla stretta e
reciproca unione dei sacerdoti, prepose il beato Pietro agli altri apostoli e stabilì nella sua persona il
principio perpetuo e il fondamento visibile di questa duplice unità.»
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Cfr. LG 23, in EV 1/338-341.
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Il fatto che spetti al Papa abilitare l’intero collegio all’esercizio della potestà che questo possiede non crea la potestà stessa; ne è soltanto l’attuazione concreta. La sua esistenza coincide con l’esistenza del collegio: è quindi
anteriore e indipendente dall’esercizio.
In una parola: non perché il Papa abilita il collegio all’esercizio, esso diventa soggetto della medesima; ma lo abilita ad esercitarla, perché ne è e
rimane soggetto.»87
Da tutto il discorso di per sé risulta chiaro il fatto che tanto il Romano
Pontefice, quanto il collegio episcopale sono ambedue soggetti effettivi della stessa piena e suprema potestà. Non avendo il Concilio dato una risposta
se si tratti d’un unico soggetto o di due soggetti, la questione rimane aperta.
Alcuni sostengono l’opinione dell’esistenza di due soggetti della stessa
potestà: uno è il papa singolarmente preso, e un altro è il collegio episcopale
con il papa. Ad ambedue i soggetti la potestà deriva direttamente da Cristo.
Essi, però, ne partecipano in modo diverso, cioè secondo i loro rispettivi
ruoli: il Papa come capo e “fondamento visibile di unità”, i vescovi con e
sotto di lui. Come esige la natura del collegio, Cristo dona la sua potestà a
tutti, ma «al tempo stesso la concentra tutta anche nella persona del suo
capo.»88 Come ci sono due modi diversi di essere e di partecipare al collegio, così ci sono due distinti soggetti.
Altri teologi insistono «sui modi di partecipare alla suprema ac plena potestas più che sulla distinzione dei soggetti.»89 Praticamente, ipotizzano una
soluzione di questo genere: «Un solo complesso di poteri, un suo solo soggetto,
un suo duplice esercizio.»90 Duplice esercizio nel senso che quello riferito al
solo papa è personale, mentre quello riferito al papa e ai vescovi è collegiale.
«D’altra parte, l’ordine dei Vescovi, il quale succede al collegio degli
Apostoli nel magistero e nel regime pastorale nel quale, anzi, si perpetua il
Corpo Apostolico, insieme col suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza questo Capo, è pure (=quoque) soggetto di suprema e piena potestà su
tutta la Chiesa, sebbene questa potestà non possa essere esercitata se non
consenziente il Romano Pontefice.»91
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LG 22, in EV 1/337: «Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et
regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite
91

comunione sinodalità e autorità

223

Come si vede, mentre sull’autorità non c’è problema alcuno in quanto
è quella del Cristo Risorto, l’interrogativo è circa il soggetto o i soggetti.
In questa discussione sembra decisiva l’interpretazione di “quoque”. Visto
che non esiste il collegio senza il Capo, il quoque è predicativo del collegio
o raddoppia il soggetto della suprema potestà?92 Trattandosi d’una questione ancora dibattuta, ritengo più utile guardare alle modalità secondo cui il
collegio episcopale può esercitare effettivamente la sua potestà.
3 Esercizio della suprema potestà collegiale
Il Collegio episcopale possiede la suprema potestà su tutta la chiesa e la
esercita in modo solenne nel concilio ecumenico.
«La suprema potestà che questo Collegio possiede su tutta la Chiesa,
è esercitata in modo solenne nel Concilio Ecumenico. Mai può esserci
Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno ricevuto
dal Successore di Pietro; ed è prerogativa del Romano Pontefice convocare
questi Concili, presiederli e confermarli. La stessa potestà collegiale insieme col Papa può essere esercitata dai Vescovi sparsi per il mondo, purché il
Capo del Collegio li chiami ad una azione collegiale, o almeno approvi o
liberamente accetti l’azione congiunta dei Vescovi dispersi, così da risultare
un vero atto collegiale.»93
Qui si apre una discussione sulla possibilità o meno che ci possa essere
anche un esercizio ordinario della suprema potestà collegiale anche fuori
del concilio. Diversi gli orientamenti dei padri conciliari. L’essenziale comunque è che ci sia sempre l’accordo o la partecipazione del papa e non
sia indipendente da lui. Tanto l’attività straordinaria che quella ordinaria devono sempre fondarsi sulla “comunione gerarchica”. Oltre i concili,
quindi, il Collegio insieme col papa, ha altre possibilità e anche modalità
di esercitare la suprema potestà in forme non sempre già fissate e codificate.
Fondamentale è sempre la partecipazione attiva del papa che può andare
dall’invito a muoversi per una qualche esigenza e fino all’approvazione o
recezione di quanto emergerà dall’azione collegiale.94 Altrettanto essenziale
suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas non nisi consentiente Romano Pontifice
exerceri potest.»
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è che i Pastori siano in comunione con i fedeli, e così i vescovi con il Papa
che deve anche lui essere sempre congiunto con i vescovi. Tutti sono maestri e tutti sono discepoli anche se con differenti mansioni. Ognuno, però,
ha bisogno dell’altro proprio per ascoltare il Cristo e lo Spirito.95
«10. Anche grazie al Sinodo dei Vescovi apparirà via via più chiaro che,
nella Chiesa di Cristo, vige una profonda comunione sia tra i Pastori e i fedeli, essendo ogni ministro ordinato un battezzato tra i battezzati, costituito da Dio per pascere il suo Gregge, sia tra i Vescovi e il Romano Pontefice,
essendo il Papa un «Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come
Successore dell’Apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese». Ciò impedisce che ciascun soggetto possa
sussistere senza l’altro.
documenti 63 (17/2018) p. 529: «2. È provvidenziale che l’istituzione del Sinodo dei Vescovi sia avvenuta nel contesto dell’ultima assise ecumenica. Infatti il Concilio Vaticano II, «seguendo le orme
del Concilio Vaticano I», ha approfondito nel solco della genuina Tradizione ecclesiale la dottrina
sull’Ordine episcopale, concentrandosi in particolar modo sulla sua sacramentalità e sulla sua natura
collegiale. È apparso così definitivamente chiaro che ciascun Vescovo possiede simultaneamente e
inseparabilmente la responsabilità per la Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali e la sollecitudine per la Chiesa universale. Questa sollecitudine, che esprime la dimensione sovradiocesana del
munus episcopale, si esercita in modo solenne nella veneranda istituzione del Concilio ecumenico
e si esprime pure nell’azione congiunta dei Vescovi sparsi su tutta la terra, azione che sia indetta o
liberamente recepita dal Romano Pontefice. Non si può poi dimenticare che compete a quest’ultimo, secondo i bisogni del Popolo di Dio, individuare e promuovere le forme attraverso le quali il
Collegio episcopale possa esercitare la propria autorità sulla Chiesa universale.»
Cfr. Francesco, Episcopalis communio, 5, p. 529:«È certamente vero, come insegna il
Concilio Vaticano II, che «i Vescovi quando insegnano in comunione con il Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli
devono accordarsi con il giudizio del loro Vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi con il religioso ossequio dello spirito». Ma è altrettanto vero che «la vita della Chiesa
e la vita nella Chiesa è per ogni Vescovo la condizione per l’esercizio della sua missione d’insegnare». Così il Vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di
una speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità in nome di Cristo
capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l’intero Popolo di Dio, rendendolo
«infallibile in credendo». Infatti, «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cfr. 1
Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso
soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici”, mostra
l’universale suo consenso in cose di fede e di morale». Il Vescovo, per questo, è insieme chiamato a
«camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il
Popolo di Dio] nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma, soprattutto,
per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove strade. Un Vescovo che vive in mezzo
ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2, 7) e la
“voce delle pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di consigliare
il Vescovo, promuovendo un dialogo leale e costruttivo».»
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In particolare, il Collegio episcopale non sussiste mai senza il suo Capo;
ma anche il Vescovo di Roma, che possiede «nella Chiesa una potestà piena,
suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente», «è sempre
congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la Chiesa». A
tale riguardo, «non v’è dubbio che il Vescovo di Roma abbia bisogno della
presenza dei suoi Confratelli Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza. Il Successore di Pietro deve sì proclamare a tutti chi è
“il Cristo, il Figlio del Dio vivente” ma, in pari tempo, deve prestare attenzione a ciò che lo Spirito Santo suscita sulle labbra di quanti, accogliendo
la parola di Gesù che dichiara: “Tu sei Pietro…” (cfr. Mt 16, 16-18), partecipano a pieno titolo al Collegio apostolico».
Confido altresì che, proprio incoraggiando una «conversione del papato
[…] che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e
alle necessità attuali dell’evangelizzazione», l’attività del Sinodo dei Vescovi
potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani,
secondo la volontà del Signore (cfr. Gv 17, 21). Così facendo esso aiuterà
la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato anni or sono da Giovanni
Paolo II, a «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova».»96
La collegialità, inoltre, non si restringe solo alla relazione tra il capo del
collegio e i suoi membri, ma si allarga e si esprime nelle mutue relazioni
degli stessi membri.
«L’unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano
Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e
fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli
Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro
Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse
e da esse è costituita l’una e l’unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli Vescovi
rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano
tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità.
I singoli Vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro
pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto
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membri del Collegio episcopale e legittimi successori degli Apostoli, per
istituzione e precetto di Cristo i singoli Vescovi sono tenuti ad avere per
tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene essa non sia esercitata con atti
di giurisdizione, sommamente contribuisce al bene della Chiesa universale.
Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l’unità della fede e
la disciplina comune a tutta la Chiesa, istruire i fedeli all’amore di tutto il
corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di
quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt 5, 10), e infine,
promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare
che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del
resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della
Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto
il Corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese.»97
Le mutue relazioni dei vescovi tra loro devono corrispondere alla realtà
di fatto che sono parte di un collegio in cui si entra tramite la consacrazione episcopale. Le mutue relazioni, più che compito o dovere morale, sono
chiamate ad esprimere la realtà sacramentale che vi è alla base. E ogni vescovo rappresenta la sua chiesa particolare non come fosse un delegato, ma
come una sua personificazione in quanto “visibile principio e fondamento
di unità” della sua chiesa particolare. Se governa bene questa, egli contribuisce al bene di tutta la chiesa. Tutte le chiese particolari, del resto, formando
un solo corpo sono continuamente in un rapporto costitutivo tra loro. Così
è pure per i vescovi: dal momento che sono parti costitutive del collegio
episcopale, sono responsabili “in solido” di tutta la chiesa: “per istituzione
e precetto di Cristo”.98 La collegialità finisce così per evidenziare la portata della responsabilità che compete ad ogni vescovo quale rappresentante/
preposto di una chiesa particolare e quale membro del collegio episcopale.
È tutta la vita e l’attività della chiesa che deve interessare i vescovi: promuovere e difendere l’unità della fede e la disciplina, istruire i fedeli all’amore
e promuovere qualsiasi attività atta a far crescere la fede in modo che sorga
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la luce della verità piena.
«7. Mentre il concetto di sinodalità richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, il
concetto di collegialità precisa il significato teologico e la forma di esercizio
del ministero dei vescovi a servizio della Chiesa particolare affidata alla cura
pastorale di ciascuno e nella comunione tra le Chiese particolari in seno
all’unica e universale Chiesa di Cristo, mediante la comunione gerarchica
del Collegio episcopale col vescovo di Roma.
La collegialità, pertanto, è la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei vescovi sul livello
della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica
manifestazione di sinodalità esige per sua natura l’esercizio del ministero
collegiale dei vescovi.»99
I vescovi devono essere attenti e curare l’evangelizzazione di tutta l’umanità: non hanno solo una dimensione locale, ma anche una universale.
«La cura di annunziare in ogni parte della terra il Vangelo appartiene al
corpo dei Pastori, ai quali tutti in comune Cristo diede il mandato, imponendo un comune dovere, come già Papa Celestino raccomandò ai Padri
del Concilio Efesino. Quindi i singoli Vescovi, per quanto lo permette l’esercizio del particolare loro dovere, sono tenuti a collaborare tra di loro e
col Successore di Pietro, al quale in modo speciale fu commesso l’altissimo
ufficio di propagare il nome cristiano. Con tutte le forze devono fornire alle
missioni non solo gli operai della messe, ma anche aiuti spirituali e materiali, sia da sé direttamente, sia suscitando la fervida cooperazione dei fedeli. I
Vescovi, infine, in universale comunione di carità, offrano volentieri il loro
fraterno aiuto alle altre Chiese, specialmente alle più vicine e più povere,
seguendo in questo il venerando esempio dell’antica Chiesa.»100
Succedere agli apostoli comporta necessariamente ereditarne il compito
di annunziare dovunque il Vangelo agendo in unità con il papa, ed essendo attenti ai bisogni e alle necessità delle altre chiese a cominciare dalle più
CTI, La sinodalità nella Chiesa, p. 331; cfr. G. Ruggeri, À propos des synodes: l’histoire nous
interroge, in «Recherches de Science Religieuse», 106/3 (2018), pp. 363-382: utile per la conoscenza
dei termini sinodo e sinodalità, per i vari tipi (tipologia) di sinodi o concili, per la loro importanza e frequenza anche nella chiesa latina fino alla fine del XVI secolo e le diverse opinioni su come
concepire o definire il concilio; Cfr. a proposito di gerarchia , conciliarità e primato: CEC – Fede e
Costituzione, La natura e lo scopo della chiesa, in EO 7/3125. 3140.
99
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LG 23, in EV 1/340.
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vicine e bisognose.
«Per divina Provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli e loro successori, durante i secoli si sono costituite in
vari aggruppamenti, organicamente congiunti, i quali, salva restando l’unità della fede e l’unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio
teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese
patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, colle quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo
di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri. Questa varietà di Chiese locali agendo insieme, dimostra con maggiore
evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa. In modo simile le Conferenze
Episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo affinché l’effetto collegiale sia condotto a concrete applicazioni.»101
Si parte dal riconoscimento di chiese collegiali esistenti da tempo, per
giungere a stimolare e a spingere le Conferenze episcopali perché la collegialità trovi forme ulteriori di applicazioni concrete. Il riferimento è ai patriarcati che raggruppano più chiese, ognuna col proprio vescovo, mantenendo così dei solidi legami particolari. I patriarcati sono espressione della
tradizione della chiesa che s’è andata sviluppando secondo forme sempre
più concrete di solidarietà e comunione. E anche se non sono di istituzione
divina, conservano tutta la loro importanza di realtà ecclesiale, di espressione concreta di una chiesa che si concepisce come comunione e vuole
favorire la comunione.
3.1 Modalità dell’attuazione della collegialità e nuove opportunità
A proposito del collegio dei vescovi, il Codice di diritto canonico precisa
innanzitutto quali siano i rapporti tra il collegio stesso o i vescovi in genere
e il Romano Pontefice (cann. 330-334) e poi determina la potestà del collegio episcopale con i cann. 336-337 che in sostanza riproducono il contenuto dei numeri 22 e 23 della costituzione dogmatica Lumen gentium.102
Con questo rimando, c’è pure il richiamo che il can. 336 va interpretato
alla luce della Nota explicativa praevia annessa alla costituzione stessa.103
101

LG 23, in EV 1/341.

Mi riferisco qui a L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,
voll. I-II, Napoli 1988.
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Nota explicativa praevia, in EV 1/448*-456*.
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Nella spiegazione dei canoni in questione, si parla di un duplice soggetto della piena e suprema potestà nella chiesa: il Vescovo di Roma (=il
Romano Pontefice) e il Collegio episcopale. Praticamente, la potestà suprema è una, due i soggetti e quindi due i modi di esercitarla: personale e
collegiale.104
Pur comprendendo che la piena e suprema potestà del Papa non debba
essere condizionata da chicchessia e da nulla, se no non sarebbe né piena, né suprema, fa specie il can. 337 al paragrafo 3: «Spetta al Romano
Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi
con i quali il Collegio dei Vescovi debba esercitare collegialmente il suo ufficio nei confronti della Chiesa universale.»105 Ciò che desta perplessità è il
fatto che anche le modalità d’esercizio della collegialità dipendano dal Papa.
Quello della collegialità ha suscitato grande interesse già ai tempi del
concilio Vaticano II106: non solo per la difficoltà di una soddisfacente regolamentazione giuridica dei rapporti tra il papa e i vescovi, ma perché intimamente legato alla stessa natura della chiesa che esige e abbisogna della
corresponsabilità di tutti i vescovi e di tutti i credenti. L’interesse per «il
principio di collegialità»,107 ritenuto eredità stessa del Vaticano II, è tuttora
molto vivo anche perché non sembra aver trovato delle modalità d’esercizio
rispondenti alle necessità della chiesa e alla promozione della sollecitudine
pastorale dei vescovi nei confronti della chiesa universale.
«L’attualità e l’importanza di questo argomento aumentano ogni giorno di più. In questo nostro tempo, infatti, i pastori locali come l’insieme
dei cristiani, prendono coscienza della propria corresponsabilità attraverso
la laboriosa partecipazione all’esame ed alla soluzione dei gravi problemi
che oggi agitano molto la vita della chiesa. Si tratta proprio dell’eredità del
104

Cfr. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico…cit., vol. I, 1649-1654, p. 417-419.

Chiappetta, Il Codice di diritto canonico…cit., can 337 § 3, p. 419: «Romani Pontificis est
secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat.»
105

106
Synodus Extraordinaria Episcoporum, I. Relatio doctrinalis Elapso oecumenico concilio de
collegialitate episcoporum in Ecclesia, lecta die 13 octobris 1969 in Synodo extraordinaria episcoporum et ab eadem Synodo die 22 octobris 1969 probata. – II. Relatio Pastor aeternus de arctiore
coniunctione Episcoporum Conferentias inter et Sedem apostolicam, lecta die 17 octobris 1969 in
Synodo extraordinaria episcoporum et ab eadem Synodo die 27 octobris 1969 probata. – III. Relatio
Nunc nobis de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias, lecta die 22 octobris
1969 in Synodo extraordinaria episcoporum et ab eadem Synodo die 27 octobris 1969 probata:
Typis Polyglottis Vaticanis 1969, in EV 3/1653-1744. (=SEE)
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SEE, I. Relatio doctrinalis Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1653.
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concilio Vaticano II di cui il pastore supremo della chiesa ed i vescovi devono tener conto nell’esercizio della loro autorità, affinché tutti i membri
della chiesa uniscano in modo duraturo le energie in vista del bene comune. Ora se vogliamo che questa mutua relazione dei vescovi col sommo
pontefice e dei vescovi tra loro risponda alle aspirazioni del nostro tempo
è auspicabile che da parte nostra vengano scoperte nuove vie che permettano ai vescovi di portare a buon fine, con applicazioni concrete, la loro
cura della chiesa universale ed il loro vivo desiderio di collegialità. Lo stesso
concilio Vaticano II, cosciente di questo desiderio, propose l’istituzione del
sinodo dei vescovi e soprattutto delle conferenze episcopali, desiderando
profondamente che l’unità dei membri del collegio episcopale col romano
pontefice, capo del collegio, venga resa più efficace nell’esercizio della loro
comune sollecitudine per la chiesa.
La recente riforma in seno alla curia romana è esempio chiaro e significativo dei vescovi alla sollecitudine pastorale per la chiesa universale; a
maggior ragione è esemplificativo il suo modo di lavorare collegialmente
con i vescovi sparsi nel mondo o con le differenti commissioni episcopali
nazionali, senza dimenticare il sinodo dei vescovi…
Di conseguenza il romano pontefice, cercando con attenzione i segni dei tempi, ha voluto che questo argomento fosse discusso in comune
ed ha convocato questa assemblea straordinaria del sinodo dei vescovi; le
conferenze episcopali hanno poi manifestato il proprio pensiero su tale
argomento.»108
La collegialità episcopale è necessariamente legata alla ecclesiologia di
comunione ed è proprio questa che ha «fatto rivivere un pensiero permanente nella tradizione cristiana.»109
I vescovi che insieme col papa costituiscono una reale comunione, possono esercitare il loro ufficio solo in comunione con lui e con gli altri
membri del collegio anche se reggono chiese particolari. La comunione
gerarchica è elemento fondamentale che mai può essere rotta, sminuita o
sottovalutata. È però la sua messa in opera che si presenta quanto mai difficile, anche se va sempre cercata proprio perché la comunione tra il papa e
i vescovi si rafforza in proporzione ad una sempre maggiore e mutua collaborazione e partecipazione. Papa e vescovi hanno la missione di condurre
108

SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1653- 1654.

109

SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1655.
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insieme l’unità e la diversità che sempre devono essere garantite dalla loro
azione. 110 Un’azione che per questo obbedisce a delle norme precise che
intendono escludere qualsiasi arbitrarietà o esagerata soggettività.111
«Ne segue che la comunione gerarchica, in sé elemento costitutivo della
chiesa del Cristo, è presente nella chiesa a partire dagli apostoli: durante
i secoli essa si traduce nei fatti in modo differente. Salvato il principio di
questa comunione gerarchica nella chiesa, rimane il fatto che durante i secoli si sono verificati importanti mutamenti nelle mutue limitazioni tra il
ruolo del primato del sommo pontefice ed il ruolo degli altri vescovi nel
loro esercizio concreto, sia per ciò che riguarda la chiesa universale sia per
quanto concerne le chiese particolari. È quindi opportuno, presentandosene l’occasione, che l’esercizio concreto di questa comunione gerarchica in
una epoca storica determinata, sia sottomesso al comune esame dei pastori.
In questo modo, «integra rimanendo la sua potestà di primato su tutti, sia
pastori che fedeli», verrà fissata una adeguata distinzione tra gli elementi
essenziali e gli altri aggiunti nel corso della storia, affinché questa nozione
evangelica sia autenticamente purificata e, attraverso particolari complementi, sia condotta ad una applicazione concreta che risponda meglio al
nostro tempo. Tuttavia non è facile distinguere sia nell’ordine dottrinale
come pure nell’ordine della disciplina dei sacramenti e della direzione pastorale della comunione gerarchica ciò che potrebbe cambiare; estendere troppo certi aspetti o restringerne altri è un pericolo reale da ambo le
parti.»112
Viene qui automatico il ricordo della richiesta di aiuto rivolta alle chiese da parte di Giovanni Paolo II circa la possibilità «di trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo
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Cfr. SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1671. 1672.

Cfr. SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1674: «D’altronde quando si dice che il pastore
supremo della chiesa può esercitare il suo potere «in ogni tempo, come preferisce» oppure «sempre
in modo libero» ciò non può certamente significare che l’esercizio del ruolo del primato sia retto da
norme puramente soggettive ed arbitrarie. Il ministero primaziale è sottomesso a norme obiettive
di fedeltà alla parola di Dio rivelata, prima costituzione della chiesa, ed alla tradizione della chiesa.
Tali norme obiettive – di fronte alle necessità dell’intera chiesa, considerata in ogni chiesa particolare, o in quanto trae la propria esistenza dalla loro molteplicità -, variano nel corso del tempo: esse
regolano la partecipazione associata dell’episcopato cattolico al compito pastorale. Il libero esercizio
del ruolo primaziale è regolato dalla norma obiettiva della parola del Singore e del bene del popolo
di Dio.»
111

112

SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1670.
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all’essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova.»113 Del resto, tanto l’attività primaziale quanto quella collegiale hanno sempre interagito con modalità diverse: i vescovi sia personalmente sia collegialmente
e il papa attraverso concili, sinodi particolari o altri mezzi capaci di tenerlo
informato e collegato con i vescovi del mondo intero. Egli resta sempre
completamente libero nella sua azione di convocare, legiferare e decidere
anche qualora l’iniziativa cui deve rispondere sia partita dai vescovi. Resta,
comunque, sempre da tenere presente che nessuna concreta iniziativa collegiale riuscirà mai a soddisfare il vincolo che tiene legate la chiesa universale
e le chiese particolari. Per questo, il documento in questione facendo riferimento all’azione sovrana del Romano Pontefice ci ricorda, richiamando
la costituzione dogmatica Lumen gentium,114 che:
«Gli interrogativi riguardanti quest’ultimo punto tuttavia non sono per
nulla esauriti; l’esercizio del senso della azione collegiale è molto più ampio
dell’attività collegiale in senso stretto.»115
E proprio l’istituzione del sinodo dei vescovi intende rispondere alla responsabilità dei vescovi nei confronti della chiesa universale.
«L’istituzione del sinodo dei vescovi sembra un nuovo modo per i vescovi di agire collegialmente nei confronti di tutta la chiesa nell’esercizio della
loro sollecitudine pastorale verso il gregge di Cristo; in questo modo il legame di comunione tra il pastore supremo della chiesa ed i vescovi si tesse
in modo più stretto attraverso la mutua cooperazione ed il coordinamento
del compito pastorale e diviene più chiaro. A partire dal 15 settembre 1965,
il sinodo dei vescovi esiste nella chiesa come istituzione stabile e perpetua
per sua natura, in seguito alle disposizioni del motu proprio Apostolica sollicitudo; è stata così aperta una via ad una certa attività collegiale dei vescovi,
che tende verso l’azione collegiale in senso stretto.»116
Il sinodo, composto da una rappresentanza dell’episcopato cattolico di
tutto il mondo, è una struttura che «con il passare del tempo potrà essere
maggiormente perfezionata».117 «Inoltre «sta al sinodo dei vescovi per proGiovanni Paolo II, Lett. enc. Ut unum sint de Oecumenico officio, 25 maii 1995, in EV
14/2867.
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Cfr. LG 23, in EV 1/338.
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SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1678.
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SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1679.

SEE, Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1681; cfr. FRANCESCO, Episcopalis communio, 4,
p. 529-530 che si richiama a questo testo: «4. Paolo VI, all’atto di istituire il Sinodo come «speciale
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pria natura informare e dare consigli» e, ancor di più, «potrebbe avere un
potere deliberativo che il romano pontefice gli potrebbe conferire, ratificando lui stesso le decisioni del sinodo».»118
Molto interessante e vera la precisazione, parlando dei rapporti tra le
Conferenze episcopali e la Sede Apostolica, sulle difficoltà che possono
sorgere:
«Chiari appaiono i principi che regolano le relazioni tra i vescovi, le conferenze episcopali e la santa sede. I modi, invece, nei quali tali principi si
attuano, sono incerti e danno a volte origine a difficoltà.»119
A tal fine, si dovranno curare e mettere in discussione, se è necessario,
«le strutture stesse della chiesa e ordinarle in modo che servano in forme
più proficue per il bene della chiesa universale e di quelle particolari.»120
Ed è proprio sui rapporti tra la suprema potestà del Romano Pontefice
e i vescovi che esercitano la loro potestà sulle chiese loro affidate sia singolarmente, sia uniti con altri vescovi, che si registrano varie esigenze.121
Per poter rispondere alle necessità di certi territori, si chiedono competenze maggiori per le conferenze episcopali pur salvaguardando la responsabilità immediata del vescovo nella sua diocesi e si invoca il principio di
sussidiarietà,122 che prevede in certi casi l’intervento del romano pontefice.
consiglio permanente di sacri Pastori», si dichiarava consapevole che esso, «come ogni istituzione
umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato». A tale successivo sviluppo
hanno concorso, da un lato, la progressiva recezione della feconda dottrina conciliare sulla collegialità episcopale e, dall’altro, l’esperienza delle numerose Assemblee sinodali celebrate nell’Urbe a partire
dal 1967, anno nel quale veniva pubblicato anche un apposito Ordo Synodi Episcoporum. Anche
dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, che hanno integrato nel diritto universale il Sinodo dei Vescovi, quest’ultimo ha continuato a
evolversi gradualmente, fino all’ultima edizione dell’Ordo Synodi, promulgata da Benedetto XVI il
29 settembre 2006. In modo particolare, è stata istituita e via via rafforzata nelle proprie funzioni
la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, composta dal Segretario Generale e da uno speciale
Consiglio di Vescovi, affinché la costitutiva stabilità del Sinodo stesso fosse meglio assicurata nel
tempo compreso tra le diverse Assemblee sinodali. In questi anni, constatando l’efficacia dell’azione sinodale di fronte alle questioni che richiedono un intervento tempestivo e concorde dei Pastori
della Chiesa, è cresciuto il desiderio che il Sinodo diventi ancor più una peculiare manifestazione e
un’efficace attuazione della sollecitudine dell’Episcopato per tutte le Chiese. Già Giovanni Paolo II
ha affermato che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente».»
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SEE Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1681.
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SEE Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1685.
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SEE Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1685.
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SEE Elapso oecumenico concilio, in EV 3/1689-1692.
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SEE, II. Relatio Pastor aeternus, in EV 3/1689-1690: «Il cosiddetto principio di sussidiarietà di
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«Il compito del pastore supremo della chiesa universale, il quale possiede la preminenza della potestà ordinaria anche sulle chiese particolari, può
talvolta chiedergli, qualora lo esiga il bisogno e l’utilità evidente della chiesa, di intervenire nel governo di qualche chiesa particolare ed avocare a sé
taluni casi. Non è detto che per tale intervento siano richieste circostanze
eccezionali, ma neppure che si debba usare tale potestà abitualmente. Essa
è prima di tutto una applicazione del principio della «sussidiarietà» secondo
il quale si deve dare fiducia all’autorità della comunità inferiore e lasciarle
una autonomia propria.»123
Si chiedono anche migliori rapporti tra le conferenze episcopali e la santa sede, compresa la curia romana,124 e tra le diverse conferenze episcopali
stesse perché, come dice il medesimo documento, non ci si può accontentare di aiuti o scambi occasionali tra i vescovi, ma «dobbiamo arrivare ad
un incontro reale (encontre réelle) delle chiese particolari».125
C’è anche da ricordare l’impegno di papa Francesco nel voler portare avanti quel cambio d’esercizio dei poteri del primato petrino richiesto
ancora da Giovanni Paolo II, ma non ancora attuato: il papato e tutte le
strutture centrali devono convertirsi a una maggiore collegialità che elimini quella eccessiva centralizzazione che nuoce alla dinamicità della Chiesa.
Pio XI, stimato necessario per un esercizio più vivo ed efficae del potere in qualsiasi società, spesso
invocato durante il Vaticano II e nella prima riunione generale del sinodo dei vescovi, viene ancora
ribadito. È tuttavia necessario fare attenzione che, allorché si riconosce alle conferenze episcopali la
competenza di svolgere i compiti per cui sono state create, non si tolga al vescovo l’autorità che gli
è propria. I vescovi sono i pastori delle proprie chiese particolari. Mediante il proprio potere essi si
prendono cura delle chiese loro affidate. I singoli vescovi sanno che il bene particolare della propria
chiesa è in relazione con il bene delle altre chiese e sono coscienti del fatto che nelle loro chiese particolari esiste la chiesa universale. Così, il singolo vescovo, mentre provvede alla sua chiesa, partecipa
alla sollecitudine per le altre chiese e per la chiesa universale. Per questo è utile ricordare la norma
enunciata nel decreto Christus Dominus del Vaticano II, n. 8a, la quale, tuttavia, non è stata ancora
bene consolidata dalla pratica: «Ai vescovi, come a successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sé spetta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l’esercizio del loro
ministero pastorale». Lo ripetiamo ancora: per la maggior parte dei casi, i vescovi esercitano la propria autorità nelle loro diocesi, ma in certi casi la medesima potestà viene esercitata da alcuni vescovi
riuniti insieme per problemi di alcune chiese particolari. Ciò avviene specialmente nei sinodi e nelle
conferenze episcopali, in cui essi trattano di problemi diversi e delle possibili soluzioni. Anche l’autorità suprema può trattare tali problemi e al governo universale di questa autorità suprema è soggetto
l’esercizio dell’autorità episcopale.»; cfr. Synodus Episcoporum, Relatio Principia quae. Principia
quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur, 7
octobris 1967, 5, in EV 2/1705.
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SEE Pastor aeternus, in EV 3/1691.
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Cfr. SEE Pastor aeternus, in EV 3/1697-1700.

125

SEE, Relatio III. Nunc nobis, in EV 3/1709.
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«Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo
anche pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo
di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del
mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione. Il Papa Giovanni
Paolo II chiese di essere aiutato a trovare «una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua
missione, si apra ad una situazione nuova». Siamo avanzati poco in questo
senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. Il Concilio
Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono «portare un molteplice e fecondo
contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma
questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche
autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare,
complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria.»126
Decentrare è per Francesco un programma, una convinzione e non un
semplice modo di dire: intende ridare il loro ruolo agli episcopati locali.
«Non credo che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la chiesa e
il mondo. Non è opportuno che il papa sostituisca gli episcopati locali
nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro
territori. In questo senso avverto la necessità di procedere a una salutare
‘decentralizzazione’.»127
IV. Sinodalità
Solo una sempre maggiore comprensione della realtà della Chiesa, vista
come Chiesa di Chiese, e la conseguente attuazione della collegialità dei
vescovi, può fare sì che la comunione tra le Chiese e all’interno di ogni
Chiesa si traduca in una reale prassi di sinodalità. Sinodalità, che se in questo documento è trattata soprattutto in vista della missione della Chiesa, è
in realtà collegata intimamente con il mistero trinitario: è l’unione con Dio
Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, 32, in «Il Regno - Documenti» 53/21
(2013), p. 647.
126
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Francesco, Evangelii gaudium, 16, p. 644.
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e tra noi che essa deve innanzitutto vivere ed esprimere.
Sinodalità, quindi, come testimonianza concreta del Dio in cui
crediamo.
«6. Benché il termine e il concetto di sinodalità non si ritrovino esplicitamente nell’insegnamento del concilio Vaticano II, si può affermare
che l’istanza della sinodalità è al cuore dell’opera di rinnovamento da esso
promossa.
L’ecclesiologia del popolo di Dio sottolinea infatti la comune dignità e
missione di tutti i battezzati, nell’esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri. Il concetto
di comunione esprime in questo contesto la sostanza profonda del mistero
e della missione della Chiesa, che ha nella sinassi eucaristica la sua fonte e
il suo culmine. Esso designa la res del sacramentum Ecclesiae: l’unione con
Dio Trinità e l’unità tra le persone umane che si realizza mediante lo Spirito
Santo in Cristo Gesù.
La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa popolo di Dio che manifesta e realizza
in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi
in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua
missione evangelizzatrice.»128
Anche se il Vaticano II ha toccato il tema della sinodalità solo occasionalmente e in forma contingente,129 essa va comunque collegata alla sua
ecclesiologia.130
Oggi, guardando alla storia della Chiesa dove si vede che l’autorità dottrinale risiede nei sinodi e nei concili, siamo più sensibili e attenti alla sinodalità.131 Ciò vale anche per la Chiesa cattolica spesso, per non dire sempre, accusata di centralismo come se non avesse anche una vita sinodale. A
128

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 6, pp. 330-331.

Cfr. H. Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II. Un’indagine e una riflessione
teologica e istituzionale, in Chiesa e Sinodalità. Coscienza, forme, processi, a cura di R. Battocchio e S.
Noceti, Milano 2007, pp. 67-108.
129

Coda, Rinnovamento a cinquant’anni dal Vaticano II…cit., p. 429: «L’istanza della sinodalità
– anche se esplicitamente il termine non vi ricorre in quest’accezione – è al cuore del rinnovamento
promosso dal Vaticano II. Ma non è ancora riuscita a tradursi appieno nelle forme storiche adeguate
a esprimerla e veicolarla. Di qui la necessità, a cinquant’anni dall’inaugurazione del Concilio, di un
ulteriore scavo teologico del significato e dei connotati essenziali della figura sinodale della Chiesa,
collegato a una sua prudente ma determinata sperimentazione.»
130

131

Cfr. Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II…cit., pp. 71-73.
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parte che il centralismo marcato comincia a manifestarsi verso la fine del
XVI secolo, le grandi decisioni sono sempre state prese mediante concili e
sinodi di vario tipo.
Siamo anche aiutati dalla riscoperta della ecclesiologia neo-testamentaria che tiene conto della responsabilità di uno solo e di tutti, e da una ecclesiologia pneumatologica che guarda allo Spirito e ai doni ch’egli profonde
per il bene di tutti. Per questo siamo chiamati ad accogliere l’urgenza della
messa in opera della sinodalità: è una grossa opportunità, un kairos, per
dare sempre più concretezza all’ecclesiologia di comunione.
Molti i passi da compiere sulla via della comunione ecclesiale, della collegialità e della prassi sinodale: ecclesiologia del popolo di Dio, rivalutazione delle chiese particolari, sacramentalità dell’episcopato ed ecclesiologia di
comunione. Il Vaticano II ha avviato e ha posto delle buone basi per tutto
ciò, ma non è stato sufficiente, resta ancora da realizzare una «pertinente
figura sinodale di Chiesa».132 E ciò è necessario in quanto la sinodalità:
• «esprime la figura di Chiesa che scaturisce dal Vangelo di Gesù e che è
chiamata a incarnarsi oggi nella storia, in fedeltà creativa alla Tradizione»;
• «ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso
ministero gerarchico» e che, in base alla dottrina del sensus fidei fidelium,
tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di evangelizzazione»;
• «è al cuore dell’impegno ecumenico dei cristiani: perché rappresenta un
invito a camminare insieme sulla via verso la piena comunione»133.
«8. I frutti del rinnovamento propiziato dal Vaticano II nella promozione della comunione ecclesiale, della collegialità episcopale, della coscienza
e della prassi sinodale sono stati ricchi e preziosi. Molti tuttavia restano i
passi da compiere nella direzione tracciata dal Concilio. Oggi, anzi, la spinta a realizzare una pertinente figura sinodale di Chiesa, benché sia ampiamente condivisa e abbia sperimentato positive forme di attuazione, appare
bisognosa di principi teologici chiari e di orientamenti pastorali incisivi.
9. Di qui la soglia di novità che papa Francesco invita a varcare. Nel solco tracciato dal Vaticano II e percorso dai suoi predecessori, egli sottolinea
che la sinodalità esprime la figura di Chiesa che scaturisce dal Vangelo di
Gesù e che è chiamata a incarnarsi oggi nella storia, in fedeltà creativa alla
Tradizione.
132

CTI, La sinodalità della Chiesa, 8, p. 331.
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CTI, La sinodalità della Chiesa, 9, p. 331.
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In conformità all’insegnamento della Lumen gentium, papa Francesco
rimarca in particolare che la sinodalità «ci offre la cornice interpretativa più
adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico» e che, in base alla
dottrina del sensus fidei fidelium, tutti i membri della Chiesa sono soggetti
attivi di evangelizzazione. Ne consegue che la messa in atto di una Chiesa
sinodale è presupposto indispensabile per un nuovo slancio missionario che
coinvolga l’intero popolo di Dio.
La sinodalità inoltre è al cuore dell’impegno ecumenico dei cristiani:
perché rappresenta un invito a camminare insieme sulla via verso la piena
comunione e perché offre – correttamente intesa – una comprensione e
un’esperienza della Chiesa in cui possono trovare posto le legittime diversità nella logica di un reciproco scambio di doni alla luce della verità.»134
1 La sinodalità fa parte dell’essenza della chiesa
Che la sinodalità faccia parte dell’essenza della chiesa, ce lo dice il fatto
ch’essa è icona della Trinità. «Così la Chiesa universale si presenta come «un
popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».»135
«43. La Chiesa è de Trinitate plebs adunata, chiamata e abilitata come
popolo di Dio a indirizzare il suo cammino nella missione «al Padre, per
mezzo del Figlio nello Spirito Santo». La Chiesa partecipa così, in Cristo
Gesù e mediante lo Spirito Santo, alla vita di comunione della ss.ma Trinità
destinata ad abbracciare l’intera umanità. Nel dono e nell’impegno della comunione si trovano la sorgente, la forma e lo scopo della sinodalità,
in quanto essa esprime lo specifico modus vivendi et operandi del popolo
di Dio nella partecipazione responsabile e ordinata di tutti i suoi membri al discernimento e alla messa in opera delle vie della sua missione.
Nell’esercizio della sinodalità si traduce infatti in concreto la vocazione
della persona umana a vivere la comunione che si realizza, attraverso il
dono sincero di sé, nell’unione con Dio e nell’unità coi fratelli e le sorelle
in Cristo.»
«46. L’azione dello Spirito nella comunione del corpo di Cristo e nel
cammino missionario del popolo di Dio è il principio della sinodalità.
Egli infatti, essendo il nexus amoris nella vita di Dio Trinità, comunica
134

CTI, La sinodalità della Chiesa, 9, p. 331.

LG 4, in EV 1/288; cfr. UR 2, in EV 1/502: «Il supremo modello e principio di questo mistero [della Chiesa] è l’unità nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito
santo.»
135
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questo stesso amore alla Chiesa che si edifica come κοινωνία τοῦ ἁγίου
πνεύματος (2Cor 13,13). Il dono dello Spirito Santo, unico e medesimo
in tutti i battezzati, si manifesta in molte forme: l’uguale dignità dei battezzati; la vocazione universale alla santità;136 la partecipazione di tutti i
fedeli all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo; la ricchezza
dei doni gerarchici e carismatici; la vita e la missione di ogni Chiesa locale.»
«47. Il cammino sinodale della Chiesa è plasmato e alimentato dall’eucaristia. Essa è «il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale,
per le Chiese locali e per i fedeli cristiani». La sinodalità ha la sua fonte e
il suo culmine nella celebrazione liturgica e in forma singolare nella partecipazione piena, consapevole e attiva alla sinassi eucaristica. La comunione con il corpo e il sangue di Cristo fa sì che, «benché siamo molti, siamo
un solo pane e un solo corpo, poiché tutti partecipiamo di un solo pane»
(1Cor 11,17).»
«48. Il Signore effonde il suo Spirito in ogni luogo e in ogni tempo sul
popolo di Dio per renderlo partecipe della sua vita, nutrendolo con l’eucaristia e guidandolo in comunione sinodale.»137
E come la Chiesa tutta è vista sempre in riferimento alla Trinità, come
popolo di Dio Padre, corpo di Cristo e tempio dello Spirito,138 così anche
le chiese locali.
«La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al
suo pastore e da lui per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia unita nello
Spirito Santo costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente
presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica.»139
Un altro fondamento della sinodalità è la visione di Chiesa a partire dal
popolo di Dio e al ruolo del battesimo: è per questo sacramento che i cristiani sono resi partecipi del triplice ufficio regale, sacerdotale e profetico140
e sono resi uguali per dignità e corresponsabilità.
«Uno quindi è il Popolo eletto di Dio «un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo» (Ef. 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro
rigenerazione in Cristo… Quantunque alcuni per volontà di Cristo sono
136

LG 39-42; EV 1/387-401.

137

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 43. 46-48, pp. 339-340

138

Cfr. LG 17, in EV 1/ 327 e PO 1, in EV 1/1243.

139

CD 11, in EV 1/593.

140

Cfr. LG 10-12 e 34-36.
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costituiti dottori e dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia
vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune
a tutti i fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo.» 141
Se tutti sono resi corresponsabili della missione della Chiesa, bisogna far
sì che ad essa corrispondano istituzioni e strutture adeguate a promuovere e a rendere effettiva la corresponsabilità di tutti. La Chiesa, come corpo
di Cristo, deve tener conto della diversità e della solidarietà delle membra
tra loro. Lo stesso quando diciamo che la Chiesa è tempio dello Spirito:
diciamo cioè che tutti hanno ricevuto un dono particolare che può essere
accolto solo se viviamo insieme, se ci ascoltiamo reciprocamente e decidiamo insieme.
Non si può fare a meno di tenere conto della “dimensione carismatica”
della Chiesa dove, pur restando inalterato, il contenuto del vangelo si esprime in maniera sempre originale e personale. Lo Spirito agisce in maniera
singolare e libera per cui ogni credente è portatore d’un particolare carisma
che deve aprirsi a vantaggio di tutti (1Cor 12,7).142
Dal momento che ogni cristiano è abilitato a comunicare la fede, la
natura della Chiesa non può non essere sinodale. Bene precisa LG 8 che
Cristo attraverso la Chiesa «diffonde su tutti la verità e la grazia».143 «Tutti
quindi i discepoli di Cristo … rendano dovunque testimonianza di Cristo
e, a chi la richieda, rendano ragione della loro speranza della vita eterna
(cfr. 1Pt 3,5)».144
«La Chiesa che vive nel tempo per sua natura è missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito santo che essa,
secondo il Piano di Dio Padre, deriva la propria origine.»145 Tale affermazione è ripresa dal can. 781 del Codice di Diritto Canonico: «Poiché tutta
la Chiesa è per sua natura missionaria, e l’opera di evangelizzazione è da
considerarsi un dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consapevoli della loro responsabilità, assumano la propria parte nell’attività
missionaria.»146
141

Cfr. LG 32, in EV 365-366.

142

Cfr. LG 12, in EV 1/316-317.

143

LG 8, in EV 1/304.

144

LG 10, in EV 1/311.

145

AG 2, in EV 1/1090.

Chiappetta, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale…cit., vol. I, p. 868:
«Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale
146
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Tre le sottolineature di altrettanti principi:
• la Chiesa è missionaria per sua natura;
• i cristiani hanno il dovere di evangelizzare;
• essi hanno il diritto-dovere di assumere responsabilmente l’attività
missionaria.147
Ciò è chiaramente specificato anche nel can. 211: «Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di adoperarsi perché il messaggio divino di salvezza si diffonda sempre più fra tutti gli uomini di tutti i tempi e del mondo
intero.»148
Tutto ciò determina necessariamente i rapporti all’interno della comunità cristiana. Le relazioni esistenti non possono basarsi solo su autorità
da una parte e obbedienza dall’altra. Il fondamento dei rapporti reciproci
nasce dalla partecipazione di tutti e dalla necessità di trovare un coordinamento, una direzione che vengono affidati al papa e al collegio dei vescovi.
«La suprema direzione e il coordinamento delle iniziative e delle attività
concernenti l’opera missionaria e la cooperazione per le missioni, competono al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.»149
Tale competenza, deriva loro dal sacramento dell’ordine che fa sì ch’essi
agiscano “in persona Christi” e non solo “in persona ecclesiae”. Una tale autorità non va considerata come un elemento che proviene dall’esterno, ma
come la dimensione stessa della natura sacramentale della Chiesa.
Ciò non vuol significare la direzione autoritaria e monocratica della
Chiesa, ma la necessità che la “suprema directio” tenga conto anche delle
altre “autorità” che sono dovute sia ai diversi carismi e sia alla natura missionaria della Chiesa. In definitiva, il Papa e i Vescovi devono attenersi ad
un esercizio sinodale delle diverse autorità e competenze.150
officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in opere
missionali assumant.»
147

Cfr. Chiappetta, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale…cit., vol I, p. 869.

Chiappetta, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale…cit., vol I, p. 276:
«Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos
homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniant.»
148

Chiappetta, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale…cit., vol I, can. 782, §
1, p. 869: «Suprema directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque
ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum.»
149

Cfr. Dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto…cit., p. 59: «Non si può quindi pensare ad
una sinodalità generica, in cui la comunità come tale determini qualsiasi cosa nella vita della chiesa,
ma sì ad una sinodalità articolata sulla base delle specifiche competenze carismatiche fra le quali,
ovviamente, la prima è quella del ministero ordinato, con il suo munus fondamentale di garantire
150
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Oltre questo riferimento, c’è anche il diritto romano che insegna e precisa: «Quod omnes tangit ab omnibus tractari et adprobari debet». E realmente si può riconoscere che nonostante certe derive “assolutiste” del papato, nella Chiesa è sempre rimasta la prassi di fondare sui concili o sinodi,
sia locali che universali, le decisioni ecclesiali.
Comunque, la sinodalità, ancora di più della collegialità è la massima e
la più coerente espressione dell’ecclesiologia di comunione.
«54. La costituzione dogmatica Lumen gentium offre i principi essenziali
per una pertinente intelligenza della sinodalità nella prospettiva dell’ecclesiologia di comunione. L’ordine dei suoi primi capitoli esprime un importante guadagno nell’autocoscienza della Chiesa. La sequenza: Mistero della
Chiesa (c. 1), Popolo di Dio (c. 2), Costituzione gerarchica della Chiesa (c.
3), sottolinea che la gerarchia ecclesiastica è posta a servizio del popolo di
Dio, affinché la missione della Chiesa si attualizzi in conformità al divino
disegno della salvezza, nella logica della priorità del tutto sopra le parti e
del fine sopra i mezzi.
55. La sinodalità esprime l’essere soggetto di tutta la Chiesa e di tutti
nella Chiesa. I credenti sono σύνoδοι, compagni di cammino, chiamati a
essere soggetti attivi in quanto partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo e
destinatari dei diversi carismi elargiti dallo Spirito Santo in vista del bene
comune. La vita sinodale testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi
e diversi, tra loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica
come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli apostoli, viene edificato come
tante pietre vive in una «casa spirituale» (cf. 1Pt 2,5), «dimora di Dio nello
Spirito» (Ef 2,22).
56. Tutti i fedeli sono chiamati a testimoniare e annunciare la Parola
di verità e di vita, in quanto sono membri del popolo di Dio profetico,
alla chiesa l’autenticità e l’unità della sua fede. Non si tratta di una questione di distribuzione del
potere nella chiesa, come spesso si afferma, con l’intenzione di delegittimare la stessa posizione della questione, ma di strutturarla effettivamente sulla base della sua natura carismatica. Questo è un
valore che supera anche vantaggi e svantaggi pratici di questa o quella impostazione. Ogni carisma
specifico in qualche maniera postula un’”obbedienza”, esige ascolto e recezione da parte di chi non
ne è dotato: si pensi alla competenza degli sposi e dei genitori, fondata su di un carisma sacramentale, riguardo ai problemi della vita familiare, o a quella dei politici nelle problematiche della vita
associata.»; cfr. inoltre A. Giraudo., Strutture ed eventi sinodali: una lettura canonistica, in La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, a cura di P. Coda-R. Repole, pp. 61-70; Ibid., Dianich,
Dalla teologia della sinodalità alla riforma della normativa canonica, pp. 71-82.
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sacerdotale e regale in virtù del battesimo.151 I vescovi esercitano la loro
specifica autorità apostolica nell’insegnare, nel santificare e nel governare la
Chiesa particolare affidata alla loro cura pastorale a servizio della missione
del popolo di Dio.
L’unzione dello Spirito Santo si manifesta nel sensus fidei dei fedeli. «In
tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello
Spirito che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di
questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. Questo significa che
quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la
sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come
parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che
viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una
certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro
di coglierle intuitivamente». Tale connaturalità si esprime nel «sentire cum
Ecclesia: sentire, provare e percepire in armonia con la Chiesa. È richiesto
non soltanto ai teologi, ma a tutti i fedeli; unisce tutti i membri del popolo
di Dio nel loro pellegrinaggio. È la chiave del loro “camminare insieme”».
57. Assumendo la prospettiva ecclesiologica del Vaticano II, papa
Francesco tratteggia l’immagine di una Chiesa sinodale come «una piramide rovesciata» che integra il popolo di Dio, il collegio episcopale e in esso,
col suo specifico ministero di unità, il successore di Pietro. In essa, il vertice
si trova al di sotto della base.
«La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. (…) Gesù ha costituito la Chiesa ponendo al suo vertice il collegio
apostolico, nel quale l’apostolo Pietro è la “roccia” (cf. Mt 16,18), colui che
deve “confermare” i fratelli nella fede (cf. Lc 22,32). Ma in questa Chiesa,
come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base.
Per questo coloro che esercitano l’autorità si chiamano “ministri”: perché,
secondo il significato originario della parola, sono i più piccoli tra tutti».»152
2 Come dare il giusto impulso alla sinodalità
Se guardiamo alle intenzioni del Vaticano II circa la sinodalità,
151

Cf. CCC 783-786.
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CTI, La sinodalità nella Chiesa, 54-57, pp. 341-342.
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dobbiamo ammettere ch’esso si auspicava di dare il via a una reale sinodalità che spettava per diritto ai vescovi in quanto responsabili della Chiesa
tutta.153
«Ora questo santo Sinodo Ecumenico desidera che la veneranda istituzione dei Sinodi e dei Concili riprenda nuovo vigore, per provvedere
più adeguatamente e più efficacemente all’incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie chiese, secondo le mutate circostanze dei
tempi.»154
Molte tuttora le cose da fare per permettere alla sinodalità di diffondersi
e diventare operativa. Mi limito qui a segnalarne alcune.
«Diocesi e raggruppamenti di diocesi (= Chiese regionali) dovrebbero
essere considerate come soggetti di diritto e di iniziativa nella sinodalità
della Chiesa intera.
Nulla impedisce e tutto raccomanda che la posta in gioco messa in campo dai Padri del Vaticano II nella collegialità, sul registro delle conferenze
episcopali, si realizzi sulla scala delle Chiese continentali che nascono in
seno all’immenso patriarcato d’Occidente.
La sinodalità sembra richiedere il rafforzamento dello statuto dei sinodi
diocesani, attualmente ridimensionato.
Il diritto attuale, che non permette alcuna consultazione degli organi
collegiali diocesani per la scelta dei candidati all’episcopato, è difficilmente
giustificabile dottrinalmente.
Dal punto di vista pastorale, la questione della sinodalità è decisiva in
Occidente.
L’avvenire dell’ecumenismo è impensabile senza sviluppo della sinodalità nella Chiesa cattolica.
L’avvenire della sinodalità richiede una riforma del diritto canonico
latino.»155
153
Cfr. CD 5-6, in EV 1/581-582: «5. Una più efficace collaborazione al Supremo Pastore della
Chiesa la possono prestare … i Vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel Consiglio
propriamente chiamato Sinodo dei Vescovi: Sinodo che, rappresentando tutto l’Episcopato cattolico,
dimostra che tutti i Vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa
universale. 6. I Vescovi, sia come legittimi successori degli Apostoli, sia come membri del Collegio
episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti, e dimostarsi solleciti di tutte le Chiese; pensando
che, per divina disposizione e comando dell’ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri
Vescovi, è in certo qual modo garante della Chiesa.»
154

CD 33, in EV 1/680.

Legrand, La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II…cit., pp. 92-106; cfr. M. Kehl,
Dove va la Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo, Brescia 1998, pp. 96-97: «c) Conseguenze sul piano
155
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In definitiva, ciò che ci viene richiesto dalla ecclesiologia di comunione
è una vera e propria conversione: basta camminare da soli, bisogna “camminare con”. Il papa con i vescovi e così i vescovi con il papa, e tutti insieme
poi con i fedeli che a loro volta devono ascoltare con spirito di docilità e
obbedienza chi ha la responsabilità del magistero e della conduzione. Siamo
tutti maestri e discepoli contemporaneamente e tutti, indipendentemente
da particolari ministeri, siamo parte del popolo di Dio.
«In questi anni, constatando l’efficacia dell’azione sinodale di fronte alle
questioni che richiedono un intervento tempestivo e concorde dei Pastori
della Chiesa, è cresciuto il desiderio che il Sinodo diventi ancor più una
peculiare manifestazione e un’efficace attuazione della sollecitudine dell’Episcopato per tutte le Chiese. Già Giovanni Paolo II ha affermato che «forse
questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente».
5. Per tali ragioni, fin dall’inizio del mio ministero petrino ho rivolto
una speciale attenzione al Sinodo dei Vescovi, fiducioso che esso potrà conoscere «ulteriori sviluppi per favorire ancora di più il dialogo e la collaborazione tra i Vescovi e tra essi e il Vescovo di Roma». Ad animare quest’opera di rinnovamento dev’essere la ferma convinzione che tutti i Pastori
sono costituiti per il servizio al Popolo santo di Dio, al quale essi stessi
del diritto canonico Questa reciprocità di unità e molteplicità nella communio si esprimerebbe, all’interno del mondo cattolico, in modo molto più efficace se i sinodi dei vescovi, istituiti da Papa Paolo
VI su raccomandazione del concilio, avessero non solo carattere consultivo, ma anche deliberativo. I
loro esiti dovrebbero allora servire non solo come proposte per una successiva deliberazione papale,
ma potrebbero valere – analogamente al concilio – come dichiarazione comune dell’unico supremo collegio di governo della chiesa, strutturato al medesimo tempo (p. 97) in forma collegiale e
primaziale. Lo status attuale rafforza in fondo solo la squilibrata struttura del ministero di guida e
di insegnamento nella chiesa, così che a stento può risultare fecondo l’impulso di ‘controbilanciamento’ del concilio Vaticano II. Analogo discorso vale per i concili particolari, ad esempio quello di
tutta una chiesa continentale o di una unità culturale ulteriormente più vasta. Anche in questo caso
si contraddice la logica interna della teologia conciliare della chiesa, che volle rivitalizzare la chiesa
cattolica come ‘communio ecclesiarum’, se tali concili o tali sinodi possono essere convocati solo da
Roma e portati a termine sotto la guida o il controllo romano (come per esempio è avvenuto per il
Sinodo africano del 1994 Roma o per la IV Assemblea plemaria dell’episcopato latino-americano
del 1992 a Santo Domingo). In una prassi di questo tipo, si impone nuovamente il modello di unità
uniformistica e centralistica, a lungo creduto superato. Un’ulteriore possibilità di far diventare realtà,
anche nella pratica, la teologia della communio del concilio Vaticano II consiste nel rivalutare, teologicamente e canonicamente, le conferenze episcopali, considerandole un elemento strutturale della
chiesa – certamente condizionato da un punto di vista storico, ma costitutivo da quello teologico
– che si colloca tra il papa e il singolo vescovo. Su tale questione regna da alcuni anni un aperto dissenso tra la maggioranza dei teologi e dei canonisti cattolici da un lato, e il punto di vista sostenuto
da parte romana (in concreto, dalla Congregazione per i vescovi, 1987), dall’altro.»
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appartengono in virtù del sacramento del Battesimo.
È certamente vero, come insegna il Concilio Vaticano II, che «i Vescovi
quando insegnano in comunione con il Romano Pontefice devono essere
da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica
verità; e i fedeli devono accordarsi con il giudizio del loro Vescovo dato a
nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi con il religioso
ossequio dello spirito». Ma è altrettanto vero che «la vita della Chiesa e la
vita nella Chiesa è per ogni Vescovo la condizione per l’esercizio della sua
missione d’insegnare».
Così il Vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia
ai fedeli la Parola di verità in nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato,
si pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l’intero Popolo
di Dio, rendendolo «infallibile in credendo». Infatti, «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può
sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso
soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli
ultimi fedeli laici”, mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di
morale». Il Vescovo, per questo, è insieme chiamato a «camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il Popolo di Dio] nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno
rimanga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di
Dio per trovare nuove strade. Un Vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli
ha le orecchie aperte per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap
2, 7) e la “voce delle pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani
che hanno il compito di consigliare il Vescovo, promuovendo un dialogo
leale e costruttivo».
6. Anche il Sinodo dei Vescovi deve sempre più diventare uno strumento privilegiato di ascolto del Popolo di Dio: «Dallo Spirito Santo per i Padri
sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino
a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la
volontà a cui Dio ci chiama».
Benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei
fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a dare voce all’intero
Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi, costituiti da Dio «autentici
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custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa», mostrandosi
di Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della sinodalità come
«dimensione costitutiva della Chiesa».
Pertanto, come ha affermato Giovanni Paolo II, «ogni Assemblea
Generale del Sinodo dei Vescovi è una forte esperienza ecclesiale, anche
se nelle modalità delle sue procedure rimane sempre perfettibile. I Vescovi
riuniti nel Sinodo rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono
presenti anche i contributi delle Conferenze Episcopali dalle quali sono
designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori.
Essi esprimono così il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche
modo, quello del Popolo cristiano, del quale sono i Pastori».»156
L’accentuazione sul fatto che siamo contemporaneamente discepoli e
maestri, tutti strumenti nelle mani di Dio per la missione della Chiesa,
finisce per contrastare in qualche modo con l’idea che la sinodalità venga
concepita come una forma di governo nella Chiesa. 157
Vedere i concili o i sinodi come strumenti di potere dei vescovi o come
organi di trasmissione di consensi raggiunti all’interno delle assemblee sinodali, sembra piuttosto riduttivo anche in rapporto all’attenzione che ha
oggi il tema della sinodalità. Meglio rifarsi alla categoria antica che vedeva
nei sinodi non l’espressione di una autorità o di un potere, ma la repraesentatio ecclesiae.158 La categoria di repraesentatio non deve minimamente
essere associata all’idea che l’autorità di un concilio derivi dalla delega dei
credenti. Il concilio non rappresenta alcuna delega, né dai fedeli, né dal
156

Francesco, Episcopalis communio, 5-7, pp. 530-531.

Cfr. G. Ruggieri, Chiesa sinodale, Urbino, 2017, p. 49: «La domanda è: si può individuare
nella sinodalità la forma di governo nella chiesa? Questa, come ho già ricordato nell’Introduzione,
è la prospettiva del Codice, che la pone «accanto» a quella del vescovo di Roma, come forma propria di esercizio della collegialità attraverso il concilio ecumenico (cann. 337-341); la declina come
consulenza per il governo esercitato dal papa nella forma del «sinodo dei vescovi» (cann. 342-348);
la formula ancora come espressione delle varie conferenze episcopali e dell’episcopato di una stessa
provincia nella forma dei sinodi plenari e provinciali (cann 439-459) e vede ancora nel sinodo diocesano uno strumento per prestare aiuto al vescovo, che resta l’unico legislatore (cann 460-468),
anche se incorre in una certa contraddizione laddove parla di dichiarazioni e decreti «sinodali» che
vanno sottoscritti dal vescvo (can. 466), il che sembra supporre una qualità giuridica diversa delle
decisioni del sinodo diocesano rispetto ai decreti vescovili.»
157

158
Cfr. Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., pp. 52-53: «La più antica categoria applicata ai sinodi è
quella di repraesentatio. Tertulliano, parlando dei «concili fatti da tutte le chiese» (concilia ex universis
ecclesiis), afferma che in essi vengono trattate in comune le questioni più importanti e «viene celebrata con grande venerazione la repraesentatio stessa del popolo cristiano»: ipsa repraesentatio totius
nominis christiani magna veneratione celebratur (De ieiunio 13).»
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papa, ma rappresenta la chiesa tutta e la sua autorità proviene direttamente da Cristo, cioè dal «capo indefettibile della chiesa che opera sempre in
essa».159«La capacità di rappresentare la chiesa tutta deriva cioè dal capo
Cristo attualmente operante nel concilio «immediate». E questa presenza
operante del Cristo è resa possibile solo perché il concilio è sotto l’assistenza dello Spirito.»160
La convinzione che il concilio fosse la rappresentazione di tutta la
Chiesa perdura fino a Trento e viene accantonata solo per il timore che potesse in qualche modo ledere o condizionare il potere del papa. Si finì così
per vedere nei concili la massima espressione dell’esercizio del potere dei
vescovi. Al centro, quindi, non c’è più la communio, il popolo di Dio nella
sua totalità, ma la gerarchia.
Gli sforzi odierni per dare alla sinodalità tutto lo spazio che merita come
dimensione costitutiva della Chiesa, insiste soprattutto sulla comunione,
sulla valorizzazione di tutti, sul dovere per le gerarchie di ascoltare e consultare. E l’idea di pensare i concili come repraesentatio ecclesiae o di sinfonia
spirituale secondo i padri, intende proprio salvaguardare la dimensione comunionale dei concili o sinodi la cui legittimità e riuscita non dipendono
effettivamente solo dal rispetto di determinati elementi oggettivi.
Si parla di sinfonia spirituale per tentare di spiegare un qualcosa difficilmente spiegabile se non si tiene conto dello Spirito e di una esperienza che
si può vivere solo all’interno di una comunità confessante. «Di un’autorità a priori di un concilio, in forza della sua stessa celebrazione nelle forme
prestabilite dai canoni, non si può parlare per l’antica teologia. Occorre invece che nella celebrazione si verifichino altresì due condizioni: la conformità alla fede tramandata e la «sinfonia» operata nel presente dallo Spirito.
Ovviamente si tratta di due pretese che possono essere ugualmente avanzate
da qualsiasi «conciliabolo». La soluzione delle difficoltà in tal caso non può
che essere trovata a posteriori, nel consenso stesso della chiesa.»161
Ma di che tipo di consenso si tratta? Sappiamo dalla storia che non è
automatica l’accettazione delle dottrine conciliari: non c’è un unanime riconoscimento dei cosiddetti “concili ecumenici”; nelle chiese esistono degli
Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 54: «Infatti il decreto Haec sancta, che il concilio [di
Costanza] approvò il 6 aprile 1415, recita che il concilio potestatem a Christo immediate habet, trae
il suo potere immediatamente da Cristo.»
159

160

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 54.

161

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 55.
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scismi interni riguardo a certe dottrine; non sempre è chiaro il perché alcuni sinodi, formalmente validi, siano stati rifiutati o non abbiano avuto alcuna incidenza; la storia ci dice, inoltre, che sia la recezione come pure la non
recezione dei concili può essere alla fine condizionata da fattori non propriamente teologici. «Giacché è chiaro che solo l’effettiva recezione, l’effettivo consenso, può verificare la presenza in un concilio delle sue condizioni fondamentali e quindi la sua autenticità»,162 di quale consenso si parla?
«La prima cosa da notare è il fatto che il consensus richiama sempre nel
suo uso concreto una costellazione di soggetti. Così in Cipriano non si dà
consenso dei vescovi senza consenso di tutti e approvazione del popolo. Del
resto anche nel dibattito contemporaneo possiamo verificare come il consensus richiami sempre una costellazione globale dei vari soggetti ecclesiali.
Nella chiesa non si può dare un consenso «separato». Sia che si parta dal
consenso dei vescovi, sia che si parta dal sensus fidelium, essi vanno organicamente inseriti nella conspiratio degli altri soggetti ecclesiali.»163
Tenendo conto che i sinodi non sono sempre eventi garantiti per se
stessi e che la recezione o consenso non è pura questione di obbedienza,
bisogna guardare alla natura del consenso. Come i sinodi manifestano la
natura comunionale della chiesa, così anche il consenso. «Il consenso ecclesiale infatti non «dipende» da quello conciliare, ma è atto di un soggetto
che fa autonomamente sua, interpretandola, anche in maniera «accrescitiva», la decisione di una diversa istanza ecclesiale. Il consenso, senza essere
costitutivo è rivelativo e manifestativo dell’energia dello Spirito operante
in un concilio, proprio nella sua caratteristica di «sinfonia» (il che presuppone voci diverse).
Nella sua recezione creativa di una decisione conciliare, che esprime
una sinfonia di voci diverse, la chiesa manifesta lo stesso dinamismo che lo
Spirito ha operato in un concilio. E questo non si afferra se non si accetta
che l’oggetto proprio della repraesentatio è la pace e l’accordo della chiesa
nella storia. Il senso e il risultato della repraesentatio, quale presenza della
stessa virtus Trinitatis che costruisce la chiesa, come abbiamo già ricordato,
non sono infatti da collocare in primo luogo nella perfezione «formale» di
una qualsiasi istanza o decisione sinodale, nella coerenza o verità interna di
questa decisione. Ciò è smentito dalla storicità di ogni decisione conciliare,
162

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 56.

163

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 57.
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che è sempre una risposta condizionata dalle provocazioni di una storia determinata ed è sempre perfettibile, come è dimostrato dall’evoluzione delle
formule dei grandi concili cristologici del primo millennio. Inoltre, se fosse così, se cioè la perfezione «formale» di una decisione esprimesse il senso
del dogma, allora la verità di una decisione dogmatica sarebbe identica a
quella di un’affermazione scientifica o filosofica. Ma così essa non sarebbe
più la verità «cristiana».
La repraesentatio «rappresenta» piuttosto la presenza efficace (mi si perdoni la violenza alle regole dello stile), nella storia degli uomini, del mistero di comunione trinitaria, quella per cui il Figlio viene detto repraesentator Patris, quella che Gesù di Nazaret ha annunciato scacciando i demoni
«nel dito di Dio», quella che avviene e vine partecipata nella sacramentale
repraesentatio passionis, quella che viene sempre nuovamente sperimentata quando due o tre sono riuniti nel suo nome, celebrando così il «nomen
christianum». Ma per ciò stesso appare come il consenso ecclesiale in quanto tale, che non è in primo luogo convergenza su una formula, ma unione
vicendevole di soggetti liberi e diversi (concordantia oppositorum) attorno
alla soluzione di un problema posto dalla storia, sia il farsi presente privilegiato della comunione trinitaria nella storia che porta a compimento la
repraesentatio della virtus Trinitatis che è già stata celebrata in un sinodo.»164
Esso è molto di più della sua dimensione dottrinale. Ha anche una struttura epicletica, dossologica e penitenziale che si può cogliere solo guardando
al rapporto tra il sinodo e la liturgia. Purtroppo non teniamo più conto del
legame tra assemblea eucaristica e sinodi che inizialmente era più sentito
tanto da far dire a Rudolph Sohm che i sinodi non sono altro che «espansione dell’adunanza eucaristica».165
«Ogni considerazione sulla sinodalità che prescindesse quindi dalla struttura epicletica, dossologica e penitenziale (espressa dall’ordo ad synodum)
come struttura portante dell’evento sinodale sarebbe gravemente monca.
Troppo l’ecclesiologia ha patito, fin nelle sintesi postconciliari, dell’esasperazione della dimensione dottrinale avulsa dalla sua natura liturgica e
164

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., pp. 63-64.

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 67; cfr. ibid. «In ogni caso, tra le varie ipotesi la più plausibile resta quella formulata da Schlink: «I sinodi nella chiesa antica si sono sviluppati storicamente
dalla riunione della comunità locale, cioè dalla riunione liturgica. Così come la riunione liturgica e
il servizio che in essa veniva reso fu l’istanza centrale per lo sviluppo dell’ordinamento dei ministeri,
altrettanto si deve dire del sinodo. Esso è sorto quando nella consultazione della comunità locale si
inserirono membri autorevoli di altre comunità».»
165

comunione sinodalità e autorità

251

pastorale. Ma l’evento sinodale, come dimostra sempre l’ordo ad synodum,
è dall’inizio alla fine invocazione dello Spirito… La chiesa, nella costruzione del consenso, non può dimenticare di essere sempre inadeguata rispetto
alle urgenze del regno. La considerazione della celebrazione liturgica come
dimensione portante dell’evento sinodale è l’unica che possa conservare ad
esso la sua logica originaria, che è quella stessa della liturgia, celebrazione
della coniunctio tra il Cristo glorioso e la sua chiesa, coniunctio operata dallo
Spirito.»166 Pertanto la prassi sinodale non va vista come un fatto eccezionale che è richiesta da qualche contingenza storica. «Appartiene infatti all’essenza della chiesa il consenso come evento di una sinfonia in cui le voci si
uniscono nell’inno polifonico della pace. Ma il senso del sinodo è proprio
l’evento del consenso.»167
4 Sinodalità ed ecumenismo
Oltre l’esigenza di una maggiore estensione e applicazione della sinodalità che viene chiesta da più parti nella nostra Chiesa, varie sono le spinte
provenienti anche da altre Chiese a trovare forme di una sua attuazione. Un
documento ortodosso-cattolico è giunto anche a ipotizzare «una struttura
di comunione ecclesiale mondiale, sacramentale e spirituale»,168 fra le due
Chiese. Riporto qui quelle che sono segnalate come le principali caratteristiche di tale struttura. Si fa riferimento:
• al mutuo riconoscimento come Chiese autentiche delle “più ampie parti
della cristianità ortodossa e cattolica, comprendenti i patriarcati e altre
Chiese autocefale”;
• alla confessione della fede cristiana professata da entrambe le Chiese che
è quella di Nicea per come è stata poi accettata e canonizzata dai successivi concili ecumenici;
• alla comunione ecclesiale piena che non impedisce le diversità derivanti
dalle reciproche differenze dovute a tradizioni e pratiche;
• alla possibilità della condivisione liturgica per cui è possibile ricevere i
sacramenti nelle altre Chiese e anche concelebrare e ricordare nei dittici
i capi delle altre Chiese;
• all’opportunità di incontrarsi tutti insieme nei sinodi regionali e anche
166

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 69.

167

Ruggieri, Chiesa sinodale…cit., p. 70.

Consulta Teologica Ortodossa-Cattolica del Nord America, Passi verso una Chiesa
riunita, in «Regno documenti», 56/1 (2011), p. 37.
168

252

•
•
•
•

roberto giraldo

nei concili ecumenici per aiutarsi vicendevolmente e dare alla sinodalità/
conciliarità una reale dimensione locale, regionale e universale;
alla condivisione di un’unica preoccupazione ecumenica e missionaria;
ci si richiama anche al principio di sussidiarietà,
e all’esigenza da portare avanti “insieme” il rinnovamento e la riforma
della Chiesa;
e, in ultimo, al papato di cui si tracciano anche delle indicazioni
attuative.169

169
Cfr. Consulta Teologica Ortodossa-Cattolica del Nord America, Passi verso una
Chiesa riunita…cit., pp. 37-39: «7. Il ruolo del papato. In una tale comunione di Chiese, il ruolo
del vescovo di Roma dovrebbe essere accuratamente definito, sia in continuità con gli antichi principi strutturali della cristianità, sia in risposta alla necessità di un messaggio cristiano unificato nel
mondo di oggi. I dettagli di questo ruolo devono essere naturalmente elaborati in ambito sinodale e
richiedono un’autentica disponibilità delle parti a prestare attenzione alle reciproche preoccupazioni,
ma alcune caratteristiche di questo primato romano rinnovato sarebbero le seguenti: a) Il vescovo
di Roma sarebbe, per antica tradizione, il «primo» dei vescovi del mondo e dei patriarchi regionali.
Come avveniva nella Chiesa delle origini, il suo «primato di onore» non comporterebbe solo una
precedenza onorifica, ma anche l’autorità di prendere vere e proprie decisioni adatte ai contesti nei
quali opera. Tuttavia la sua relazione con le Chiese orientali e i loro vescovi dovrebbe essere sostanzialmente diversa dalla relazione ora riconosciuta e accettata nella Chiesa latina. Le attuali Chiese
cattoliche orientali si relazionerebbero con il vescovo di Roma nello stesso modo delle attuali Chiese
ortodosse. Il papa realizzerebbe sempre la propria leadership impegnandosi seriamente e praticamente nei riguardi della sinodalità e conciliarità. b) In sintonia con l’insegnamento di entrambi i concili Vaticani, il vescovo di Roma verrebbe considerato da tutti come detentore di autorità solo nel
contesto sinodale/collegiale: come membro e capo del collegio dei vescovi; come primo patriarca
fra i patriarchi delle Chiese; come servo della comunione universale. La giurisdizione «ordinaria e
immediata» di ogni vescovo nella sua Chiesa particolare verrebbe «affermata, corroborata e rivendicata» dall’esercizio del ministero del vescovo di Roma (LG 27; EV 1/352; cf. Vaticano I, Pastor
aeternus, n. 3). In una Chiesa unita, questa comprensione dell’autorità papale ed episcopale come
complementare e reciprocamente corroborante dovrebbe essere ampliata per comprendere i modelli molto più complessi della leadership locale, primaziale e patriarcale che si sono sviluppati nelle
Chiese orientali fin dai tempi patristici. c) Il ministero fondamentale del vescovo di Roma a livello
mondiale consisterebbe nella promozione della comunione di tutte le Chiese locali: nel chiamarle
a restare ancorate nell’unità della fede apostolica e a osservare i canoni tradizionali della Chiesa. Lo
farebbe rendendo testimonianza alla fede di Pietro e di Paolo, un ruolo ereditato dai suoi primi predecessori che presiedevano la Chiesa nella città nella quale Pietro e Paolo resero la loro ultima testimonianza. d) Il suo ruolo universale si esprimerebbe anche nella convocazione e presidenza di regolari sinodi di patriarchi di tutte le Chiese e di concili ecumenici ove venissero celebrati. Nella Chiesa
occidentale questa stessa funzione di presidenza comprenderebbe la convocazione e la presidenza di
regolari sinodi episcopali. In sintonia con il ministero ecumenico universale del papa, la relazione
fra la curia romana, da una parte, e i vescovi locali e le conferenze episcopali nella Chiesa latina,
dall’altra, diventerebbe meno centralizzata: i vescovi, ad esempio, avrebbero un maggior controllo
sull’agenda e sui documenti finali dei sinodi, e normalmente la scelta dei vescovi tornerebbe a essere
un procedimento locale. e) In casi di conflitto fra vescovi e loro primati, che non potessero essere
risolti a livello locale o regionale, il vescovo di Roma istituirebbe un processo giuridico di appello,
lasciandone magari la celebrazione a vescovi locali, come stabilito dal can. 3 del Sinodo di Sardica
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Se si giungesse a dare corpo a queste istanze, si giungerebbe a una vero
cammino sinodale delle Chiese.
Anche se siamo ancora lontani dalla messa in opera del cammino prospettatoci, credo che dobbiamo ringraziare Dio per i passi fatti in questi
anni di dialoghi e di incontri e specialmente per il fatto che la Chiesa cattolica si sente in comunione con quelli che credono in Cristo e conosce pure
che «lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse (Chiese e Comunità
separate) come mezzi di salvezza»,170 ma anche per le convergenze raggiunte circa la visione comune di Chiesa.171 È da qui che parte la convinzione
e «l’impegno dei cattolici a camminare insieme con gli altri cristiani verso
la piena e visibile unità».172
(343). In casi di controversie fra primati, il vescovo di Roma fungerebbe da mediatore, cercando di
condurre la crisi verso una soluzione fraterna. Nelle crisi dottrinali che possono occasionalmente
riguardare l’intera famiglia cristiana, i vescovi sparsi nel mondo avrebbero il diritto di appellarsi al
vescovo di Roma, anche per averne una guida dottrinale, proprio come Teodoreto di Ciro si appellò
a papa Leone I nel 449, durante la controversia sulla persona di Cristo che precedette il concilio di
Calcedonia (Ep. 113).»
170

UR 3, in EV 1/506.

Cfr. CEC – Fede e costituzione, La Chiesa: verso una visione comune, Introduzione, p. 579:
«Speriamo che La Chiesa: verso una visione comune sia utile alle Chiese in tre modi: 1) offrendo una
sintesi dei risultati del dialogo ecumenico su importanti temi ecclesiologi negli ultimi decenni; 2)
invitandole a valutare gli esiti di questo dialogo, confermando i risultati positivi, evidenziando le
carenze e/o indicando gli aspetti a cui non si è prestata sufficiente attenzione; 3) fornendo alle Chiese
un’occasione per riflettere sulla propria comprensione della volontà del Signore per avanzare verso
una maggiore unità (cf. Ef 4,12-16)»; cfr. anche Premessa, p. 578 dove ci si augura che le convergenze raggiunte in campo ecclesiologico abbiano un ruolo vitale sul riconoscimento reciproco tra
le Chiese, ma anche un ulteriore mutuo incoraggiamento a camminare insieme sulla via dell’unità
visibile.
171

172
CTI, La sinodalità nella Chiesa, pp. 354-355: «115. Il Vaticano II insegna che la Chiesa cattolica, in cui sussiste la Chiesa una e universale di Cristo, si riconosce unita per molte ragioni con
tutti coloro che sono battezzati e che «lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse (le diverse
Chiese e Comunità ecclesiali) come mezzi di salvezza, la cui efficacia deriva dalla medesima pienezza di grazia e di verità che è stata affidata alla Chiesa cattolica». Di qui l’impegno dei fedeli cattolici
a camminare insieme con gli altri cristiani verso la piena e visibile unità nella presenza del Signore
crocifisso e risorto: l’unico in grado di rimarginare le ferite inflitte al suo corpo lungo la storia e di
riconciliare con il dono dello Spirito le differenze secondo la verità nell’amore. L’impegno ecumenico descrive un cammino che coinvolge tutto il popolo di Dio e chiede la conversione del cuore e la
reciproca apertura per distruggere i muri di diffidenza che da secoli separano tra loro i cristiani, per
scoprire, condividere e gioire delle molte ricchezze che ci uniscono come doni dell’unico Signore in
virtù dell’unico battesimo: dalla preghiera all’ascolto della Parola e all’esperienza del reciproco amore in Cristo, dalla testimonianza del Vangelo al servizio dei poveri ed emarginati, dall’impegno per
una vita sociale giusta e solidale a quello per la pace e il bene comune. 116. Occorre registrare con
gioia il fatto che il dialogo ecumenico è giunto in questi anni a riconoscere nella sinodalità una dimensione rivelativa della natura della Chiesa e costitutiva della sua unità nella molteplicità delle sue
espressioni. Si tratta della convergenza sulla nozione della Chiesa come koinonia, che si realizza in
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roberto giraldo

«117. Il consenso su questa visione della Chiesa permette di focalizzare
l’attenzione, con serenità e oggettività, sugli importanti nodi teologici che
restano da sciogliere. Si tratta, in primo luogo, della questione concernente
il rapporto tra la partecipazione alla vita sinodale di tutti i battezzati, in cui
lo Spirito di Cristo suscita e alimenta il sensus fidei e la conseguente competenza e responsabilità nel discernimento della missione, e l’autorità propria
dei pastori, derivante da uno specifico carisma conferito sacramentalmente; e, in secondo luogo, dell’interpretazione della comunione tra le Chiese
locali e la Chiesa universale espressa attraverso la comunione tra i loro pastori con il vescovo di Roma, con la determinazione di quanto pertiene alla
legittima pluralità delle forme espressive della fede nelle diverse culture e di
quanto inerisce alla sua identità perenne e alla sua unità cattolica.
In tale contesto, l’attuazione della vita sinodale e l’approfondimento del
suo significato teologico costituiscono una sfida e un’opportunità di grande
rilievo nel prosieguo del cammino ecumenico. È nell’orizzonte della sinodalità infatti che, con fedeltà creativa al depositum fidei e in coerenza con
il criterio della hierarchia veritatum,173 si fa promettente quello «scambio
di doni» di cui ci si può mutuamente arricchire camminando verso l’unità
come armonia riconciliata delle inesauribili ricchezze del mistero di Cristo
che si riflettono nella bellezza del volto della Chiesa.»174
Se fossimo convinti di “camminare insieme” la meta dell’unità visibile
non ci sembrerebbe poi così lontana. Purtroppo ci incontriamo, discutiamo
presentando e illustrando ognuno le proprie posizioni per andarcene poi
ancora per conto nostro. Siamo stati insieme, ma l’esperienza non s’è tradotta in un ascolto reciproco e in un ascolto tutti insieme dello Spirito per
quanto è andato seminando in tutte le Chiese. Solo in un vero cammino
di sinodalità ogni Chiesa si sentirà parte della Chiesa una, santa, cattolica
ogni Chiesa locale e nella sua relazione con le altre Chiese, attraverso specifiche strutture e processi
sinodali. Nel dialogo tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, il recente Documento di Chieti
afferma che la comunione ecclesiale, affondando le radici nella ss.ma Trinità, ha sviluppato nel primo millennio, in Oriente e in Occidente, delle «strutture di sinodalità inseparabilmente legate con
il primato», la cui eredità teologica e canonica «costituisce il necessario riferimento (…) per guarire
la ferita della loro divisione all’inizio del terzo millennio». Il documento di Fede e costituzione del
Consiglio ecumenico delle Chiese La Chiesa: verso una visione comune sottolinea che «sotto la guida
dello Spirito Santo, tutta la Chiesa è sinodale/conciliare, a tutti i livelli della vita ecclesiale: locale,
regionale e universale. La sinodalità o conciliarità riflette il mistero della vita trinitaria di Dio, e le
strutture della Chiesa la esprimono al fine di realizzare la vita della comunità come comunione».»
173

Cfr. UR 11c; EV 1/536.

174

CTI, La sinodalità nella Chiesa, 117, p. 355.
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e apostolica.
120. «Camminare insieme – insegna papa Francesco – è la via costitutiva
della Chiesa; la cifra che ci permette di interpretare la realtà con gli occhi
e il cuore di Dio; la condizione per seguire il Signore Gesù ed essere servi
della vita in questo tempo ferito. Respiro e passo sinodale rivelano ciò che
siamo e il dinamismo di comunione che anima le nostre decisioni. Solo in
questo orizzonte possiamo rinnovare davvero la nostra pastorale e adeguarla
alla missione della Chiesa nel mondo di oggi; solo così possiamo affrontare la complessità di questo tempo, riconoscenti per il percorso compiuto e
decisi a continuarlo con parresia».»175

175

CTI, La sinodalità nella Chiesa, pp. 354-355.

ColMed 9/2 (2019) pp. 257-265

Il pontificato di papa Francesco e l’unità dei cristiani
Giovanni Cereti (Roma)

Il pontificato di papa Francesco ha contribuito e contribuisce allo sviluppo dell’ecumenismo e alla piena riconciliazione dei cristiani?
Per rispondere a quest’interrogativo è innanzitutto necessario realizzare un’intesa sul concetto di unità dei cristiani. Oggi è molto importante,
almeno all’interno della comunità cattolica, rifarsi a quanto affermato nel
decreto conciliare Unitatis Redintegratio, al paragrafo 3, dove a proposito
dei cristiani non in piena comunione con Roma si afferma che «nondimeno, giustificati dalla fede nel battesimo, sono incorporati a Cristo e perciò
a ragione sono insigniti del nome di cristiani e dai figli della chiesa cattolica
sono giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore».
L’incorporazione a Cristo significa fare parte del Corpo di Cristo che è
la Chiesa, e a partire da questo testo conciliare si può quindi affermare che
anche i cristiani non cattolici fanno parte dell’unica Chiesa di Cristo, anche se permangono le divisioni e le insufficienze che in questa prospettiva
appaiono molto ridimensionate.
Papa Francesco sembra convinto di questa visione dell’unità, e per questo motivo egli non pare dare soverchia importanza ai confronti sul piano teologico e dottrinale, ma preferisce insistere sul «camminare insieme»:
facendo insieme questo cammino e servendo insieme i nostri fratelli ci si
conosce meglio, ci si ama di più, e a poco per volta si superano incomprensioni e separazioni.
Le resistenze a papa Francesco nella Chiesa americana e nella Curia romana
E tuttavia, le aperture che papa Francesco lasciò intendere sin dagli inizi
del suo pontificato e che furono confermate da tanti provvedimenti successivi hanno scatenato contro di lui la parte più conservatrice della comunità
cattolica, ivi compresi vescovi e cardinali, con una potenza di fuoco mai
raggiunta in precedenza, come documentò già anni or sono Marco Politi
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con il suo libro Francesco fra i lupi.
A dire il vero, critiche e ostilità non sono mai mancate in passato anche
nei confronti dei papi, soprattutto nei confronti di papi innovatori, come
accadde a Benedetto XV in occasione delle sue prese di posizione contro
«l’inutile strage» della prima guerra mondiale, a Giovanni XXIII e a Paolo
VI. Per papa Giovanni basti ricordare la frase attribuita al cardinale Siri
secondo cui ci sarebbero voluti cinquanta anni per riparare i danni fatti
alla chiesa da quel papa e dal concilio che aveva convocato. Secondo alcuni
storici, Paolo VI fu invece sotto il continuo controllo di cardinali e arcivescovi che lo terrorizzavano minacciando ogni momento uno scisma, al
punto che gli ultimi anni del suo pontificato furono costellati da interventi
di tipo conservatore che gli apparivano necessari proprio per scongiurare
le divisioni.
Tuttavia le forze che si oppongono al pontificato di papa Francesco
appaiono molto più consistenti e organizzate. Un nutrito gruppo di oppositori (ben descritto in un altro scritto di Marco Politi, La solitudine di
Francesco. Un papa profetico, una Chiesa in tempesta), cerca in tutti i modi di
mettere sotto processo Francesco, di spingerlo alle dimissioni, di preparare
un conclave nel quale possa trionfare un esponente della conservazione.
Papa Francesco è ben cosciente di questa situazione. I giornali del 5
settembre riportano la risposta che egli avrebbe dato, nel viaggio aereo da
Roma al Mozambico, a un giornalista che gli presentava un libro Come
l’America vuole cambiare Papa, edito in Francia ma che fa comunque riferimento all’episcopato degli Stati Uniti e alla presenza in esso di una maggioranza che vorrebbe indurre papa Francesco alle dimissioni assicurandosi
in anticipo per il conclave una maggioranza conservatrice. Papa Francesco
avrebbe detto che per lui è un onore essere attaccato dagli americani.
Forse pensava anche a Trump, che sul piano della politica internazionale
e su quello dell’ecologia ha proposte molto diverse dalle sue. Ma pensava
soprattutto a quelle correnti fondamentaliste, che leggono la Bibbia senza
accettare il metodo storico-critico, che esistono tanto nel mondo evangelico quanto in quello cattolico, e che si uniscono nella lotta contro l’aborto,
contro i matrimoni fra persone dello stesso sesso, e contro altre disposizioni legislative, mentre cercano di diffondere il loro verbo nel mondo intero
attraverso comunità che vorrebbero che le leggi degli stati si conformassero
in tutto alla morale cristiana.
Si licet parva componere magnis, l’orientamento conservatore
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dell’episcopato americano lo dovetti sperimentare io stesso, allorché un
teologo, titolare di cattedra negli USA, si vide rifiutata nel 2015 da tutte
le principali riviste americane una recensione del mio studio su Divorzio,
nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva allora uscito in terza edizione
e di piena attualità nella prospettiva del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia.
Quello studio avrebbe dimostrato che il concilio di Nicea, al canone 8,
chiede agli eretici novaziani che desiderano rientrare nella chiesa cattolica
di ammettere alla loro comunione “coloro che vivono in seconde nozze e
coloro che sono caduti nella persecuzione”, una volta terminata la penitenza pubblica loro imposta. E “coloro che vivono in seconde nozze” non
sono i vedovi risposati, come sostiene l’interpretazione tradizionale, ma
sono proprio i divorziati risposati. Infatti i novaziani (che escludevano dalla riconciliazione sino al letto di morte i responsabili dei tre peccati maggiori, e cioè il rinnegamento della fede nella persecuzione, l’omicidio e l’adulterio) non hanno mai considerato ‘adulteri’ i vedovi risposati. Queste
conclusioni sono alla base della possibilità di ammettere all’eucaristia i divorziati risposati dopo un discernimento fatto col vescovo o con un prete
nel sacramento della riconciliazione dal capitolo ottavo di Amoris Laetitia.
E sono proprio queste conclusioni di Amoris Laetitia che hanno suscitato
le lettere al papa dei quattro cardinali e le altre richieste che intimavano al
papa di rispondere ai loro quesiti.
Ma gli oppositori al papa non ci sono solo negli Stati Uniti. In Italia, la
predicazione incessante del papa sui diritti umani e sull’accoglienza che si
deve a quanti sono in necessità e quindi ai migranti era di fatto disattesa e
schernita, secondo i sondaggi che davano cifre elevate di consensi per chi
pensava e agiva nel modo contrario a quanto richiesto dal papa. Il quale peraltro già nel messaggio per la giornata della pace del primo gennaio 2018
aveva denunciato coloro «che enfatizzano i rischi per la sicurezza o l’onere
dell’accoglienza dei nuovi arrivati».
Sinodalità e decentramento
Tornando tuttavia alla domanda che ci siamo posti all’inizio, vi è comunque un altro aspetto che è fondamentale ai fini dell’unità. Papa
Francesco si è presentato sin dalla prima sera come vescovo di Roma, con
un titolo che gli è riconosciuto dai cristiani delle diverse chiese, anche da
quelle che non accettano quanto diceva Ignazio di Antiochia, quando affermava che il vescovo di Roma è chiamato a «presiedere nella carità alla
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comunione di tutte le chiese».
Dal punto di vista ecclesiologico questo appare il punto forse più importante per il pontificato di papa Francesco. Esso infatti accoglie in pieno
il principio della sinodalità, che vorrebbe spingere le chiese locali (con il
coinvolgimento di tutti, e quindi anche dei laici, nel cammino e nelle decisioni da prendere) a una maggiore autonomia e quindi a dare vita a sinodi
locali, che rispondano alle necessità dei vari popoli, mentre mediante il «decentramento» il papa stesso sarebbe disposto a riconoscere molte decisioni
assunte dalle chiese locali nei loro sinodi.
Infatti presiedere non significa intervenire in tutti i fatti e i momenti
della vita delle singole chiese e il principio della sinodalità comporta che le
decisioni siano prese al livello meno elevato possibile, secondo il principio
della sussidiarietà.
Un esempio concreto di che cosa significhi l’applicazione del principio
della sinodalità e del decentramento si è avuta con la responsabilità affidata
alle conferenze episcopali per la traduzione della Scrittura e dei testi liturgici nelle diverse lingue. Non serve più la recognitio delle traduzioni, e cioè
la discussione parola per parola delle stesse traduzioni da parte della Santa
Sede. Roma si riserva solo una confirmatio finale, un’approvazione della
traduzione in forma generica. E poiché il responsabile della Congregazione
per il culto sembrava sottovalutare questa decisione papale, Francesco è
intervenuto duramente nei suoi confronti per chiarire la sua decisione,
che lo stesso cardinale era poi invitato a comunicare a tutte le conferenze
episcopali.
L’applicazione dei principi della sinodalità e del decentramento potrebbe aversi proprio nel mese di ottobre di quest’anno con il Sinodo dell’Amazzonia. Infatti il documento preparatorio di quel Sinodo prevede molti
problemi che devono essere affrontati, ma fra di essi è citata anche la possibilità di ordinare al ministero presbiterale delle persone sposate, secondo le
diverse necessità del popolo di Dio che ha diritto alla celebrazione domenicale dell’Eucaristia. Qualora questo Sinodo decidesse davvero in questo
senso, altre chiese locali potrebbero chiedere al papa di seguirne l’esempio,
in modo che, senza decisioni prese per la chiesa universale contro le quali
si teme un coalizzarsi di tutte le forze conservatrici, si realizzerebbe gradatamente e seguendo il grado di maturazione dei diversi popoli il rinnovamento su questo punto della chiesa cattolica.
Tale atteggiamento di rispetto per le chiese locali avrebbe anche

 261
un’enorme influenza sul piano ecumenico qualora diventasse il comportamento abituale dei vescovi di Roma, perché molte chiese oggi separate dalla chiesa cattolica desiderano la riconciliazione ma temono decisioni prese
a livello universale senza previa consultazione con le diverse chiese locali,
come è accaduto molte volte anche in tempi recenti, per esempio nelle dichiarazioni relative all’ordinazione delle donne.
Il tema della sinodalità è stato affrontato dalla Commissione Teologica
Internazionale che ha pubblicato nella primavera del 2018 un importante
documento su La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa, che andrebbe maggiormente conosciuto1.
Questo modo rispettoso di esercitare il ministero di presidenza fra le
chiese di cui parlava Ignazio di Antiochia e che viene riconosciuto alla
chiesa locale di Roma secondo quanto affermava già Ireneo di Lione nel
secondo secolo per il fatto che in essa gli apostoli Pietro e Paolo hanno subito il martirio e che essa ne custodisce i sepolcri, renderà più facile la piena
riconciliazione fra i cristiani se tale ministero, che appare più che mai necessario nel momento attuale a causa del fenomeno della globalizzazione,
verrà sempre esercitato con discrezione e con grande ascolto di tutte le comunità cristiane.
L’attenzione agli ultimi, la condivisione dei beni della terra e la fraternità
universale
La predicazione di papa Francesco e la sua attenzione pastorale, proprio
anche per l’esperienza che egli aveva fatto nella sua diocesi in America latina, è molto incentrata su un’attenzione agli ultimi, come una missione
specifica per la chiesa e per tutta la comunità cristiana. Su questo tema non
è necessario insistere, essendo esso oggetto di una predicazione quasi quotidiana. Gli ultimi sono coloro che sono maggiormente privi di potere, di
avere e di sapere, e per questo motivo sono stati al centro della predicazione di Gesù.
L’attenzione agli ultimi conduce necessariamente a un discorso sulla
necessità di capovolgere la situazione dei rapporti nell’economia mondiale.
Un cambiamento che è frutto anche dell’attenzione del papa per una «economia di comunione», promossa inizialmente soprattutto dal movimento
Cf. La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento
della Commissione teologica internazionale, a cura di P. Coda e R. Repole, prefazione del card. G.
Bassetti, in Nuovi saggi teologici, Bologna 2019.
1
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dei Focolari e oggi divenuta centrale nei documenti e nel pensiero papale.
E forse i primi frutti di questo cambiamento si sono avuti con l’impegno
di un gruppo importante di multinazionali soprattutto americane di non
mettere più al centro del proprio agire la ricerca del profitto per i propri
azionisti, ma di essere maggiormente attente al bene delle persone, che siano i loro dipendenti o i loro clienti.
Un cambiamento in questo campo richiede una nuova considerazione
e attenzione per ogni persona umana. Il tema della fraternità universale, al
cui servizio devono porsi i credenti di tutte le religioni, è stato anch’esso
affrontato in molte occasioni. Particolarmente significativo il documento
che è stato firmato il 4 febbraio 2019 con la dichiarazione congiunta fra
papa Francesco e l’imam di al-Azhar su Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Esso prefigura una collaborazione fra le grandi
religioni mondiali su tematiche che possono essere comuni a tutte, come
quella del valore della persona umana di fronte a Dio e dell’amore che
Iddio porta a tutti i suoi figli. La comunità cristiana riscopre così la propria
missione di essere luce del mondo e sale della terra, per condurre l’umanità
intera a una finora inedita comunione che chiama ogni persona alla ricerca
della pace, della nonviolenza, e infine di una reale giustizia per tutti.
Un punto fondamentale nell’insegnamento di papa Francesco riguarda
quei discernimenti oggi tanto raccomandati e che dovrebbero condurre a
un’evoluzione del pensiero e a una crescita personale dei cristiani cattolici
attraverso una loro apertura al cambiamento, al fine di superare i ritardi
esistenti nella nostra chiesa e messi in evidenza soprattutto dal cardinale
Martini.
Questo orientamento globale di papa Francesco a tutti i problemi
dell’uomo gli ha consentito di portare all’attenzione del mondo intero il
problema ecologico, oggi sentito sempre più urgente grazie al coinvolgimento di tanti giovani, e per il quale l’enciclica Laudato sì appare un testo
di riferimento apprezzato a livello planetario.
L’ordinazione delle donne, un esempio di rinnovamento possibile
Che la chiesa nel suo insieme sia chiamata a prendere coscienza del
cambiamento d’epoca che stiamo vivendo è una convinzione viva in papa
Francesco, ma già intuita dal concilio Vaticano II. «L’umanità vive oggi
un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti, che progressivamente si estendono all’intero universo» (GS 4).
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«Così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell’ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva; ciò favorisce il sorgere
di un formidabile complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a
sintesi nuove» (GS 5). In questo quadro, «le istituzioni, le leggi, i modi di
pensare e di sentire, ereditati dal passato, sembra che non si adattino bene
alla situazione attuale» (GS 7). «Il popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui
crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’universo,
cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui
prende parte con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni
della presenza o del disegno di Dio» (GS 11). Pertanto, «per svolgere questo
compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e
di interpretarli alla luce del Vangelo» (GS 4).
Dei segni dei tempi, che il Vangelo ci invita a interpretare anche personalmente («Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» – Lc 12,57),
aveva parlato l’enciclica Pacem in Terris, che ne individuava tre, e fra questi
proprio l’ingresso della donna nella vita pubblica (uscita dallo stretto ambito familiare essa si impegna sempre più nella professione e nella politica) e
la crescita nella donna della coscienza della propria dignità (in Enchiridion
Vaticanum, 2, n.19).
Il concilio Vaticano II aveva anche condannato ogni discriminazione
in qualsiasi campo in ragione del sesso o di altre differenze che possono
esistere fra le persone umane (GS 29). E in un’epoca in cui non si parlava
ancora del problema dell’ordinazione delle donne, che appena cominciava
ad affacciarsi in altre chiese cristiane, è significativa una frase. «Ci si deve
veramente rammaricare perché quei diritti fondamentali della persona non
sono ancora e dappertutto rispettati pienamente, ad esempio, se si nega alla
donna la facoltà di scegliere liberamente il marito e di abbracciare un determinato stato di vita, oppure di accedere a quella pari educazione e cultura
che si riconosce all’uomo» (Ibid.).
All’epoca del concilio il riferimento alla libertà di “abbracciare un determinato stato di vita” si riferiva con ogni probabilità alla vocazione religiosa,
ma ci si può chiedere se esso non possa essere oggi inteso in riferimento a
quelle persone che si sentono chiamate ad abbracciare un ministero al servizio della comunità cristiana e che per farlo sono spesso costrette a servire
il Signore in altre chiese cristiane.
In realtà, opponendosi alla possibilità per la donna di accedere all’ordinazione, si difende una situazione di esclusione che sembra condannata in
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tutte le dichiarazioni dei diritti dell’uomo, e in particolare anche da quella
delle Nazioni Unite del 1948.
Nell’anno 1980 pubblicai poi su Il Regno un articolo nel quale si ricordava che tre categorie di persone erano escluse dall’ordinazione al ministero
al volgere del 1900, e tutte in ragione della loro condizione di subordinazione: gli indigeni, gli schiavi e le donne. Le due prime interdizioni furono
superate gradatamente nel corso del secolo ventesimo, la terza è sopravissuta fino ad oggi.
Un documento di papa Paolo VI del 1976, Inter Insigniores, (in EV 5,
2110-2146), superando la giustificazione tradizionale della condizione subordinata della donna sembrava fondare l’esclusione della donna dal ministero con la «naturale rassomiglianza che deve esistere tra il Cristo e il suo
ministro», e che sarebbe compromessa «se il ruolo del Cristo non fosse tenuto da un uomo» (ibid. n. 2134). Affermazione che fu denunciata come
vicina all’eresia da parte degli anglicani («allora il Cristo ha salvato solo la
parte maschile dell’umanità?»), motivo per cui questa motivazione non
venne più richiamata.
La dichiarazione successiva di Giovanni Paolo II Ordinatio sacerdotalis del 1994, appoggiata da una dichiarazione della Congregazione della
Dottrina della fede del 1995, non può avere il carattere di una dichiarazione solenne e definitiva, carattere riconosciuto solo alle dichiarazioni papali
sull’Immacolato concepimento di Maria e sull’Assunzione. Non sarà inutile
osservare che ci sono state dichiarazioni papali ben più solenni di quelle sul
ministero femminile e fatte a proposito dei rapporti fra Chiesa e Stato (la
dottrina della tesi e dell’ipotesi) che furono sovvertite dal concilio Vaticano
II. Oggi il sensus fidei del popolo di Dio che si manifesta in innumerevoli
scritti e manifestazioni di ogni genere richiede il superamento di questo
tabù legato a una condizione di inferiorità della donna che è felicemente
superata o in via di superamento nella società contemporanea. Per questo
motivo parlando di papa Francesco non si può non sottolineare questo
aspetto, che si ritiene urgente e che sarebbe fortemente innovatore, oltre a
essere molto positivo sul piano ecumenico.
L’apertura dell’ordinazione al ministero alle donne anche nella chiesa
cattolica può inoltre portare a un’autentica rivoluzione positiva nella stessa chiesa: superamento di forme di clericalismo spesso denunciate da papa
Francesco, immissione di innumerevoli donne credenti in un servizio ministeriale per il quale si sentono chiamate e sono preparate, rifioritura di
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migliaia di comunità oggi rimaste senza la presenza di un prete per la celebrazione eucaristica domenicale e che sfioriscono a favore di altre chiese
proprio perché rimaste senza un animatore della comunità.
L’effetto positivo del ministero delle donne nelle chiese anglicane ed
evangeliche non lascia dubbi in proposito. Il tempo è venuto perché questo
passo possa essere compiuto, sotto la spinta della base delle nostre comunità, anche nella chiesa cattolica. Si tratta di superare una forma di discriminazione che appare inaccettabile alla luce dell’Evangelo (cf. Gal 3, 28).
Altri propongono di seguire altre vie per risolvere il problema (celebrazioni eucaristiche presiedute da laici, creazione di nuovi ministeri, come
quello della ‘paraclesia’), ma quella indicata sembra essere la via più diretta
e praticabile per valorizzare i doni e la fede di tanta parte del popolo cristiano. Forse la stessa crisi delle vocazioni al presbiterato nella chiesa cattolica avviene sotto la guida dello Spirito santo, che intende in tal modo fare
prendere alla nostra chiesa delle decisioni fondamentali per il superamento
di condizionamenti culturali oggi indifendibili e per assicurare una rifioritura delle nostre comunità oggi e nei secoli a venire.
Consentire alla donna la possibilità di accedere all’ordinazione al ministero sarebbe un passo che aprirebbe la via a una riforma della chiesa di
cui si parla tanto e in astratto: la presenza femminile nei ministeri ordinati
consentirebbe alla chiesa cattolica un rinnovamento del suo volto in una
maniera che oggi neppure possiamo immaginare. La speranza è che papa
Francesco senta come propria questa urgenza e senza lasciarsi condizionare
dalle forti opposizioni apra questa possibilità nella chiesa cattolica superando una discriminazione che ogni giorno di più appare inaccettabile.
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Insieme per la Bibbia e il dialogo
Gian Domenico Tamiozzo (Vicenza)

Mi trovavo in una libreria delle edizioni paoline, quando entrò una coppia di giovani sposi con un bimbo in carrozzina per chiedere un numero
consistente di Bibbie da offrire alla loro comunità evangelica, possibilmente
a prezzo modico. Il sacerdote che dirige la libreria mostrò un vasto assortimento di Bibbie, quasi tutte di edizioni cattoliche, illustrandone i vari
prezzi. Poi prese in mano la Bibbia interconfessionale in lingua corrente e la
presentò ai due giovani sposi, cercando di spiegare loro il valore di questa
traduzione e indicando anche il prezzo economico che la caratterizza. A
quel punto, sono intervenuto anch’io, incoraggiando l’acquisto di questa
traduzione della Bibbia. Dissi loro: «È un testo prezioso questo della Bibbia
interconfessionale. È uno dei grandi contributi alla causa dell’unità della
Chiesa: la Bibbia, che nel passato divideva le chiese, ora, grazie alla traduzione ecumenica, è diventata segno di unità. Ho conosciuto personalmente
il direttore dell’Alleanza Biblica Universale (ABU), dottor Renzo Bertalot,
che animò e coordinò questa grande impresa ecumenica. Questa Bibbia ha
poi il vantaggio della cosiddetta traduzione dinamica, che cerca di sciogliere
le eventuali difficoltà per un pubblico non più abituato al linguaggio prettamente religioso e biblico». Alla loro domanda poi sui libri apocrifi (deuterocanonici), abbiamo spiegato la scelta di porli tra l’Antico e il Nuovo
Testamento, cosicché i protestanti li possono tralasciare e i cattolici li possono avere, nella completezza della cosiddetta Bibbia greca dei Settanta.
Queste furono le parole rivolte a quei due giovani sposi, che non conoscevano la Bibbia interconfessionale e che se ne andarono a mani vuote,
pur ringraziando delle informazioni ricevute. Il direttore della libreria mi
confidò che la traduzione ecumenica in lingua corrente purtroppo oggi non
è richiesta come nel passato.
Mi fece pensare questo incontro che mi rese ancor più convinto del
significato ecumenico di quella grande avventura che fu la traduzione
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interconfessionale in lingua corrente della Bibbia, nel coordinamento umile, paziente, intelligente e profetico del dr. Renzo Bertalot, che ho avuto la
grazia non solo di conoscere e di avere come insegnante di ecumenismo nei
corsi di teologia a Verona, ma anche di godere della sua amicizia.
Il dottor Renzo Bertalot fu uno dei grandi uomini della chiesa ecumenica italiana. Fu un tempo fecondo quello che egli dedicò alla direzione
dell’ABU (Alleanza Biblica Universale) in Roma, dove anch’io prestai la
mia collaborazione con don Olivo Bolzon, prete trevigiano, amico intimo
e fratello ecumenico di Renzo.
Quella specie di fiasco ecumenico sperimentato all’interno della libreria
dei Paolini con la coppia di amici evangelici fu semplicemente una piccola
nota stonata nel panorama ecumenico in cui oggi viviamo. L’ecumenismo
ha conosciuto e conoscerà stagioni diverse, che però vanno messe nel conto della storia della chiesa, dove alcune figure, come il dr. Bertalot, hanno
contribuito più di altre a seminare segni di speranza per quell’unità della
chiesa per cui Gesù ha pregato e nella quale ancora noi crediamo.
Ricordare Renzo Bertalot per me vuol dire fondamentalmente rivisitare
quattro incontri avuti in periodi diversi della vita. Per me sono come quattro pilastri del suo «quadrilatero ecumenico»”.
Il primo riguarda l’insegnamento di teologia ecumenica, impartito da
Bertalot nell’Istituto Tologico San Zeno di Verona, dove anch’io fui alunno.
Eravamo nel 1967-1968, appena dopo il concilio e fu inserito nel nostro
programma di teologia un corso di ecumenismo, per spiegare agli studenti
il documento conciliare Unitatis Redintegratio, il decreto sui principi cattolici dell’ecumenismo. Da parte cattolica c’era don Olivo Bolzon, allora
educatore nel seminario per l’America Latina in quel di San Massimo in
periferia di Verona che radunava giovani studenti di teologia da tutta Italia
in preparazione ad un possibile servizio apostolico in America Latina. Da
parte evangelico-protestante c’era il dottor Renzo Bertalot, pastore della
chiesa valdese e direttore dell’ABU con sede a Roma.
Fu un duetto felice, portatore di un respiro ecumenico innovativo, data
la ricca esperienza dei due insegnanti. Credo sia stato uno dei primi corsi di
ecumenismo nelle facoltà e negli istituti teologici cattolici italiani. Per noi
fu un fatto inatteso avere come insegnante un pastore protestante, membro di quella chiesa valdese che nel passato non ha vissuto rapporti pacifici né pacificanti con la chiesa cattolica. Fortunatamente il segretario e il
preside dell’Istituto si sono lasciati guidare umilmente e sapientemente da
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chi di ecumenismo se ne intendeva e portava nel cuore l’ansia per l’unità
dei cristiani.
In contemporanea allo studio ecumenico, con il dr. Renzo ci si incontrava nelle sessioni estive ecumeniche della Mendola, dove il SAE (Segretariato
Attività Ecumeniche) teneva le sue sessioni formative, nel coordinamento
della signora Maria Vingiani, attorno alla quale si radunavano per una settimana di studio e dialogo non solo le persone interessate all’ecumenismo
in genere, ma anche le grandi personalità della chiesa ecumenica di allora, tra cui ricordo Luigi Sartori, Giovanni Cereti, Bertalot, Olivo Bolzon,
Vinay, Paolo Ricca e altri.
Il secondo incontro con il dottor Renzo Bertalot fu a Roma, nella sede
dell’ABU, in Via dell’Umiltà 33, dietro Piazza degli Apostoli, non lontano da Piazza Venezia, dove successivamente l’Alleanza Biblica si trasferì.
Era un ufficio, quello dell’ABU, sufficiente per ospitarne i collaboratori e
soprattutto per lo stoccaggio delle varie edizioni della Bibbia. Questo incontro col dottor Renzo Bertalot fu su richiesta da lui rivolta a don Olivo
Bolzon, suo vecchio amico ecumenico, per una collaborazione diretta nella
diffusione della prima edizione del Nuovo Testamento interconfessionale
in lingua corrente.
Non era ancora uscita tutta la Bibbia, ma era il primo frutto significativo
della collaborazione biblica tra cattolici, protestanti, evangelici e ortodossi
in Italia. Era un progetto ambizioso questo delle traduzioni ecumeniche
in lingua corrente, attuato in vari paesi del mondo, dove l’Alleanza Biblica
operava.
L’intuizione del dottor Renzo Bertalot, direttore dell’ABU, era di procedere alla diffusione di quel Nuovo Testamento in modo ecumenico,
come ecumenicamente era stata condotta la traduzione e la pubblicazione.
Quest’ultima infatti fu curata dall’ABU, editrice protestante, e dalla LDC,
editrice cattolica salesiana. Traduzione ecumenica, stampa ecumenica, diffusione pure ecumenica: protestanti e cattolici insieme. E così avvenne.
Per un anno intero don Olivo e il sottoscritto, in collaborazione diretta con gli impiegati dell’ABU di Roma, in particolare in stretta intesa con
il suo direttore Renzo Bertalot, abbiamo girato l’Italia in lungo e in largo,
facendoci presenti nei vari organismi della chiesa italiana, in molteplici incontri a livello nazionale o regionale, per far conoscere questa nuova traduzione e illustrarne le qualità e i vantaggi: una Bibbia interconfessionale, cioè
ecumenica, alla cui traduzione dai testi originali hanno collaborato studiosi
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di tutte le chiese cristiane presenti in Italia; una Bibbia in lingua corrente,
cioè con un linguaggio attuale, esistenziale, semplice, alla portata di tutti; infine un prezzo molto economico essendo sostenuta, questa iniziativa
dell’ABU, da istituzioni e privati per rendere più accessibile l’acquisto del
testo sacro anche ai poveri.
Fu una avventura ecumenica che portò una diffusione capillare del testo in molte parti d’Italia. Conservo ancora una lettera che io stesso scrissi
a tutti i preti della mia diocesi, invitandoli a conoscere questo testo e ad
adottarlo per l’uso pastorale nelle loro parrocchie. Molte furono le risposte
all’invito. Ricordo in particolare un vecchio sacerdote, un’anima illuminata,
che ne acquistò moltissime copie di quel Nuovo Testamento, lo introdusse
negli ospedali, nelle case di cura e lo distribuì a piene mani tra conoscenti
e amici.
Per quanto riguarda l’amore del dottor Renzo Bertalot alla Scrittura,
nessuno potrà nutrire dubbi, dato l’impegno che egli profuse per portare
a termine la traduzione di tutta la Bibbia in lingua corrente. Fu lui stesso
a presentare la nuova traduzione al Papa Paolo VI, in un’udienza privata.
Dopo otto secoli, da quando Pietro Valdo aveva iniziato il suo cammino
di predicatore indipendente dalla chiesa madre, dando vita a quella branchia protestante più antica e tipica della nostra Italia, il valdismo, fu Renzo
Bertalot, lui pure valdese, a recarsi dal Papa per presentare la Bibbia interconfessionale. Questa traduzione rimarrà una pietra miliare nella storia
dell’ecumenismo italiano, anche se, come detto all’inizio, essa ha sempre
bisogno di essere rilanciata e fatta conoscere.
Fu grazie a questo mio coinvolgimento con l’ABU che, su interessamento di Renzo, mi fu possibile avere una collocazione part-time nella sede
centrale della BFBS (British and Foreign Bible Society) di Londra, quando
mi vi recai a perfezionare la conoscenza dell’inglese, in vista della missione
in India. Mi trovai nel cuore della grande famiglia protestante che curava
la diffusione della Bibbia nel mondo. Conobbi credenti di tradizione protestante, anglicana, metodista, e di altre confessioni. Fui incaricato di riordinare la sezione della biblioteca dove erano conservate le Bibbie italiane,
nelle varie edizioni, comprese le primissime, stampate in lingua vernacolare
in quel di Venezia.
La mia permanenza a Londra, dove abitai per vari mesi in una casa di
religiosi anglicani, fu quella che più segnò la mia fede ecumenica, perché
trovai, in quella comunità anglicana, amici sinceri e rispettosi, anche
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nell’ospitalità eucaristica, rivelatasi particolarmente fraterna quando, nel
1978, mi chiesero di presiedere l’eucaristia in suffragio di papa Paolo VI e
papa Giovanni Paolo I, morti a distanza di un mese l’uno dall’altro.
Un terzo momento di amicizia ecumenica col dottor Renzo Bertalot
fu l’ospitalità che mi concesse durante l’estate del 1977 nel sinodo della
Chiesa valdese, tenuto a Torrepellice in Piemonte, centro storico significativo della chiesa e del movimento valdese. Vi partecipai con sua moglie e con
la sua famiglia in un clima di grande fraternità. Rimane vero, da sempre e
lo sarà per sempre, che l’amicizia è una grande via dell’ecumenismo, capace
di sciogliere resistenze ataviche, perché si capisce – come diceva un altro
grande profeta dell’ecumenismo, mons. Luigi Sartori – che l’amore vince
tutto, che l’amore è la prima e più grande verità che il cristiano può abbracciare e vivere, “l’ottavo sacramento” che tutti possono celebrare, offrire e
ricevere. E non solo il cristiano, ma ogni persona umana. E qui si potrebbe
inserire il discorso dell’apertura al dialogo interreligioso che pure non fu
estraneo all’azione e al pensiero del dottor Renzo Bertalot. Quando infatti,
qualche anno dopo, mi recai in India per un servizio di dialogo interreligioso ed ecumenico nella chiesa di Benares, mantenemmo un rapporto di
informazione e di stima, rapporto che poi continuò con Valdo Bertalot, il
figlio che prese il posto del padre, assieme alla sua sposa Mara.
Una collaborazione quindi che durò dal 1977 sino a quando la sede di
Roma dell’Alleanza Biblica fu chiusa. L’apostolato biblico ci mantenne uniti e in sinergia, e fece bene a noi, implementandolo, e a quanti riuscimmo
a coinvolgere come destinatari di testi biblici. Fu anche l’occasione per incontrare persone di grande respiro ecumenico di quel tempo, quali il vescovo di Livorno mons. Ablondi, mons. Giacchetti, Scuderi, Sartori, Vinai,…
Attualmente vivo in una casa di spiritualità e, qualche anno fa, don
Olivo mi consegnò alcune scatole di Vangeli con gli Atti degli Apostoli in
lingua corrente, pubblicati dall’ABU-LDC, che non trovavano spazio sul
mercato. Sono testi per me utilissimi, perché stampati con caratteri più
grandi del normale, su carta pesante, con una copertina rigida, testi che
uso alla grande con i gruppi che frequentano questa casa di spiritualità, sia
di anziani come di ragazzi che vengono ai ritiri in preparazione alla cresima o alla prima comunione. Non faccio altro che dar loro in mano il testo e leggere i passi insieme e commentarli. Prendere in mano con amore
e rispetto il testo sacro, scavarci un po’ dentro, pregarlo e baciarlo, fa solo
bene anche ai giovani, anzi. Ho trovato che questo metodo è un metodo
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vincente e insisto con loro perché prendano la buona abitudine di tenere
il Vangelo sul proprio comodino e ogni tanto sbirciarlo per mettersi alla
scuola di quel Maestro intramontabile che è Gesù e che continua a parlare
a noi dopo 2000 anni. Ripeto a loro una raccomandazione che mia madre
faceva sempre ai suoi nipoti: «Ricordatevi, ragazzi, che chi segue il Vangelo
non solo è un buon cristiano, ma anche un perfetto cittadino». Oppure ripeto loro una frase molto cara a madre Teresa di Calcutta che ebbi la grazia
di conoscere e incontrare più volte personalmente, e che esprime la convinzione che Gesù è il Maestro e l’Amico per eccellenza: «Io onoro e rispetto
tutte le religioni ma sono innamorata di Gesù!»
Un quarto incontro con Renzo Bertalot fu nuovamente sui banchi di
scuola all’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, quando,
tornato dall’India, ripresi a frequentare gli studi ecumenici con altri amici
preti. Lì nell’Istituto Ecumenico San Bernardino, sede della provincia veneta dei frati minori, guidato inizialmente da padre Tecle Vetrali, un’altra
grande anima ecumenica, il dr. Renzo insegnava protestantesimo. In questo
contesto egli ci introdusse alla conoscenza del pensiero del teologo protestante Paul Tillich, e mi guidò in un elaborato dal titolo: “Paul Tillich ed
esperienza psichiatrica”. A quel tempo ero cappellano in una struttura psichiatrica alquanto numerosa e quel lavoro mi fu di grande aiuto nel mio
ministero tra i malati residenti, che mi furono tanto amici e maestri nella
fede.
Non solo ecumenico, ma anche aperto al dialogo umano a tutto campo l’animo di Renzo Bertalot. Mi riferisco al lavoro su Paul Tillich, che mi
aiutò a capire con più rispetto il cuore dei miei amici ricoverati in quella
struttura ex-psichiatrica, a sondare con più profondità l’animo umano e ad
entrare con più chiarezza in me stesso, vedendomi riflesso nelle dinamiche
psichiche dei miei amici malati.
Tra le altre cose Bertalot ci aveva presentato un testo di S. Mistura,
pubblicato dalla Claudiana, dal titolo Paul Tillich, teologo della nuova psichiatria. L’autore mette radicalmente in questione la distanza e la diversità
tra coloro che sono ritenuti sani e i folli. La differenza sta nel grado delle
conflittualità e intensità dei problemi e nella risposta che il soggetto è in
grado di offrire. In questo senso salute e malattia, nel pensiero di Tillich,
dovrebbero essere considerate entrambe come possibilità umane e dovrebbero essere riverite con lo stesso grado di dignità. Anzi, il malato è un costante ricordo al sano di quanto breve sia il divario tra salute e malattia,
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tra razionalità e irrazionalità ed è pertanto un invito all’umiltà esistenziale.
«Grazie, dottor Renzo Bertalot dell’opera che hai fatto in Italia per la
diffusione della Bibbia ma soprattutto del tuo paziente lavoro di cesello
nel coordinarne la traduzione in lingua corrente, diffonderla tra la gente
e offrirla in prima edizione a Papa Paolo VI. Ora che non hai più bisogno
di leggere la Parola, perché La puoi vedere in Volto, intercedi per noi tutti, perché il cammino ecumenico da te percorso, continui a crescere come
un fiume in piena fino a portarci tutti, in obbedienza all’unica parola del
Vangelo, alla celebrazione del sacramento eucaristico nell’unica fede».
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Renzo Bertalot, un pioniere del dialogo ecumenico su
Maria, la madre del Signore
Alberto Valentini (Roma)

…formuliamo l’auspicio che il tempo di un dialogo proficuo sia abbreviato
e che la nostra fatica porti un po’ di luce al discorso dei credenti in Gesù
Cristo su una testimone biblica di primaria importanza: Maria.1
Il pioniere è solitamente un tipo coraggioso, creativo, in qualche misura solitario, che percorre sentieri poco esplorati e non sempre condivisi. Possiede anche una solida coscienza di sé e una forte determinazione
operativa.
Queste caratteristiche in Renzo Bertalot erano accompagnate da un’eccellente preparazione biblico-teologica e pastorale e da non comune capacità di dialogo, condita da sottile, benevole ironia.
Le esperienze di studio e di lavoro in Italia, negli Stati Uniti e in
Canada, l’approfondimento di autori come Karl Barth e Paul Tillich, gli
impegni universitari e pastorali avevano conferito a Bertalot un magistero
non comune.
Molti i settori nei quali egli ha investito le energie e l’entusiasmo, come
appare dal numero e dalla varietà delle sue pubblicazioni.2 Tutti i suoi interessi convergevano però nell’ecumenismo che ha segnato irreversibilmente
la sua vita di studioso e di uomo di fede.
Al servizio dell’ecumenismo va inserito e compreso anche il suo coraggioso impegno di ricerca, di studio e di illuminato magistero circa la figura
di Maria, la madre del Signore.
1
R. Bertalot, Rassegna delle principali cristologie contemporanee nelle loro implicazioni mariologiche. Il
mondo protestante, in Aa.Vv., Il Salvatore e la Vergine-Madre, Roma-Bologna, 1981, p. 114.
2
Curriculum e pubblicazioni di Renzo Bertalot a cura di R. Sgarbossa, in Al servizio della
Parola. Omaggio a Renzo Bertalot, Roma, 2006.
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Il suo interesse per la «questione mariana», che per troppo tempo ha reso
estranei evangelici e cattolici, risale ufficialmente agli anni del post-concilio, quando fu cooptato, come professore, dalla Pontificia facoltà teologica
Marianum, ove ha insegnato senza interruzione per più d’un trentennio.
Un tale impegno fu per lui un atto di coraggio sia per il tema affidatogli
«mariologia ecumenica», formulazione estranea alla sensibilità protestante, sia perché circa Maria in chiave ecumenica, alla fine degli anni sessanta, mancavano punti di riferimento. La questione mariana - a differenza
di molti altri temi - non era mai stata affrontata dal Consiglio ecumenico
delle Chiese, né da altre commissioni miste o dialoghi bilaterali. Si trattava
dunque di creare quasi dal nulla un insegnamento e una metodologia. Un
impegno che Renzo Bertalot ha svolto in maniera esemplare, con l’apprezzamento degli studenti e della Facoltà: non solo per la competenza, «ma
specialmente per lo spirito ecumenico e il grande rispetto che hanno animato le sue lezioni».3
La competenza e lo spirito ecumenico che hanno guidato tutte le attività
del prof. Bertalot, saranno le note del suo lavoro in campo mariologico, che
non si limiterà all’insegnamento universitario, ma si estenderà a tutta una
serie di attività, interventi e presenze, in cui avrà occasione di riprendere e
sviluppare le linee del suo magistero.
Nonostante la sua non comune preparazione biblico-teologica, il suo insegnamento si presenta senza alcuna pretesa di ufficialità, ma discretamente
come «Una voce protestante»4 su Maria.
Una voce, perché il prof. Bertalot non ha mai preteso di essere la voce
ufficiale del movimento valdese in campo mariologico, ma una voce libera,
franca, se pur rispettosa; voce, dunque, non grido scomposto; voce che intende trasmettere contenuti biblici riguardanti Maria, non pie esaltazioni;
voce incline a valutare altre voci e, se necessario, a denunciare innaturali
silenzi.
Una voce, che ha inteso essere soprattutto eco della Parola, strumento di
diffusione della Sacra Scrittura… Una voce che proclama che l’ecumenismo
è un fatto irreversibile e il dialogo uno strumento indispensabile nel cammino verso l’unità dei discepoli di Cristo; voce che riconosce l’esistenza tra
il protestantesimo e la Chiesa cattolica di una comunione «reale», se pure
3

In Archivio della Facoltà Marianum, Prot. 1221/70.

È il sottotitolo da lui scelto per il volume che raccoglie i suoi scritti su Maria: R. Bertalot,
Ecco la Serva del Signore. Una voce protestante, Roma, 2002.
4
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reciprocamente «imperfetta»”, e propugna come traguardo valido per l’incontro tra i cristiani quello dell’«unità nella diversità».5
Nel campo dell’ecumenismo in generale e in quello della riflessione
ecumenica su Maria, Bertalot è stato un autentico maestro che profeticamente ha anticipato i tempi o meglio ha colto i «segni dei tempi» che lo
Spirito del Signore andava tracciando sul quadrante della storia. Lavorando
con umiltà e costanza, credendo e sperando contro ogni speranza (cf. Rm
4,18), egli ha tracciato una via e insegnato un metodo da cui non si può
ormai prescindere.
Non a caso le sue visioni e posizioni sono in profonda armonia con le
migliori acquisizioni del movimento ecumenico e degli incontri bilaterali che negli ultimi decenni si sono moltiplicati. Colpisce in particolare la
sintonia con le posizioni lungimiranti del Gruppo cattolico-protestante
di Dombes, sia riguardo all’ecumenismo in generale, sia in riferimento
a Maria, in particolare agli ultimi dogmi mariani, che per i fratelli della
Riforma e le Chiese d’Oriente costituiscono un problema per il dialogo.
Ripercorrere la parabola dell’impegno e del lavoro ecumenico di
Bertalot, nonostante la concretezza e trasparenza del suo linguaggio, non
è semplice anche per chi lo ha conosciuto da vicino e ha assimilato il suo
messaggio. Egli infatti segue un procedimento circolare, se si vuole, a spirale, che ritorna costantemente, quasi “variazioni sul tema”, su alcune acquisizioni fondamentali: stile tipico di chi ha a cuore un motivo, lo riconsidera
e non se ne può distaccare.
Cerchiamo dunque di seguirlo, riproponendo gli aspetti caratteristici
del suo pensiero e della sua azione.
Egli prende le mosse da una costatazione: per i cattolici non è facile capire il silenzio protestante su Maria, peraltro in contrasto, in certa misura,
con l’atteggiamento dei Padri della Riforma.
Per i protestanti, inversamente, non è facile comprendere l’evoluzione
post-tridentina della mariologia cattolica, in particolare la devozione popolare e, dal punto di vista dottrinale, la proclamazione dei dogmi dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione.
Non esiste pertanto una lettura neutra della figura di Maria: si tratta sempre di una riflessione inculturata, segnata da vicende teologiche
e storiche, da cammini diversi e paralleli, nonché da secolari polemiche
5

I.M. Calabuig, Compagno di viaggio nel cammino ecumenico, in ibid., p. 13.
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confessionali.
Lo stesso termine «mariologia» - che anche in ambiente cattolico si tende oggi ad evitare, sostituendolo con il sintagma «teologia mariana» – è
carico del colore che gli sviluppi storici e dottrinali del cattolicesimo gli
hanno conferito… Quando si parla di mariologia si dice qualcosa di più
di un discorso su Maria ed è per questo che non troviamo un parallelismo
accettabile nel settore della Riforma protestante.6
In ambito riformato non solo non esiste una trattazione circa la Madre
di Gesù, ma addirittura, soprattutto a partire dall’Illuminismo Maria non
fa parte della riflessione teologica protestante.
Bertalot ritiene pertanto necessario risalire alla storia e alle ragioni di
questa situazione, perché solo da tale presa di coscienza si può instaurare
un dialogo costruttivo ed efficace.
La dottrina e prassi della Riforma e della teologia cattolica post-tridentina non hanno cercato il dialogo, ma piuttosto si sono sviluppate in
contrapposizione.
Anche se bisogna precisare che il contrasto in campo protestante si fa
più radicale nei secoli successivi. In Lutero infatti la devozione verso la madre del Signore, nella quale si manifestano le grandi opere di Dio, era ancora marcata. Il suo commento al Magnificat costituisce il documento più
significativo della posizione luterana verso Maria. Egli riconosce la perpetua verginità di Maria, ma non la impone, lasciando ad ognuno la libertà
di crederla. Non ha difficoltà a chiamare Maria nostra madre: per il fatto
che ha generato Cristo nostro fratello, i credenti possono definirsi «figli di
Maria». Non ammette, ovviamente, i titoli di «mediatrice» o «avvocata»,
ma pensa si possa ritenere che Maria prega per noi, senza tuttavia giungere
ad invocarla. Nella Riforma luterana rimangono tre feste mariane legate al
Nuovo Testamento e alla cristologia: l’annunciazione, la visitazione e la purificazione che diviene festa della presentazione di Gesù al tempio.
Calvino, invece, sopprime tutte le feste mariane. Riconosce il titolo di
«Madre di Dio» definito dal Concilio di Efeso (431), ma, per non ingenerare confusioni a livello pastorale, preferisce chiamare Maria «Madre di
Cristo». Egli sostiene con grande decisione la perpetua verginità di Maria:
spiegando il testo di Mt 13,55ss afferma che i «fratelli di Gesù» non sono
figli di Maria, ma parenti; sostenere il contrario sarebbe prova di ignoranza
6
Id., Principali dati dottrinali circa Maria nella tradizione protestante, in Maria nella comunità ecumenica,
Roma, 1982, p. 103.
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e di abuso della Scrittura. Zwingli, il riformatore di Zurigo, conserva le
tre feste mariane e la recita dell’Ave Maria durante il culto. Anche il movimento dei Valdesi, che nel 1532 si affianca alla Riforma di Ginevra, ha in
considerazione Maria, come risulta dal punto 15 della confessione del 1655
ove, parlando della santa Vergine e delle persone glorificate, si afferma: «noi
li stimiamo beati, degni di lode e d’imitazione; in particolare riteniamo la
gloriosa Vergine benedetta fra tutte le donne».7
Un caso particolare è costituito dalla figura di Ecolampadio (Giovanni
Hüssen) ritenuto dal riformatore Bucero il più grande teologo del suo tempo. Nel trattato “De laudando in Maria Deo”, Ecolampadio afferma che
tutti devono lodare Dio per i doni concessi alle creature e quindi a più forte
ragione alla Vergine Maria, la quale è «al di sopra di tutti» ed è «regina di
tutti». Pur correggendo alcuni abusi della devozione mariana, Ecolampadio
esorta con insistenza a lodare Dio per mezzo di lei.
Se i Padri riformatori avevano conservato una certa devozione verso la
Madre del Signore, nei secoli successivi, come rilevato, tale atteggiamento
andò progressivamente scemando, lasciando il posto al silenzio e al rifiuto,
anche a motivo delle contrapposizioni e incomprensioni confessionali, per
cui era considerato evangelico, per così dire, ciò che non era cattolico e cattolico ciò che non era evangelico. In tal modo Maria era divenuta in qualche modo il segno della divisione: «E proprio perché Maria ricopriva un
ruolo immenso in ambito cattolico, sparì quasi completamente da quello
evangelico e divenne… l’oggetto della più violenta polemica e dei peggiori
pregiudizi fino alla metà del secolo scorso».8 Situazione che divenne ancor
più acuta con la proclamazione dei dogmi dell’Immacolata Concezione e
dell’Assunzione.
Nella dottrina protestante Maria è annoverata tra la schiera dei testimoni biblici, senza priorità, a motivo dell’assoluto cristologico della giustificazione per fede. Su questa base l’opposizione alla mariologia cattolica è
divenuta sempre più netta, soprattutto nei confronti di titoli cristologici o
pneumatologici applicati alla Madre di Gesù. Agli occhi della Riforma il
cattolicesimo appariva sempre più mariano e sempre meno cristiano.9
Questa è l’eredità dei secoli passati.
7

Citato in ibid., p. 106.

G. Greshake, Maria – Ecclesia. Prospettive di una teologia e una prassi ecclesiale fondata in senso
mariano, Brescia, 2017, p. 355.
8

9
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In contrasto con le storiche divisioni e incomprensioni, negli ultimi due
secoli si è sviluppato un variegato e impegnativo movimento ecumenico.
Nel 1833, in ambiente anglicano, ad opera di John Keble e di John
Henry Newman, sorge il Movimento di Oxford (Oxford Movement) che si
propone una specie di seconda riforma, come una via media tra il protestantesimo e il cattolicesimo.
Ma il vero inizio del movimento ecumenico si ha con la Conferenza
missionaria mondiale di Edimburgo (1910), la prima di una serie di incontri ecumenici che si sarebbero ripetuti periodicamente in sedi diverse.
A tale movimento per molto tempo non partecipò la Chiesa cattolica, che
considerava l’ecumenismo non tanto come incontro di chiese, ma come un
«ritorno» nella Chiesa cattolica, dalla quale le diverse confessioni si erano
staccate.
In ambito cattolico, l’ecumenismo si sviluppa grazie al rinnovamento
biblico e teologico della prima metà del novecento e per l’impegno di alcuni protagonisti come il card. Desiré Mercier, Paul Couturier, Lambert
Beauduin, Yves Congar. È da notare in particolare l’azione di Couturier,
iniziatore insieme con altri, del Gruppo di Dombes, composto di cattolici
e riformati, che a partire dal 1937 pratica un dialogo non ufficiale, ma particolarmente qualificato, a favore della comunione tra le chiese.
A livello di cattolicesimo ufficiale, la svolta avviene con l’istituzione,
nel 1960, del Segretariato per l’unione dei cristiani e soprattutto con il
Concilio Vaticano II. Segno di tale apertura ecumenica è la presenza in
Concilio di numerosi osservatori non cattolici, e specialmente l’approvazione quasi all’unanimità, nel 1964, del Decreto Unitatis redintegratio sull’ecumenismo. Si era così creato un clima di grande apertura al dialogo che
avrebbe assunto forme e contenuti sempre più impegnativi.
Non si può dimenticare inoltre che, dopo la seconda guerra mondiale,
in contesto protestante erano sorte nuove forme di vita comunitaria, come
la comunità di Taizé in area riformata, quella delle Sorelle di Maria in contesto luterano, l’ordine del’Agape e della Riconciliazione nell’anglicanesimo. Queste comunità fin dall’inizio hanno avuto un carattere ecumenico
comprendendo membri delle diverse confessioni cristiane, anche di estrazione cattolica. Tale composizione ecumenica ha fatto sorgere spontaneamente la necessità di aprire il dialogo circa le rispettive divergenze e in
particolare di rivedere le diverse posizioni circa Maria.
La ricerca di un dialogo ecumenico su Maria era ormai un bisogno per
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le Chiese. Ma era necessario stabilire dei criteri. In merito, va segnalata la
proposta del pastore luterano W. Borowsky,10 articolata in tre punti, rispettivamente di consenso, tolleranza e inconciliabilità.
L’area del consenso ecumenico, a suo avviso, è costituita dalla figura biblica di Maria, dalla sua testimonianza di vita e di parole.
L’area della tolleranza riguarda le diversità che non mettono in discussione la fede comune. E qui Borowsky pone anche gli ultimi dogmi mariani, che hanno creato notevoli difficoltà a protestanti e ortodossi.
L’area infine dell’inconciliabilità concerne in particolare i titoli mariani Mediatrice, Consolatrice, Avvocata, Regina… - che i protestanti riservano
esclusivamente alla Trinità - ma anche alcune forme di culto e di devozione.
Secondo Borowsky bisogna cercare di ricondurre il terzo punto al secondo
e il secondo al primo.
Bertalot si impegna in tale linea, ribadendo tuttavia onestamente le posizioni della Riforma. Come si è detto, nella dottrina protestante, Maria fa
parte della schiera dei testimoni biblici, non in posizione privilegiata, anche
se con una vocazione propria. «Privilegiare o no la Madre di Cristo è un
punto di distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo».11 Bertalot non
esclude, tuttavia, che in vista dell’unità nella diversità centrata in Cristo,
non si possa e debba fare un coraggioso passo avanti: «Senza cambiamento – il che non vuol dire compromesso o irenismo o superficialismo – non
c’è ecumenismo».12
In ogni caso, non è possibile aprire vie nuove se non attraverso un lungo
lavoro di ricerca e di impegno comune. Notando che tutte le chiese sono
interessate a riprendere sempre di nuovo il discorso cristologico in contesto trinitario, Bertalot propone di convergere insieme su questo centro, dal
quale poi scaturirà una comune riflessione circa l’ecclesiologia, l’antropologia e l’etica. I consensi ecumenici, per quanto parziali, si sviluppano proprio mediante tale approccio.
Una delle prospettive per esaminare la nostra fede in Cristo potrebbe essere pertanto la figura di Maria, che sta alla convergenza tra i due
Testamenti; che nel Magnificat canta la rivoluzione di Dio nel mondo; che
nell’annunciazione proclama il sì dell’obbedienza di fede; che alle nozze di
10
W. Borowshy, Incontro delle confessioni in Maria, in Maria ancora un ostacolo insormontabile
all’unione dei cristiani?, Torino, 1970.
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Cana riassume ogni discorso cristiano con l’invito: «Fate tutto quello che
Egli vi dirà» (Gv 2,5).
Il Natale di Cristo, in particolare, pone Maria con tutto il suo essere
umano e femminile in un rapporto unico con le Persone della Trinità. In
tal modo Maria si rivela un simbolo, un’immagine e una parabola della Chiesa.13 La vocazione cristiana è essere Maria davanti a Dio, consiste
nell’imitarla. Su questo punto i figli della Riforma non hanno da obiettare.
Bertalot non si nasconde però che le stesse parole usate dagli uni e dagli
altri celino contenuti diversi, ma perché – si domanda – non sottolineare l’unità nella diversità? «Si può e si deve dire insieme quello che insieme
crediamo. E non è poco. Possiamo fare di questo minimo l’essenziale».14 Se
al contrario ci si limita a riproporre le reciproche posizioni, evidenziando
le diversità registrate a valle senza cercare di ricomporre a monte i punti comuni, non ci sarà mai ecumenismo. «Chiariti i problemi a monte e
sgombrato il terreno dagli elementi non teologici del contrasto, si può dire
insieme molto di più di quanto è stato fatto finora».15
Bertalot ne è talmente convinto da tracciare una metodologia di ecumenismo e specificamente di ecumenismo con Maria. Bisogna anzitutto rinnovare, anzi cambiare il linguaggio e le categorie, abbandonare la tendenza
polemica e intollerante nei confronti della diversità. È necessario aprirsi
all’unità nella diversità, o alla diversità riconciliata, orientata alla koinonía.
Un’unità intesa come uniformità, del resto, non solo non è possibile, né
auspicabile, ma sarebbe un affronto alla ricchezza e varietà dei doni dello
Spirito. Si eviti pertanto ogni forma di sclerotizzazione, mediante il rinnovamento e il confronto franco e paritario. Per questo bisogna risanare le
memorie storiche, riconoscere e mettere da parte le componenti non teologiche, spesso politiche e filosofiche, che sono state all’origine di molte
divisioni. Si deve abbandonare le diatribe e divisioni che hanno caratterizzato le vicende religiose del nostro passato, che non devono essere imposte
come pesante ed estranea eredità alle giovani chiese che si aprono al vangelo
della grazia, della misericordia e della comunione. Si tratta di riscrivere insieme la nostra storia di cristiani, che non possono rimanere divisi davanti
all’unico Signore.
13
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Bertalot propone di riformulare il discorso su Maria, distinguendo il
«fondamento» e la sua «formulazione», secondo lo spirito dei documenti cattolico-luterani circa la «giustificazione per fede». Egli condivide, in
particolare, le conclusioni del Gruppo di Dombes, che è giunto a posizioni di grande interesse circa il dialogo ecumenico su Maria. «Dopo più di
cinquant’anni di paziente lavoro ecumenico nell’ambito dottrinale, e dopo
la comparsa del suo ultimo documento che chiama alla conversione delle Chiese, il Gruppo di Dombes ha ritenuto che gli fosse ormai possibile
un’audacia: abbordare il tema della Vergine Maria. Nella tradizione delle
nostre Chiese questo soggetto è particolarmente conflittuale, sia per il suo
ruolo rispetto alla fede cristiana sia per le reazioni affettive opposte che ha
costantemente provocato. Abbiamo quindi tentato di proporre un cammino di conversione nello spirito del nostro precedente documento, Per la
conversione delle Chiese».16
Per Bertalot, le acquisizioni del Gruppo di Dombes sono particolarmente importanti, in quanto le diversità a proposito della figura di Maria sono
considerate “non separanti”. Così le polemiche circa la perpetua verginità
di Maria che dividono oggi protestanti e cattolici, non dovrebbero indurre a trascurare l’opera dello Spirito santo e a limitare la nostra attenzione
all’aspetto fisico del mistero della nascita di Gesù.
Anche riguardo ai nuovi dogmi dell’Immacolata e dell’Assunzione è
possibile sottolineare il protagonismo della sola grazia che unisce al di là di
qualsiasi separazione.
Infine Maria viene vista nella comunione dei santi e in tale contesto si
può pregare «come» Maria e «con» Maria. È necessaria dunque, per gli uni
e per gli altri, la conversione reciproca e soprattutto la conversione all’unico Signore. Ai protestanti va ricordato che tacere su Maria comporta tacere su Cristo. Ai cattolici va detto che una devozione mariana unilaterale è
ugualmente tacere su Cristo.
«Fare ecumenismo con Maria» significa imparare da lei ad accogliere la
Parola, a custodirla nel cuore, proclamarla ed esprimerla in lode a Colui
che fa grandi cose, a realizzarla nella propria vita. E su questo possiamo essere tutti d’accordo. Questo è il clima adatto per rileggere la nostra storia
divisa e correggere quegli elementi che ci hanno visti arroccati su posizioni
alternative e contrapposte. «Partendo dal terreno comune occorre imparare
16
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a vivere nel rispetto delle diversità, delle ‘gerarchie delle verità’ e della ‘riforma perenne’ per dare espressione attuale al dono della fede».17
Bertalot sente fortemente questi problemi, sui quali ritorna in più circostanze, insistendo sulla metodologia del dialogo e giungendo ad elaborare
«sei tesine» che toccano i punti fondamentali del discorso su Maria. Le prime tre si collocano a livello dottrinale, di base, le altre a livello di atteggiamenti concreti. La prima tappa, a livello dottrinale, comporta un consenso
«recepito» sui dati fondamentali del primato della grazia, su elezione e predestinazione. Su questi temi fondamentali esistono già importanti convergenze tra i teologi e nei dialoghi bilaterali delle varie Chiese e confessioni
cristiane. Il secondo passo consiste nel chiarire che cosa intendono le diverse chiese per cooperazione alla grazia. La cooperazione è un concetto biblico (cf. 1Cor 3,9; Col 4,11; 3Gv 8), ma le interpretazioni sono divergenti:
si tratta di cooperazione attiva o passiva? Necessaria o meno alla salvezza?
Sulla base del primo punto acquisito – del primato della grazia – il compito
del dialogo ecumenico è di cercare di precisare il modo della cooperazione.
Con queste premesse si potrà inquadrare – ed è la terza tappa – la figura
biblica di Maria e la portata della sua testimonianza, superando le divisioni
e incomprensioni del passato ed aprendosi ad ulteriori convergenze.
A livello pratico il primo problema è costituito dai titoli cristologici e
trinitari attribuiti a Maria dalla tradizione cattolica, soprattutto nella devozione popolare, che entrano in conflitto con la sensibilità teologica del
protestantesimo circa l’assoluto di Dio e della sua grazia. Un altro punto,
in campo pratico, consiste nell’accettare l’unità nella diversità, che secondo
alcuni teologi protestanti, potrebbe far superare le lunghe polemiche circa gli ultimi due dogmi: in quanto non pregiudicano una comune visione
cristologica, questi dogmi possono essere visti come modi diversi, non alternativi, della testimonianza biblica di Maria. «Siamo ancora lontani da
una diversità riconciliata, ma il fatto non esclude il rispetto per il cammino
fatto in tradizioni diverse, ma non separanti».18
L’ultimo passo, a livello pratico, è quello dell’accettazione da parte di
tutti i cristiani della testimonianza biblica di Maria. Non si può permettere di far tacere una testimone che Dio ha scelto per essere la madre del suo
Figlio. La sua testimonianza si colloca sulla scia dei personaggi biblici, nella
17
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pienezza dei tempi, in connessione con il mistero del Figlio di Dio. Ella,
la serva del Signore, rivolge a tutti i cristiani, al di là delle loro differenze
confessionali, l’appello ad ascoltare la voce del Figlio.
A conferma e sostegno della convergenza cattolico-protestante sul problema fondamentale della giustificazione per fede, Bertalot adduce le conclusioni cui era pervenuto Hans Küng nella sua tesi dottorale sulla giustificazione per fede, nel confronto con la teologia di Karl Barth, presentata
all’Università Gregoriana di Roma nel 1957. Le convergenze erano così
decisive da sorprendere gli studiosi sia protestanti sia cattolici. Barth stesso
che era presente avrebbe affermato: «Lei mi fa parlare come parlo io e… io
penso come lei mi fa parlare».19
Le contrapposizioni secolari si rivelavano un “continuato malinteso”.
Le visioni protestante e cattolica non avrebbero dovuto esser considerate
alternative, ma espressioni diverse di una medesima fede.
Sulla stessa linea si pone il giudizio del cattolico Henry Bouillard: «Il risultato al quale noi arriviamo, seguendo i più classici tra gli esegeti cattolici
del XX secolo coincide… nelle sue grandi linee, con l’interpretazione che
Barth propone e di cui fa il centro della sua dottrina».20 Queste importanti
convergenze dottrinali furono confermate nel 1972 in un incontro a Malta
fra cattolici e luterani sul problema della giustificazione per fede.
Nel 1997 poi ebbe luogo l’importante documento del dialogo luterano-cattolico finalizzato ad un accordo definitivo circa la giustificazione per
fede. Le controversie del passato erano giudicate una questione di «forma»,
oltre la quale emergeva un «fondamento» comune. Dopo ulteriori approfondimenti l’accordo fu confermato mediante l’aggiunta di un Allegato che
fu accettato ufficialmente l’11 giugno 1999 e sottoscritto, non a caso, il 31
ottobre successivo, giorno anniversario dell’inizio del Protestantesimo. Di
particolare significato in tale Allegato sono affermazioni condivise come
le seguenti: «Noi siamo in verità interiormente rinnovati dell’azione dello
Spirito santo restando sempre dipendenti dalla sua opera in noi» e contemporaneamente «se diciamo di essere senza peccato non siamo nel giusto».21
Con particolare riferimento agli ultimi due dogmi mariani, Bertalot che
instancabilmente continua a tessere la tela dell’ecumenismo, ribadisce la
19

Ibid., p. 103.

20

H. Bouillard, Karl Barth, vol. 2 , Paris 1975, p. 146.

Allegato alla Dichiarazione ufficiale comune della Federazione luterana mondiale e della Chiesa
cattolica (31 ottobre 1999), n. 2.
21
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necessità di una serie di dati e atteggiamenti fondamentali.
Anzitutto il dialogo che tuttavia potrebbe rimanere sterile ove non fosse preceduto da empatico ascolto e inserito in un clima di fede: «Ritengo
infatti che il punto di partenza sia una professione di fede… Se veramente
Cristo non è diviso (1Cor 1,13), se veramente la divisione della Chiesa è
un’impossibilità ontologica, come afferma Barth, se veramente le divisioni
appartengono al “malessere” e non al “benessere” della chiesa, allora, e soltanto allora, avremmo trovato il movente per intraprendere i nostri confronti, per interrogare le nostre divergenze e far emergere le prospettive che
meglio esprimono l’unità della chiesa».22
Al dialogo bisogna aggiungere l’agire insieme, se è vero, come affermava
la riunione ecumenica di Stoccolma, nel 1925, che «il dogma divide e la
pratica unisce». Siamo invitati a fare insieme tutto quel che può essere fatto insieme. Su questo punto, anche se rimane molta strada da percorrere,
bisogna riconoscere che la sensibilità è cresciuta notevolmente e molto si
è realizzato insieme, sia nella ricerca come nell’annuncio e diffusione della Parola. Bertalot cita in particolare la traduzione interconfessionale della
Bibbia, che a suo avviso è l’unico monumento ecumenico nazionale del XX
secolo. In passato un’opera simile non sarebbe stata immaginabile.
Un altro punto fondamentale per il dialogo è la distinzione tra la verità
e la sua formulazione, nella quale intervengono i condizionamenti spaziotemporali, le trasformazioni politico-sociali e più a monte le concezioni
filosofico-teologiche alle quali ci si ispira. In una parola, molti elementi non
teologici condizionano e inquinano la nostra riflessione. Su questo punto i
paesi emergenti contestano il nostro modo occidentale di porre i problemi
e di interpretarli. Piuttosto che ispirarsi a sistemi filosofici, essi preferiscono
il genere letterario del «racconto», più congeniale alle loro tradizioni e più
vicino allo stile biblico. La politica e le vicissitudini che in passato hanno
condizionato le nostre storie e le hanno rese diverse devono ormai cedere il
passo ad approcci nuovi alla Parola e al suo annuncio.
È necessario infine tener conto della gerarchia delle verità, ricordata dal
Concilio Vaticano II:23 se non si può parlare di verità secondarie, è possibi22

Bertalot, Ecco la Serva del Signore…cit., p. 116.

«Inoltre, nel dialogo ecumenico i teologi cattolici, restando fedeli alla dottrina della chiesa,
nell’investigare con i fratelli separati i divini misteri devono procedere con amore della verità, con
carità e umiltà. Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino che esiste un ordine o ‘gerarchia’
nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana»
23
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le parlare di «verità seconde», in base al nesso che esse hanno con il centro
della fede.
Con queste premesse si può concludere che anche punti particolarmente
divisivi come gli ultimi dogmi mariani “non ingenerano divergenze separanti”, “non attentano alla nostra comunione in una stessa fede in Cristo”.24
Bertalot, che come pochi altri ha dedicato la vita a costruire ponti, a cercare il dialogo, a offrire al mondo una testimonianza cristiana riconciliata,
è vissuto lungamente, con naturalezza e grande libertà a stretto contatto
con molti cattolici in diversi contesti, comprese le parrocchie nelle quali
è stato maestro di dottrina e di preghiera. Nell’ecumenismo mariano, in
particolare, egli ha fatto un’esperienza forse unica come protestante, con
un impegno diretto più che trentennale. Quasi a conclusione e suggello di
questo lungo cammino «con» Maria e «come» Maria, egli ci ha lasciato un
testo sintetico, di particolare significato: «Maria ha un messaggio unico da
trasmettere perché è stata scelta da Dio per essere la madre del Figlio. Scelta
irripetibile! Non bisogna impedirle di parlare e nemmeno ridurla a dimensioni irriconoscibili da un punto di vista biblico ed ecumenico».25
A Bertalot che non si accontenta mai dei punti acquisiti, per quanto
notevoli, e si proietta verso un futuro che già irrompe e interpella, fa da
contrappunto una voce cattolica, quella del prof. Ignazio M. Calabuig, un
tempo Preside del Marianum: «Io sono persuaso che riguardo all’immagine di Maria, anche attenendosi al criterio della sola Scriptura, c’è ancora un
cammino da fare, ma… è cammino da percorrere insieme, in stretta collaborazione. In questo percorso, fatto di studio rigoroso, di umile preghiera,
di ascolto della voce dello Spirito, il prof. Renzo Bertalot si è mostrato un
coraggioso e fedele compagno di viaggio».26

(Decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio, n. 11).
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Cf. Gruppo di Dombes, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, pp. 139 e 193.
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Da «Le carte di Valdo Bertalot»
L’autorità della Bibbia e il Grande Giubileo del 2000 nei
rapporti fra Chiesa cattolica e Chiese evangeliche in Italia
Tiziana Bertola (Venezia)

1 Introduzione
L’invito dei Padri conciliari per un’assidua frequentazione della Bibbia,
essendo «l’ignoranza delle Scritture ignoranza di Cristo stesso», fu subito
accolto dalle comunità ecclesiali per favorire una nuova «coscienza» biblica
ed ecumenica e una rinnovata prassi pastorale basata sull’ascolto della parola di Dio. Per facilitare l’incontro diretto dei fedeli con il testo biblico,
nel 1969 la Chiesa cattolica istituì la Federazione cattolica mondiale dell’apostolato biblico, divenuta nel 1990 Federazione biblica cattolica, che collaborò con l’Alleanza biblica universale a un progetto congiunto: la prima
traduzione interconfessionale in italiano corrente della Bibbia.
Negli anni Novanta le autorità ecclesiastiche cattoliche emisero diversi
documenti sulla necessità di un miglior approccio al testo biblico. Indissero
pure un importante convegno ecclesiale nazionale a Palermo centrato sulla spiritualità e su una nuova evangelizzazione. Progettarono un grande
Giubileo per l’anno 2000 volto a incrementare la diffusione della parola
di Dio; a partecipare a questo straordinario evento furono invitate anche
le altre Chiese cristiane presenti in Italia che, come appureremo, furono
sollecite, nonostante qualche riserva, a cooperare per la buona riuscita di
quella celebrazione.
Ripercorreremo ora, senza pretesa di completezza, lo sviluppo dei lavori
promossi dalle stesse Chiese, mettendo in luce il loro impegno nel diffondere la parola di Dio. Cercheremo altresì di far emergere le ripercussioni
che l’indizione e la celebrazione del grande Giubileo hanno provocato, le
prime riflessioni scaturite, le perplessità suscitate nell’accogliere l’invito a
collaborare per la sua buona riuscita. Tutto questo grazie alla documentazione cartacea presente nel Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di
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Venezia, a suo tempo donata dalla Società Biblica in Italia di Roma, della
quale il direttore dott. prof. Riccardo Burigana ha gentilmente concesso la
consultazione.
2 Per un più frequente accostamento alla Sacra Scrittura
Sulla scia del concilio Vaticano II, negli anni Novanta il magistero cattolico si pronunciò a più riprese per sollecitare lo studio comunitario e
individuale del testo biblico, ma anche per favorire l’incontro con gli altri
fratelli cristiani sulla base di una comune interpretazione delle Scritture.
2.1 Interventi del magistero cattolico
Nel 1993, nel documento L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa della Pontificia commissione biblica, si avvertì che per accogliere la parola di
Dio occorreva «uno sforzo di attualizzazione e di inculturazione del messaggio biblico, come pure l’elaborazione di diversi modi di uso di testi
ispirati, nella liturgia, nella “lectio divina”, nel ministero pastorale e nel
movimento ecumenico». L’attualizzazione, si spiegava, è possibile perché la
Scrittura ha valore per tutte le epoche e tutte le culture; è necessaria per applicare il messaggio alle circostanze presenti ed esprimerlo in un linguaggio
adatto al tempo attuale, e si realizza grazie al dinamismo della tradizione
vivente della comunità di fede. Essa consente, quindi, al testo biblico di
conservare la sua fecondità anche attraverso i mutamenti dei tempi.1
All’attualizzazione, si aggiungeva, corrisponde lo sforzo dell’inculturazione per assicurare il radicamento del messaggio biblico negli ambiti più
diversi e per raggiungere le persone nel contesto culturale in cui vivono. Da
qui la necessità di tradurre la Scrittura in altre lingue, il che implica più di
una semplice trascrizione del testo originale. Richiede, infatti, un’interpretazione che metta il messaggio biblico in rapporto più esplicito con i modi
di sentire, di pensare, di vivere e di esprimersi propri della cultura locale:
questa inculturazione non può mai essere considerata conclusa.
Se la liturgia, specialmente quella sacramentaria, realizza una perfetta
Pontificia commissione biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del
Vaticano, 1993, cap. IV; Pcpuc, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, Milano, 1993, nn. 183, 185; Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, nn. 40, 41, 16,
34, 55; Id., Ut unum sint, nn. 64, 66, 95; Commissione episcopale per la dottrina e la catechesi, La Bibbia nella vita della Chiesa, in C. Bissoli, L’Apostolato biblico in Italia oggi, Leumann
(To), 1996, pp. 93-125; G. Betori, Introduzione, in C. Buzzetti, Bibbia per noi. Leggere, attualizzare, comunicare, Brescia, 1997, p. 6.
1
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attualizzazione dei testi biblici, si precisava, la lectio divina è una lettura individuale e comunitaria di un pezzo scritturistico implicante meditazione,
preghiera e contemplazione. La catechesi, la predicazione e l’apostolato biblico sono poi tre situazioni che coinvolgono il ministero pastorale, mentre
nel dialogo ecumenico, volto all’unione dei cristiani nella fede, speranza e
carità, ma anche all’unione organica a Cristo, si presentano difficoltà riguardo all’ermeneutica biblica. Queste sono di ordine teologico, canonico e
giurisdizionale, ma anche biblico, perciò richiedono il contributo di esegeti. Ben vengano quindi, si commentò, le traduzioni ecumeniche, un campo
in cui si sono già fatti notevoli progressi, rilevando che le divergenze interpretative sono spesso stimolanti, complementari e fruttuose. All’apostolato
biblico è pertanto affidato il compito di facilitare la diffusione delle traduzioni nelle lingue più diverse.
Nel Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, pubblicato lo stesso anno dal Pontificio consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani, Pcpuc, si invitarono le Chiese cattoliche particolari a sentirsi parte dell’unica Chiesa di Cristo, a partecipare all’impegno di
tutta la Chiesa per l’unità dei cristiani. Si ribadì che il dialogo è al centro
della collaborazione ecumenica e la accompagna in tutte le sue forme, e
che il lavoro nel campo delle traduzioni bibliche fatte assieme è «una forma
importante di servizio comune e di comune testimonianza nella Chiesa e
per il mondo». Una tale cooperazione, si precisò, può anche «costituire un
antidoto contro l’uso della Bibbia secondo una prospettiva fondamentalista
o con vedute settarie».
Nel 1994, Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Tertio millennio
adveniente, nel dare il via alla preparazione del grande Giubileo del 2000
per celebrare i duemila anni della nascita di Gesù Cristo, invitò i cristiani,
per conoscere la vera identità di Cristo, a tornare «con rinnovato interesse
alla Bibbia»; per questo annunciò l’indizione per il 1997 dell’«Anno della
Bibbia». Spiegava che sotto il profilo ecumenico quell’anno sarebbe stato
«un anno molto importante per volgere insieme lo sguardo a Cristo unico Signore nell’impegno di diventare in Lui una cosa sola, secondo la sua
preghiera al Padre. La sottolineatura della centralità di Cristo, della parola
di Dio e della fede non dovrebbe mancare di suscitare nei cristiani di altre
confessioni interesse e favorevole accoglienza». In tale prospettiva, il santo padre si augurava «intese ecumeniche nella preparazione e realizzazione
del Giubileo», per presentarsi al Signore «se non del tutto uniti, almeno
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molto più prossimi a superare le divisioni del secondo millennio». Oltre
a proseguire il dialogo dottrinale, egli sollecitò un maggior impegno nella
preghiera ecumenica, al fine di poter evidenziare la dimensione ecumenica
e universale del giubileo con «un significativo incontro pancristiano».
Nella successiva enciclica del 1995 Ut unum sint il papa confermò di voler instaurare, con le Chiese e Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma, un
clima di fraternità cristiana e di dialogo per superare le divergenze che non
sono «solo d’indole storica, sociologica, psicologica e culturale, ma soprattutto d’interpretazione della verità rivelata»; sono differenze, pur importanti, che non escludono reciproche influenze e complementarietà. Ricordò
che nel dialogo ecumenico la Scrittura «costituisce l’eccellente strumento
nella potente mano di Dio per il raggiungimento di quella unità, che il
Salvatore offre a tutti gli uomini». Accennò al battesimo, vincolo sacramentale dell’unità, ma anche alle divergenze dottrinali e storiche a proposito
della Chiesa, dei sacramenti e del ministero ordinato emerse al tempo della Riforma. Sul ministero d’unità del vescovo di Roma, radicato nell’opera
della misericordia divina, esortò pastori e teologi delle Chiese a cercare assieme, illuminati dallo Spirito santo, «le forme nelle quali questo ministero
possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri».
Nello stesso anno, per commemorare la costituzione dogmatica Dei
Verbum, la Commissione episcopale per la dottrina della fede e la catechesi
emise la nota pastorale intitolata La Bibbia nella vita della Chiesa, la prima
del suo genere nella Chiesa italiana dopo il Vaticano II. Si proponeva la lettura biblica come vero e proprio incontro di fede e di amore, per la formazione integrale del cristiano secondo il Vangelo della carità, al fine di farne
un uomo di Dio che alla scuola della Parola impara a pregare, a riflettere e
a tradurla nella carità e nella testimonianza missionaria. Si raccomandava
l’uso del testo biblico nelle comunità e nella vita della Chiesa; se ne rilevava
l’importanza nel dialogo ecumenico, essendo la Bibbia la base comune della
regola della fede, ma anche nel dialogo interculturale e nella salvaguardia di
valori comuni universali, sia spirituali che globalmente umani.
Per mons. Giuseppe Betori, divenuto poi cardinale, allora sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, Cei, questa nota andava inserita all’interno di una serie di richiami e di iniziative che la Chiesa italiana
stava moltiplicando per favorire un accostamento diretto al testo biblico
e la messa in atto di «ciò di cui si ha bisogno per una lettura esegeticamente corretta e spiritualmente fruttuosa per l’esistenza dei singoli e delle
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comunità».
2.2 Convegno ecclesiale di Palermo per una nuova evangelizzazione
Sempre nel 1995, a Palermo dal 20 al 24 novembre, si tenne il III
Convegno ecclesiale nazionale dei vescovi sul tema Il Vangelo della carità
per una nuova società in Italia, da Giovanni Paolo II giudicato «una nuova
tappa della “grande preghiera” del popolo italiano e per il popolo italiano»
in cammino verso il giubileo. Ne ha bisogno, dichiarò il papa nel discorso
all’assemblea, la società attraversata com’è da correnti culturali che mettono in pericolo il fondamento stesso della sua eredità di fede cristiana, sostituendola spesso con un sentimento religioso vago e poco impegnativo
per la vita. È tempo pertanto di mettere al centro la spiritualità e di dare
nuovo impulso all’evangelizzazione, renderla attenta alla cultura, terreno
privilegiato nel quale la fede s’incontra con l’uomo. Costui, infatti, nella
sua ricerca di libertà non sempre è consapevole che le esigenze della verità
e della moralità non umiliano né annullano la libertà, e che il nucleo generatore di ogni autentica cultura è costituito dal suo approccio al mistero di
Dio. Per una crescita della società, anche quella italiana, ammoniva il papa,
occorre rinnovamento culturale, spirituale e morale delle persone, delle famiglie e della vita sociale, a partire dalla contemplazione, dall’incontro con
Dio nella preghiera. Ai cattolici desiderosi di annunciare credibilmente il
Vangelo e di prepararsi all’appuntamento del terzo millennio consigliava,
infine, di sforzarsi di attuare il più fedelmente possibile l’insegnamento del
concilio Vaticano II.2
La relazione introduttiva del card. Giovanni Saldarini mise a fuoco la
caratteristica del convegno, quella del «convenire», inteso questo come reale
affluenza di tutte le comunità. Convegno quindi di cristiani, di conversione, per una carità da comprendere come vera e propria santità, quella che
l’agape produce ed esprime, e da vivere chinandosi sulle piaghe della società italiana per animarla con l’amore. Coniugare i due termini, di per sé
eterogenei, di carità e società, disse il prelato, è una sfida che va affrontata
se si vuole ottenere una cultura ispirata dalla carità. Anche il prof. Franco
Garelli si soffermò sull’apporto che i credenti e la Chiesa possono dare
per una rigenerazione della società, in conformità a un progetto culturale
III Convegno ecclesiale. Palermo, 20-24 novembre 1995. Il Vangelo della carità per una nuova
società in Italia. Testi fondamentali del Convegno e Nota pastorale dei Vescovi, Città del Vaticano, 1996,
p. 9; pp. 5-255.
2
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elaborato attorno all’antropologia cristiana.
L’autocomprensione delle Chiese nell’indissolubile rapporto con il
Signore e la storia contemporanea, fu argomento della relazione di mons.
Piero Coda. Per lui, un profondo rinnovamento pastorale delle comunità
scaturisce dall’intreccio tra discernimento comunitario, spiritualità e cultura, lasciando spazio a forme condivise di creatività estroversa e profetica.
Una nuova evangelizzazione, cuore del messaggio conciliare, fondata sul
Vangelo della carità, a suo avviso si esprime sotto il profilo ecclesiale e sociale nelle due modalità storicamente concrete: la reciprocità dell’agape e
l’amore preferenziale per i poveri, due figure che, congiunte, rappresentano
la sostanza profetica dell’essere Chiesa oggi.
L’importanza della comunicazione nell’incontro tra l’evento divino e
la realtà del mondo e della cultura, colmando la distanza fra quell’avvenimento e l’oggi, fu affrontata dalla prof.ssa Paola Ricci Sindoni. Ne dedusse l’esigenza di educarsi alla disciplina del dialogo: un dialogo intenso e
franco che colga la ricchezza proveniente dall’altro, accetti come legittima
la diversità, accolga il pluralismo, si spenda nel reciproco aiuto alla ricerca
del vero come suprema forma di carità. Il Vangelo della carità, sottolineò a
sua volta il prof. Andrea Riccardi, è una fonte da cui scaturiscono energie e
forze che rendono nuove tutte le cose; è il punto di partenza per rinnovare
e rinnovarsi, alla luce di quei segni dei tempi che sono le povertà. Anche
per lui è dall’amore preferenziale per i poveri, dimensione essenziale della
vita cristiana, che può nascere una proposta di cultura della solidarietà per
una nuova società.
Altri relatori si concentrarono sulla famiglia, chiamata a riflettere e a
rivelare l’amore di Dio nella sua verità più profonda, e sui giovani per coglierne le formidabili possibilità, prima delle difficoltà che li caratterizzano.
Nel presentare la sintesi dei lavori assembleari, il prof. Giuseppe Savagnone
accennò alla partecipazione dei fratelli ortodossi ed evangelici che per la
prima volta erano presenti a un convegno di vescovi italiani, i quali percepivano l’ecumenismo non solo come impegno irreversibile, ma anche come
dimensione essenziale dell’azione pastorale.
Nell’intervento conclusivo, il card. Camillo Ruini mise in risalto la spiritualità, cioè vita nello Spirito e secondo lo Spirito, quale filo conduttore del
congresso. Sottolineò che il cammino verso la santità è fatto di penitenza
e di conversione: ciò postula e implora il dono della fede, da vivere nella
speranza e nell’agape. Una spiritualità moderna e pasquale, spiegò, non è
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più caratterizzata prevalentemente dalla fuga e dal disprezzo del mondo,
ma dall’impegno nel mondo e dalla simpatia per il mondo, un approccio
da mantenere, nella realtà della propria vita, dentro la tensione escatologica
della croce e della risurrezione.
Nella successiva Nota pastorale dell’episcopato italiano, redatta il 26
maggio 1996, si confermarono e si ripresentarono autorevolmente l’ispirazione fondamentale, gli obiettivi generali, gli orientamenti e le proposte
principali del convegno, entro un’immagine di Chiesa collocata nella prospettiva conciliare, proiettata verso il terzo millennio. Per accogliere consapevolmente la verità della carità, via maestra dell’evangelizzazione, affermarono i vescovi, è necessario unire l’esperienza vissuta alla conoscenza dei
contenuti e delle ragioni della fede: è in questa prospettiva che va diffusa e
promossa una lettura sapienziale della Bibbia. Va intensificato pure il dialogo ecumenico con le altre Chiese e Comunità ecclesiali, per crescere nella
verità e nella carità, perché la ricerca della piena unità è un imperativo della
coscienza cristiana, illuminata dalla fede e guidata dalla carità.
2.3 Impegno delle Chiese evangeliche nella diffusione della Bibbia
Agli inizi dell’Ottocento, precisamente l’8 marzo 1804 a Londra, per
opera di trecento laici appartenenti a diverse realtà ecclesiali inglesi, si costituì la Società biblica britannica e forestiera, Sbb&f, allo scopo di favorire
la traduzione, la stampa e la diffusione del testo biblico in una lingua facile
da capire e a un prezzo accessibile a tutti. Quell’istituzione si espanse rapidamente. In molti paesi si fondarono Società bibliche formate da esponenti
di varie confessioni. Nel 1946 queste decisero d’istituire l’Alleanza biblica
universale, Abu, al fine di coordinare i loro lavori e di stimolare le diverse
confessioni a svolgere insieme la missione biblica.3
In Italia, nel 1870 la Sbb&f aprì a Roma una propria agenzia autonoma
per la distribuzione alle Chiese evangeliche della Bibbia nella traduzione
del Diodati e nella versione Riveduta/Luzzi, e per lo sviluppo di iniziative
volte a far conoscere sempre più il testo biblico. La Chiesa cattolica, non
apprezzando quelle versioni, ne proibiva la diffusione tra i fedeli. Fu solo
3
Sbi, La Bibbia e l’Italia, in «La Parola», 10/3 (1997), 09-12/1997, con una sintetica presentazione delle traduzioni bibliche protestanti, cattoliche e interconfessionali; lett. Sbi a United Bible
Societies (Abs/Abu), Inghilterra, 07/10/1994, in fondo Sbi/Gg/1/2; Traduzioni della Bibbia in
2.123 lingue diverse, in «Riforma», 4/12 (1996), 22/03/1996, p. 1; Là dove c’è bisogno di guarigione
e di speranza, c’è una risposta nella Bibbia, in «Riforma», 4/48 (1996), 06/12/1996, p. 3; P. Ricca,
La Bibbia e l’Italia, in «La Parola»… cit., p. 3.
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dopo il Vaticano II che iniziò a collaborare per un’edizione comune della
Bibbia. Nel 1969 fu istituita l’attuale Federazione biblica cattolica, Fbc, per
coordinare l’apostolato biblico delle diverse Conferenze episcopali nazionali, ma anche per la traduzione e la diffusione della Bibbia in collaborazione
con le Società bibliche. Per stabilirne principi, mezzi e orientamenti pratici, il 2 giugno 1968 l’Abu e il Segretariato per la promozione dell’unità dei
cristiani, l’attuale Pcpuc, firmarono il documento Principi direttivi per la
cooperazione interconfessionale per la traduzione della Bibbia.
A Roma nel 1983, sotto la direzione del pastore valdese dott. Renzo
Bertalot4, fu fondata la Società biblica in Italia, Sbi, come associazione cristiana indipendente, non legata ad alcuna confessione religiosa, avente lo
scopo di diffondere le Scritture; nel 1997 annoverava circa seicento soci.
La Sbb&f e la Sbi, assieme, hanno costituito il membro italiano dell’Abu.
Tra questa e l’editrice Ldc nel 1976 è stato pubblicato e diffuso Parola del
Signore, il primo Nuovo Testamento nella traduzione interconfessionale in
lingua corrente, Tilc, completato nel 1985 con la traduzione interconfessionale, sempre in italiano corrente, dell’Antico Testamento.
Per ottemperare alla missione di rendere la parola di Dio disponibile a
tutti nella lingua parlata e compresa da ciascuno, le Società bibliche hanno continuato a stimolare le traduzioni del testo sacro, tanto che al 1996
il numero delle lingue che possedevano la traduzione di tutta la Bibbia o
parte di essa erano duemilacentoventitré. Queste pubblicazioni, oltre a far
crescere le Chiese, hanno stimolato anche lo sviluppo di altri tipi di letteratura, aumentando così lo status delle rispettive lingue.
«C’è una richiesta universale della parola di Dio ed è incredibile vedere
come la gente che soffre sia desiderosa di riceverla»: il messaggio biblico è
veramente «per tutti», risponde alle necessità della gente nelle varie situazioni, affermava il pastore battista Samuel Escobar, allora presidente dell’Abu in un colloquio con il dott. Valdo Bertalot5, allora segretario generale
4
Tra i vari saggi pubblicati in omaggio a Renzo Bertalot (1929-2015), ci permettiamo segnalare quello del figlio Valdo, Tradurre le Sacre Scritture. “Renzo Bertalot e la Società Biblica in Italia”,
in «Studi Ecumenici», 36/1-2 (2018), pp. 441-451. Un approfondimento sulla presenza in Italia
delle Società Bibliche è rintracciabile in D. Maselli - C. Ghidelli, La Società Biblica Britannica &
Forestiera in Italia, Roma, 2004.

Il dottor Valdo Bertalot, nato a Torre Pellice nel 1954, si è laureato in lingua e letteratura
ebraica presso la Facoltà di lettere dell’Università La Sapienza di Roma e ha conseguito il dottorato
in Antico Testamento presso la Facoltà di teologia protestante dell’Università di Strasburgo. È stato
per un trentennio alla guida della Sbb&f e della Sbi, due organismi recentemente chiusi.
5
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della Sbi. L’attuale cultura, però, dando più importanza all’oralità, osservava Escobar, rende necessario pensare a nuovi canali e a forme rinnovate
di comunicazione, oltre ai libri. Infatti, «negli anni futuri vedremo nuove
relazioni, nuove possibilità e nuovi tipi di servizio alla Chiesa».
Il rapporto dell’Italia con la Bibbia, osservava l’allora presidente della
Sbi pastore Paolo Ricca, ha avuto alti e bassi. È stata letta, studiata e commentata innumerevoli volte, ha ispirato grandi capolavori artistici, ma nel
tardo medioevo è stata per così dire sottratta al popolo credente. Soltanto
con il Vaticano II è stata avviata la sua «socializzazione» in mezzo al popolo,
permettendo anche alla Sbi di essere interconfessionale. Così, in previsione
dell’anno giubilare e dati i buoni rapporti instaurati con la Chiesa cattolica,
la Sbi si è premurata di cooperare, partecipando all’organizzazione di qualche progetto, inclusa un’esposizione ai Musei vaticani, oltre a una «Mostra»
itinerante del testo biblico.
2.4 Sviluppo dei nuovi orientamenti ecumenici e biblici
In un incontro celebrativo ecumenico a seguito del congresso ecclesiale
di Palermo, cui parteciparono delegazioni della Chiesa ortodossa in Italia
e della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Fcei, l’allora vescovo
di Livorno mons. Alberto Ablondi auspicò che la preghiera in comune «realizzi quella intima comunione, quella implorante fiducia e quella speranza
che va oltre i colpevoli di divisioni. Gli orizzonti allora si apriranno»: così
le iniziative, illuminate dal Vangelo della carità, in ogni ambiente «saranno
sempre animate dall’amore dialogante, così ogni comunità cristiana potrà
presentarsi al dialogo ecumenico unita e non scandalosamente frantumata
da adesioni parziali nelle fondamentali verità di fede o da lesioni di carità.
Così, nonostante le precedenti divisioni, sapremo vivere il principio ecumenico che ci impegna a fare insieme tutto ciò che non siamo costretti a
fare separatamente».6
Durante quel convegno, sottolineò il monsignore, ci fu un momento
storico: l’incontro, dopo otto secoli, fra Giovanni Paolo II e i valdesi-metodisti, nel corso del quale il pastore Franco Giampiccoli presentò una lettera
al papa come risposta all’invito al dialogo contenuto in Ut unum sint. I loro
A. Ablondi, Il Convegno di Palermo contribuisce al dialogo ecumenico, in «L’Osservatore
Romano», 02/12/1995, p. 6; E.I. Cassidy, Ut Unum Sint and the Great Jubilee Year 2000, in
«Centro Pro Unione», bollettino 49 (1996), pp. 3-8; A Giorgi, 1997, appuntamento a Praga. Il
prossimo anno grande consultazione congiunta, in «Avvenire», 27/04/1996, p. 15.
6

298

tiziana bertola

delegati, nel seguire i lavori dei vescovi, poterono infatti costatare la cordialità dell’accoglienza, l’amicizia dei rapporti, la spontaneità del dialogo,
dal papa definito «un dialogo di amore che non si articola esclusivamente
intorno alla dottrina ma coinvolge tutta la persona».
Nella conferenza del 19 gennaio 1996 al Centro Pro Unione di Roma,
l’allora presidente del Pcpuc card. Edward Idris Cassidy ricordò l’invito del
papa ai cristiani, i quali non sono estranei l’uno all’altro, a riconsiderare
insieme il doloroso passato e quelle ferite che esso continuava purtroppo a
provocare, al fine di poter insieme portare a compimento quell’unità data
come dono da Dio. Fece presente che le riflessioni del papa sul ministero
petrino nella Ut unum sint avevano ricevuto riscontro positivo anche da
fonti del protestantesimo riformato.
L’unità fra i cristiani, il rinnovamento della Chiesa, l’evangelizzazione,
riferiva Antonio Giorgi, sono stati anche i comuni obiettivi dei carismatici
impegnati sul fronte dell’ecumenismo e di alcuni tra i più autorevoli «rappresentanti fraterni» che hanno partecipato a Rimini alla XIX convocazione
nazionale del Rinnovamento nello Spirito e che si sarebbero ritrovati l’anno
dopo a Praga per proseguire verso l’unità ecclesiale. A Rimini intervennero,
come informò Sergio Balistrieri, mons. Giuseppe Casale e padre Raniero
Cantalamessa. Il primo, parlando di cristianesimo come «armonia dell’antinomia», raccomandò di non parlare di «fratelli separati», ma di «fratelli
ritrovati», mentre il secondo invitò a distinguere l’unità dottrinale, da perseguire nelle sedi più indicate, «dall’unità pratica e vissuta, che è già alla
portata degli uomini di fede, che vivono nello Spirito. Questo tipo di unità,
che è comunione fraterna, è già evangelizzazione». Se tutti i cristiani hanno
ricevuto lo Spirito santo, il Rinnovamento nello Spirito allora, sottolineò il
padre, ha il dono di mostrare al mondo alcune delle Sue manifestazioni, da
gestire nella conversione continua che è anche la via dell’unità.
In vista del bimillenario cristiano si organizzarono diverse iniziative per
la diffusione del testo biblico. Si programmò una serie di mostre di opere librarie d’inestimabile valore conservate nelle biblioteche della Chiesa cattolica e dello Stato italiano. La direzione centrale dei Beni librari e la Biblioteca
apostolica vaticana fecero allestire, nelle sedi storiche della Biblioteca vaticana, dell’Abbazia di Montecassino, della Biblioteca nazionale di Napoli,
della Vallicelliana di Roma, della Laurenziana di Firenze e della Marciana
di Venezia, delle grandi esposizioni per permettere di esplorare, attraverso
i libri, i temi portanti della tradizione culturale e spirituale cristiana. Le
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mostre, a tema, furono riservate ai libri come oggetti liturgici e strumenti
di preghiera inclusi i rotoli liturgici dell’Italia meridionale, ai pezzi più belli delle collezioni librarie dei Medici, e a circa centocinquanta manoscritti
scelti tra le collezioni vaticane e fra alcune raccolte italiane e straniere. Nel
presentare il progetto, il giornalista Giovanni Morello così si espresse: «Alle
soglie del Terzo Millennio vale certamente la pena riflettere sulle fonti del
nostro sapere e tornare alle radici della nostra cultura, prima di consegnare
definitivamente agli impulsi elettronici dei computers il nostro sapere».7
Il card. Carlo Maria Martini, in una meditazione nella sua diocesi milanese, si premurò di sollecitare «la scoperta e la riscoperta della parola di
Dio». Temeva che la Bibbia restasse uno dei libri meno letti e praticati e che
anche nelle letture domenicali in numerosissimi fedeli l’ascolto della Parola
fosse talora distratto, negligente. In un raduno con i preti, nel riflettere sulla lectio divina, sulla lettura della Scrittura fatta al popolo e per il popolo,
sulla relazione tra essa e le missioni popolari, pose l’accento sull’importanza
dell’accostamento frequente e regolare sia personale che comunitario alle
pagine del testo sacro, in un clima di preghiera e di fede. Questo, spiegava,
favorirebbe il passaggio da una fede di consuetudine, pur apprezzabile, a
una fede scelta personalmente, illuminata, concreta, testimoniante, frutto di un assiduo contatto con la Parola. Alla figura di animatori attribuì il
compito di aiutare le persone a gustarla da sé, seguendo il metodo attualizzante della «Lectio-Meditatio-Contemplatio o Lectio-Meditatio-Oratio».
Come osservava Mimmo Muolo, la Bibbia «non basta leggerla, bisogna
anche attualizzarla e comunicarla “nel suo mistero di Parola di Dio fatta
scrittura”». Per facilitarne l’approccio, dal 29 luglio al 3 agosto 1996 a La
Verna l’Ufficio catechistico nazionale e l’Associazione biblica italiana, Abi,
organizzarono una importante iniziativa. Svolsero un corso di formazione per animatori per l’apostolato biblico diocesano, al fine di abilitarli al
compito di aiutare i fedeli a evitare una lettura superficiale o semplicemente letterale della Scrittura, senza cioè capirne significato e contesto, magari
riducendo il tutto a una visione intimistica della fede.
G. Morello, Duemila anni sulla Parola, in «Il Sole-24 ore», 17/09/1995, p. 27; C.M.
Martini, Meditazione all’incontro con i Gruppi di Ascolto guidati dai Padri di Rho, Duomo,
24/09/1994 e Raduno dei Preti sul tema Missione-Gruppi di Ascolto, Rho, 27/10/1995, in f. Sbi/
Ab/3; M. Muolo, In aumento l’«apostolato biblico», in «Avvenire», 01/08/1996, p. 17; V. Giorgio,
L’apostolato biblico sta crescendo, in «Settimana», 19 (1997), 18/05/1997, p. 11; Bissoli, La
Bibbia nella pastorale italiana oggi. Presenza, problemi, prospettive, relazione al V Convegno, Roma,
Salesianum, 17-19/04/1997, in f. Sbi/Ab/2.
7
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Al Salesianum di Roma, dal 17 al 19 aprile 1997 si tenne il V convegno nazionale del settore apostolato biblico dell’Ufficio catechistico nazionale sul tema La Bibbia nella vita della Chiesa. Si appurò, riferì Vincenzo
Giorgio, che la Bibbia stava diventando sempre più protagonista della pastorale, ma che erano da evitare sue inadeguate collocazioni nell’esperienza
pastorale delle comunità, quali l’emarginazione, l’occasionalità, la separatezza, perché, come fatto notare da mons. Cesare Bissoli, alla maggior parte
dei fedeli mancavano mentalità e prassi adeguate a un uso pastorale della
Bibbia ai vari i livelli. Da ciò il monsignore deduceva il «bisogno di una riflessione di maturazione ampia, articolata, condivisa, a respiro ecclesiale»,
perché la «“Chiesa fa la Bibbia” e “la Bibbia fa la Chiesa”»; da qui l’esigenza di una strategia coraggiosa di investimenti dal punto di vista teologico,
pastorale e formativo. Si tracciarono pertanto alcune linee per proseguire il
cammino nell’esegesi, nella spiritualità e nella comunicazione.
In quell’occasione, il dott. Valdo Bertalot, partecipando a una tavola
rotonda su La Bibbia nella Chiesa e nella società, richiamò questi «caratteri
centrali» del protestantesimo rispetto al ruolo della Bibbia nella Chiesa: la
salvezza-giustificazione per grazia mediante la fede, la Bibbia quale sola fonte di autorità per la fede e la prassi cristiana, una vita cristiana fondata sulla
libertà e sulla responsabilità, una Chiesa intesa come assemblea di credenti,
comunità di eguali. Pose l’accento sul binomio Bibbia-Spirito, rilevato essenziale dai riformatori nel corso dei secoli e dimostratosi una dimensione
spirituale determinante per il dialogo ecumenico. Confrontarsi alla luce
della Parola, andare a scuola uno dall’altro, operare la diaconia insieme,
interrogarsi sull’essenziale della testimonianza, osservò, hanno comportato
un dialogo non facile, ma sono stati un «segno» della riconciliazione annunciata dalla Pasqua.8
Anche da parte di mons. Betori venne la raccomandazione, in occasione dell’«Anno della Bibbia», a ricondurre tutti a una maggiore familiarità
con il testo biblico, a «diffonderlo, conoscerlo, leggerlo, studiarlo, pregarlo,
V. Bertalot, Tavola Rotonda: La Bibbia nella Chiesa e nella società, nota del 19/04/1997, e
Corrispondenza Betori/Bertalot nel 1997 e 1998, in Ibidem; Betori, Valorizzare il 1997 come “Anno
della Bibbia”, in inserto 1997 Anno della Bibbia, «Segno nel mondo Soci», 1/2 (1997), p. 2; Ufficio
catechistico nazionale Settore apostolato biblico, La Bibbia nel Magistero dei Vescovi italiani. Documenti della XLIII Assemblea Generale della C.E.I. (Roma 19-23 maggio 1997), Leumann
(To), 1998, pp. 7-8: Giovanni Paolo II, Lettera, in «ABI. Notizie 13», 28/4 (1998), pp. 18-19;
L’Associazione Biblica Italiana, in Un anno con la Parola di Dio, a cura di Bissoli, Leumann (To),
1997, pp. 200-205.
8
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farlo diventare il libro della catechesi, l’anima dell’esperienza liturgica, la
sorgente per ogni autentico progetto di carità, il riferimento obbligatorio di
ogni discernimento personale e comunitario», in un cammino comune con
le altre Chiese e Comunità ecclesiali e in spirito ecumenico. In quest’ottica
era pure la sua corrispondenza con Valdo Bertalot riguardo alla diffusione
delle traduzioni del Nuovo Testamento.
Intervenendo il 22 maggio alla XLIII assemblea generale della Cei svoltasi a Roma dal 19 al 23 maggio 1997, Giovanni Paolo II rilevò che nonostante l’impulso impresso dal Vaticano II agli studi biblici e alla pastorale
biblica nelle comunità cristiane, erano troppo numerosi i fedeli che restavano «privi di un vitale incontro con le Sacre Scritture». Perché la Scrittura
fosse ben intesa e accolta dai fedeli in tutto il suo spessore di verità e di
regola suprema della fede, riteneva anch’egli necessaria un’opera di accompagnamento che evitasse letture superficiali, emotive o anche strumentali,
non illuminate da un sapiente discernimento e ascolto nello Spirito.
Il papa, in una lettera indirizzata il 5 settembre 1998 al presidente
dell’Abi don Francesco Masetto in occasione del cinquantesimo della fondazione, sottolineò ancora l’impegno imprescindibile, secondo la caratteristica peculiare dell’associazione, per la diffusione nel popolo cristiano di
una conoscenza viva della Bibbia basata su ascolto del testo biblico e comprensione del suo messaggio, e il fondamentale servizio del biblista nella
vita della comunità ecclesiale. Le finalità dell’associazione sono infatti rivolte alla promozione della conoscenza della Scrittura attraverso la ricerca
scientifica e la divulgazione della parola di Dio, collegando il momento
della ricerca a quello della divulgazione.
3 Indizione di un Grande Giubileo per l’anno 2000
Nell’avvicinarsi del terzo millennio papa Giovanni Paolo II prese la decisione di indire un Giubileo straordinariamente grande non soltanto per
i cristiani, ma indirettamente per l’intera umanità. Per la sua preparazione
coinvolse tutte le diocesi con l’obiettivo di ringiovanire la fede e la testimonianza dei fedeli, auspicando che si raggiungessero intese anche con le
altre comunità cristiane.
3.1 Primi commenti in ambito cattolico
Quando si presentò il progetto del grande giubileo, Andrea Riccardi
fece notare che il papa con quella celebrazione invitava i cristiani a sperare
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e sognare orizzonti nuovi più giusti ed evangelici, ad affrontare il nuovo
millennio «con il tono e lo stile del Vaticano II, “un tono nuovo, prima
sconosciuto… quasi un annuncio di tempi nuovi”». Vedeva, infatti, in quel
concilio «la lampada che può illuminare il cammino dei cristiani verso il
tempo futuro». Sulla disunione dei cristiani, «problema cruciale per la testimonianza evangelica nel mondo», il pontefice si augurava che il giubileo
fosse «l’occasione propizia di una fruttuosa collaborazione nella messa in
comune delle tante cose che ci uniscono e che sono certamente di più di
quelle che ci dividono».9
La proposta del pontefice di un «incontro pan-cristiano», per mons.
Eleuterio F. Fortino andava impostata su salde basi teologiche e presentata in modo trasparente, affinché la partecipazione degli altri cristiani fosse
fondata, libera e convinta. Il monsignore ricordava che con il Consiglio
ecumenico delle Chiese, Cec, erano già state intraprese iniziative per rendere concretamente possibile una celebrazione comune, perché «per la preparazione di un vero incontro pan-cristiano occorre un’effettiva cooperazione
ecumenica previa». Quell’incontro, spiegava Fortino, dovrebbe avvenire
su un comune terreno teologico, spirituale, liturgico, ed essere preparato
e celebrato insieme, sapendo che la prassi del giubileo è avversata dai protestanti a causa delle indulgenze predicate nel sedicesimo secolo. Si aspettava pertanto che dalla commissione ecumenica del Comitato centrale del
grande giubileo del 2000, formata da dodici membri cattolici e altri sei
«membri aggiunti» in rappresentanza di altre Chiese e Comunità ecclesiali,
arrivassero adeguate proposte.
L’orientamento fino allora emerso era, ad avviso di Fortino, che si proclamasse insieme quanto si aveva in comune, fondandosi sulla Scrittura, e si
promuovesse uno stesso apostolato biblico. E inoltre, si valorizzasse il battesimo, si diffondessero i risultati dei dialoghi ecumenici per sviluppare una
comune coscienza ecumenica, e si delineasse la tematica della riconciliazione. La dimensione trinitaria e cristologica avrebbe quindi costituito una
A. Riccardi, Il documento del Papa sul «terzo millennio». Un mea culpa per l’unità, in
«Avvenire», 15/11/1994, p. 17; E.F. Fortino, Incontro pan-cristiano per la celebrazione dell’Anno
Duemila, in «Rivista liturgica», 83 (1996), pp. 282, 285; pp. 277-285; T.F. Rossi, Ecumenismo,
l’opera preziosa di Giovanni Paolo II, in «Avvenire», 10/11/1996, p. 8; L. Accattoli, Il grande cantiere e G. Brunelli, A definire un pontificato, in «Il Regno-Attualità», 41/8 (1996), pp. 199-204;
P.W. Scheele - Fortino, Lettre de la Commission Oecumenique du Comité Central du Grand Jubilé,
Roma, 18/07/1996, in «Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens», Service
d’information, n. 93 (1996/IV), pp. 154-161.
9
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base solida e condivisa per la cooperazione con gli altri cristiani. Nell’anno
giubilare egli si augurava una preghiera ecumenica congiunta che fosse
dossologica, penitenziale, di domanda, kerygmatica, e che nell’incontro
pan-cristiano si celebrasse «la fede comune tra i cristiani con il proposito
di annunciarla in modo più concorde nel terzo millennio, mentre si è in
via verso la piena comunione».
L’interesse di Giovanni Paolo II al tema dell’ecumenismo, confidava a
Teresa Francesca Rossi il prof. Terence McGuckin, docente di teologia alle
Pontificie università Gregoriana e S. Tommaso, non era solo merito del giubileo, ma andava ascritto a tutto il suo pontificato. Non c’era quindi motivo di dubitare del suo ecumenismo e di aspettare un successore «veramente
ecumenico» per progredire nel dialogo. Il ruolo di ispiratore il pontefice
l’aveva dimostrato proclamando la fede in tutto il mondo e nei suoi incontri con tanti capi religiosi. Per il professore, un aspetto importante sempre
sottolineato dal papa era il legame fra l’unità delle Chiese e l’evangelizzazione, preoccupato per la contro-testimonianza che le divisioni fra cristiani procuravano, tanto da definire l’impegno ecumenico una delle «priorità
pastorali» del suo pontificato.
L’impressione tratta da Luigi Accattoli, a seguito di una ricognizione
su quanto avviato per il giubileo, era che il cantiere si stesse muovendo in
coerente sviluppo con questi input iniziali venuti dal papa: pentimento e
perdono, revisione storica, ecumenismo, verifica della recezione conciliare.
Prevedeva quindi che si sarebbe approfondito il tema della penitenza, e in
collegamento con esso la questione delle indulgenze, e si sarebbero promosse iniziative per fare del 1999 un vero e proprio anno della carità, affinché
il 2000 fosse un anno di pace.
Il tema del giubileo-avvento, osservava infine Gianfranco Brunelli, è la
ripresa significativa della figura del presente come tempo della renovatio ecclesiae, che nella visione di Giovanni Paolo II è anche un adventus ecclesiae
come preparazione escatologica. Da qui il significato del giubileo come
superamento dei limiti ecclesiali confessionali, sotto forma di assunzione di responsabilità e confessione del peccato per le divisioni tra cristiani.
Tuttavia, come asseriva il card. Cassidy, è necessario «distinguere quanto
può essere celebrato insieme e quanto invece le singole Chiese faranno al
loro interno, anche se quest’ultima parte deve tener conto degli aspetti
ecumenici». Il giornalista faceva altresì notare che tra le Chiese che avevano dichiarato l’intenzione di associarsi alle celebrazioni, la prima è stata
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quella metodista, mentre preoccupazioni circa il rito e la preghiera ecumenica sono state espresse dal rev. Gavin Reid della Comunione anglicana,
secondo il quale «occorre considerare se la forma dell’adorazione eucaristica
possa risultare motivo di manifestazione di disunione anziché di unione».
Il presidente della commissione ecumenica del Comitato centrale mons.
Paul Werner Scheele, vescovo di Würzburg, e il vice mons. Fortino, sottosegretario del Pcpuc, a seguito del primo incontro del comitato nel febbraio
1996 e sempre in applicazione di Tertio millennio adveniente, in una lettera
ai comitati nazionali e alle commissioni ecumeniche che nelle varie nazioni
partecipavano alla preparazione del giubileo, sottoposero alcune riflessioni
considerate utili alla preparazione delle celebrazioni ecumeniche comuni
per l’anno 2000. Si dichiararono disponibili a ricevere suggerimenti e informazioni su iniziative ecumeniche intraprese con successo in un paese
per segnalarle agli altri, al fine di incoraggiarne la creatività e fornire un
orientamento comune, nel rispetto delle diversità di ogni comunità cristiana locale.
3.2 Ripercussioni nel mondo evangelico
Nell’ambito delle Chiese evangeliche italiane, all’annuncio del grande
giubileo cattolico si espressero posizioni sia positive sia pregiudizialmente critiche nei confronti di quell’iniziativa. Per il pastore Ricca, decano
della Facoltà valdese di teologia, la lettera Tertio millennio adveniente era
«invitante» e meritava una risposta cordiale. Vi scorgeva quattro piacevoli
soprese: «la “volontà di voltar pagina, di rinnovarsi in profondità”; l’idea
che “il cambiamento comincia dall’ammissione dei propri peccati”; il richiamo all’ecumenismo dei martiri; la “volontà di dare alla celebrazione
del Giubileo un carattere il più possibile ecumenico”». Si rammaricava,
tuttavia, che si riconoscessero solo i peccati dei «“figli della Chiesa” e non
quelli dei “padri”».10
Nel 1996 il pastore Salvatore Ricciardi informava che il Comitato
I valdesi: il Papa invita al dialogo, in «Avvenire», 17/11/ 1994; S. Ricciardi, È possibile una
collaborazione ecumenica?, in «Riforma», 4/12 (1996), 22/03/1996, p. 3; Giubileo/1. Il Vaticano
desidera una forte caratterizzazione ecumenica e Giubileo/2. Maria Sbaffi: Le Chiese cristiane e le celebrazioni per il Terzo Millennio, in «NEV», 17/8 (1996), 21/02/1996, pp. 1-2, in f. Sbi/Gg/1/10;
G. Girardet, Un patto per il Millennio, in «Riforma», 06/12/1996, p. 3; G. Franzoni, Il Giubileo
che non sarà, in «Confronti», 26/4 (1996), pp. 17-18; P. Di Nepi, Tra Giubileo e Apocalisse, P. Naso
(a cura), Non sarà un Giubileo ecumenico e D. Tomasetto, Radici bibliche e storiche del Giubileo, in
«Confronti», 26/7-8 (1996), pp. 37-39.
10
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centrale, istituito il 16 marzo 1995 per organizzare la celebrazione giubilare, era presieduto dal card. Roger Etchegaray e articolato in varie commissioni. Nella sua prima riunione del 15 e 16 febbraio 1996, a riflettere sulla
preparazione dell’evento convennero in Vaticano, assieme a centosei rappresentanti delle conferenze episcopali cattoliche, anche sei delegati fraterni delle altre Chiese. Questi ultimi erano il metropolita ortodosso Michael
Staikos, il vescovo anglicano Reid, il luterano rev. Juhani Forsberg, lo stesso
pastore Ricciardi, il metodista rev. Joe Hale e il rev. Georges Lemopoulos
del Cec. Inoltre, nella sottocommissione istituita per discutere della possibile cooperazione tra Chiesa cattolica e il Cec c’erano il pastore Ricca e il
pastore evangelico tedesco Reinhard Frieling.
Dalla presidente della Commissione consultiva per le relazioni ecumeniche della Tavola valdese, Maria Sbaffi Girardet, il coinvolgimento in detto
comitato di due esponenti delle Chiese evangeliche fu ritenuto «un indizio
che anche le Chiese evangeliche italiane dovranno riflettere su questo evento e sulle celebrazioni volute dalla Chiesa cattolica che vi sono connesse».
Facendo notare che la prassi dei giubilei, nata nel 1300 con papa Bonifacio
VIII, era sempre stata fortemente osteggiata dai riformati, la presidente si
augurava che fosse ripresa l’indicazione del giubileo biblico, cioè la ricerca
del ristabilimento della giustizia, e che l’evento, riguardando soltanto i cristiani, fosse celebrato senza trionfalismi, «sapendo di essere tuttora debitori
al mondo del messaggio della giustizia di Dio».
Da parte del pastore Ricciardi furono anzitutto rilevate due note stonate sul programma illustrato nella succitata riunione del Comitato centrale.
Prima, la volontà di far conoscere le direttive sul giubileo in maniera capillare, comprese scuole, carceri, ospedali, convivenze in genere, tutte istituzioni da considerarsi laiche; seconda, l’accettazione di sponsorizzazioni solo
da donatori non criticabili. Il pastore giudicò, invece, positivamente la preoccupazione dei cattolici per il proliferare delle sette, mentre nei confronti
delle Chiese evangeliche storiche era da loro auspicata una collaborazione
sul piano della preghiera, della ricerca biblica e delle traduzioni interconfessionali. Riguardo all’ecumenismo, apprezzava il proposito di «evitare i
trionfalismi, di accentuare l’aspetto penitenziale, di non dare lo spettacolo
di un’unità che non esiste ancora come di una divisione che non è più irrimediabile». Sulla proposta di affiancare al giubileo l’incontro pancristiano
auspicato dal papa, invitava a riflettere sull’utilità, sulla portata e sui limiti
di tale operazione.
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Per Giorgio Girardet, l’occasione del millennio era «ghiotta»: spronava a celebrare e a inventare azioni simboliche. Implicava diversi orizzonti:
quello commerciale, laico e festaiolo, quello umanistico-umanitario, quello
delle celebrazioni cristiane e un quarto più «filosofico» di chi si sofferma a
riflettere sul significato del tempo, del presente, del futuro, della fine. Egli
si aspettava pertanto che molte iniziative fossero segnate da un gran senso
di responsabilità universale; il «Patto per il Millennio», ad esempio, sollecitava a impegnarsi a fare del duemila un’occasione per accelerare la svolta
dell’umanità verso un futuro sostenibile.
Giovanni Franzoni, nel chiedersi quale giubileo si volesse realizzare e
quale ruolo avessero le istituzioni civili in quell’evento, fatta salva l’autonomia della Chiesa romana nell’intraprendere proprie iniziative, si augurava che, per far dialogare il resto del mondo con la capitale del cattolicesimo, quello del duemila fosse un giubileo «antropocentrico». Solo dentro
una logica antropocentrica, e non di affermazione di principi ideologici o
teoretici, a suo avviso potevano incontrarsi, dialogare e trovare un comune piano d’intenti o d’azione credenti nelle varie religioni e non credenti.
Ipotizzava pertanto «un “altro” Giubileo: il Giubileo che non ci sarà. Il
tempo del silenzio, della sospensione, del giudizio; il tempo che ci dovremo
tenere dentro e che rifiuta tutto ciò che è affare, spettacolarità, pubblicità,
chiasso, magia e fretta». Anche per lui si dovrebbe risalire alle origini bibliche dell’anno giubilare, renderlo una moratoria per riflettere e giudicare su
quanto fatto, fermandosi ad attendere chi, nell’affrettato sviluppo, è stato
lasciato indietro.
Il giubileo potrà essere rilevante solo se restituito alla sua specificità
cattolica, in altre parole se aiuterà i cattolici «a riconoscersi come parte di
un tutto: sentendo perciò la propria fede […] come parte integrante del
gran concerto a più voci della spiritualità umana», avvertiva Piero di Nepi.
Quanto ai riformati, in un’intervista condotta da Paolo Naso, il segretario
generale dell’Alleanza riformata mondiale dott. Milan Opocensky confidava di aver accettato di inviare osservatori agli incontri preparatori per una
questione di chiarezza e correttezza ecumenica. L’Alleanza, infatti, pur non
condividendo l’impostazione cattolica del giubileo, considerato non «ecumenico» in quanto promosso da una sola Chiesa, stava discutendo sull’evento su una base esclusivamente biblica. Su questo fondamento ci si poteva confrontare, perché, chiosava il segretario, «dove non c’è dialogo non
c’è possibilità di cambiamento». Anche per l’allora presidente della Fcei
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dott. Domenico Tomasetto il giubileo, se biblicamente orientato, poteva
diventare un’occasione per un cammino ecumenico.
Sull’atteggiamento da assumere da parte delle Chiese valdesi-metodiste,
il pastore Fulvio Ferrario riportava questa battuta del pastore Giampiccoli:
«Anno santo? No, Graz». Essendo il dialogo ecumenico un processo irreversibile, si vedeva piuttosto nell’Assemblea ecumenica europea in programma
a Graz nel 1997 un’occasione «da non perdere perché, al di là delle divisioni (e il Giubileo è un fattore di divisione), le Chiese prendano sul serio
l’appello alla riconciliazione, con Cristo e tra loro, che viene rivolto dalla
parola di Dio». In questa prospettiva, fu il commento di Ferrario, l’impegno che attendeva le Chiese nei successivi mesi era «tanto intenso quanto
appassionante».11
Per l’allora segretario generale del Cec rev. dott. Konrad Raiser, intervistato da Anna Maffei, sarebbe stato meglio distinguere fra giubileo cattolico
e celebrazioni del 2000, come suggerito dal Sinodo valdese. Era dell’opinione che la forma prevista dai cattolici di commemorarlo non rappresentasse
il quadro di riferimento ecumenico nel quale inserire altre Chiese associandole in qualche modo alla celebrazione. Occorreva, invece, operare in un
ambiente che fosse genuinamente ecumenico, creare uno spazio nel quale
le Chiese cooperassero le une con le altre e preparassero assieme l’evento.
Per il Cec era, infatti, importante che le Chiese cristiane valorizzassero
congiuntamente quella data. Quanto al primato del papa, il segretario era
del parere che si fosse appena agli inizi di una fase storica in cui discutere
la questione apertamente, in risposta all’invito del papa in Ut unum sint: si
possedevano risorse e proposte sufficienti per avviare conversazioni ufficiali
su base multilaterale. Era, tuttavia, da aspettarsi un processo molto lungo
prima di raggiungere un accordo ecumenico accettabile.
Nel colloquio con la Maffei, il rev. Raiser accennò anche alla proposta
da lui formulata di un impegno delle Chiese cristiane, incluse le pentecostali, a intraprendere un processo che sfociasse in un concilio cristiano veramente ecumenico, di cui si era più volte parlato nel Cec. Sarebbe servito
a convogliare, in un quadro più unitario e coerente, tutti i diversi processi
11
F. Ferrario, Giubileo o anno santo? No, Graz! Il Sinodo ha nettamente distinto tra l’iniziativa
cattolica e altre possibili iniziative cristiane veramente ecumeniche, nello spirito della prossima Assemblea
di Graz, in «Riforma», 13/09/1996, p. 5; A. Maffei, Per un concilio cristiano universale e I protestanti
italiani sono in sintonia col Cec, in «Riforma», 4/36, 20/09/1996, pp. 1 e 2; Konrad Raiser, segretario
del CEC: avviare un processo conciliare entro il 2000, in «NEV», 17/26 (1996), 26/06/1996, p. 4, in
f. Sbi/Gg/1/4.
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avvenuti negli ultimi anni tra le Chiese, ma anche a studiare le interrelazioni fra teologie e prassi per andare oltre il livello dei dialoghi bilaterali
fra le singole famiglie confessionali. Era convinto che le questioni rimaste
aperte nell’area teologica ed ecclesiologica richiedessero la partecipazione di
tutte le Chiese assieme. Queste, a suo avviso, dovevano anche approfittare
dell’anno duemila per impegnarsi a portare avanti con perseveranza quel
processo di avvicinamento sfociante nella celebrazione comune della cena
del Signore.
3.3 Per una futura comunione delle Chiese
Nelle Chiese evangeliche e in quella cattolica si pensava all’unità, ma
si divergeva sulla sua forma. In merito all’Ut unum sint, il sinodo valdesemetodista, durante la sessione assembleare tenutasi a Torre Pellice dal 27
agosto al primo di settembre 1995, aveva approvato, con qualche emendamento, un documento su Il papato e l’ecumenismo, predisposto in precedenza dai pastori Ricca e Ferrario. In esso si osservava anzitutto che l’enciclica
costituiva una sfida ecumenica da raccogliere e considerare con serietà. Si
erano rilevate tre novità: l’abbandono dell’espressione «fratelli separati», la
citazione anche di documenti del Cec, la disponibilità a cercare e a trovare
una forma di esercizio del primato aperta a una situazione nuova, da cercare assieme. Su questo punto, tuttavia, poiché il papa nell’enciclica non
metteva in discussione la natura del proprio ministero ma semplicemente
la forma del suo esercizio, per un impegno ecumenico delle loro Chiese nel
documento sinodale si ribadiva la concezione dell’unità cristiana «delle diversità riconciliate», però non attorno a un particolare luogo geografico o
a uno specifico «ministero dell’unità», bensì fondata sulla comunione nella
fede, nella speranza e nell’amore. Il papato romano, si obiettava, è un’istituzione propria della Chiesa cattolica, non una struttura potenzialmente
ecumenica appartenente in prospettiva a tutta la cristianità.12
12
Il papato e l’ecumenismo, in «Riforma», 3/34 (1995), 15/09/1995, fasc. Testi e Documenti, p.
2, anche in «Protestantesimo», 50 (1995), pp. 241-245; «Il papato e l’ecumenismo», un documento
del Sinodo valdese-metodista, in «NEV», 16/39 (1995), 27/09/1995, p. 5, in f. Aa/9/2/8; Ablondi,
Il Convegno di Palermo contribuisce al dialogo…cit.; Assemblea generale dell’Unione battista italiana:
un invito alla Cei, in «NEV», 17/8 (1996), 21/02/1996, p. 3, in f. Sbi/Gg/1/10; Assemblea UCEBI/3.
L’intervento del vescovo Ablondi, vicepresidente CEI, in «NEV», 17/26 (1996), 26/06/1996, p. 3, in
f. Sbi/Gg/1/4; A. Martuscelli, L’uomo del dialogo. Ablondi: «Lo spirito della fede unisce cattolici e
protestanti», in «Il Tirreno», 22/06/1996, p. 6; L.M. Negro, A colloquio con mons. Alberto Ablondi,
ospite dell’Assemblea. Una parabola da narrare nel futuro, in «Riforma», 05/07/1996, p. 8.
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Si spiegava inoltre che, mentre ognuna delle Chiese evangeliche si ritiene «una espressione, tra altre, della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica», Roma si considera, come affermato nell’enciclica, «l’unica Chiesa alla
quale gli attributi del Credo siano riferibili in senso pieno; alla maggior
parte delle Comunità sorte dalla Riforma, anzi, viene addirittura negato
l’appellativo di Chiese». Per questo motivo e nel rispetto della propria natura e tradizione, si puntualizzava nel documento, la futura comunione delle
Chiese cristiane non potrà che avere la suprema istanza terrena in un’assemblea rappresentativa di tutte le Chiese. In ogni caso, il modo in cui è stato
definito dottrinalmente ed esercitato in concreto il ministero del vescovo
di Roma in seno al cattolicesimo rendeva il papa inidoneo a svolgere una
funzione ecumenica. Per le Chiese evangeliche un reale mutamento dell’istituzione papale coinvolgeva la sostanza del primato. Non s’intendeva,
tuttavia, sottovalutare le potenzialità insite nella proposta del pontefice, per
non interrompere il cammino verso l’unità.
Sulla necessità di una comunione tra i cristiani, il pastore Tomasetto,
commentando, al convegno di Palermo, il brano di Isaia 25 sul banchetto di gioia per tutti i popoli, così si espresse: «O noi arriviamo tutti insieme alla sala di quel banchetto, oppure non ci arriverà nessuno di noi.
Dobbiamo arrivarci tenendoci tutti per mano, […]. Le nostre divisioni storiche non possono restare senza quell’invito. Nel guardare a chi ci rivolge
l’invito o nel cercare di rispondervi assieme, le nostre divisioni scoloriscono
e si trasformano in diversità riconciliate e in un ardimento reciproco. […]
tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo messo un velo su qualcuno per distinguerlo o dividerlo da noi, per differenziarlo in qualche modo. Quel velo
sarà tolto e con nostra sorpresa scopriremo che ricopriva un nostro fratello
o una nostra sorella».
L’anno successivo, l’invito rivolto all’allora vicepresidente della Cei,
mons. Alberto Ablondi, a portare i saluti dei vescovi all’assemblea generale
dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, prevista a Roma dal 19 al
23 giugno 1996, fu giudicato un forte segnale ecumenico. Nel convocarlo,
il loro presidente pastore Renato Maiocchi pose l’accento sulle importanti
novità di quel momento ecumenico, sul «clima nuovo» che certo di per sé
non metteva in ombra le persistenti ragioni di dissenso dottrinale ed ecclesiale, ma le collocava sul piano dell’incontro, dell’accoglienza e del dialogo
fraterno. Dal pastore la presenza del monsignore fu reputata un primo passo a sostegno del difficile cammino ecumenico in Italia.
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In seguito, mons. Ablondi, artefice di quella nuova dimensione di dialogo, dichiarava ad Alessandra Martuscelli che l’applauditissima partecipazione, per la prima volta dopo cinque secoli, di un rappresentante cattolico
all’assemblea battista, era una dimostrazione del rinnovato clima di reciprocità fra cattolici e protestanti, frutto anche del convegno di Palermo. In
quel periodo il monsignore era impegnato nella stesura del documento sui
matrimoni misti tra cattolici e valdesi, che fu poi votato dai vescovi italiani
superando difficoltà di tradizione e di pastorale. Al riguardo, egli confidò
di essere persuaso che «ogni confessione ha doni preziosi da offrire alle nostre confessioni ed ogni confessione può trovare nelle altre doni preziosi da
cogliere».
In un’altra intervista a Luca Maria Negro sulla partecipazione a tale assemblea, mons. Ablondi si disse convinto che si stesse superando la stagione
dell’ecumenismo personale per andare verso un ecumenismo di struttura.
Anche l’istituzione di un Consiglio delle Chiese cristiane, «un organismo
interconfessionale di informazione, di confronto e anche di provocazione», a suo avviso avrebbe apportato un miglioramento qualitativo. Quanto
all’imminente giubileo, era del parere che il suo pieno significato consistesse «nel richiamare i cristiani al valore creaturale del tempo. Spesso, infatti, ci lasciamo trascinare dallo spazio, contendendocelo, e tralasciamo il
tempo, che è momento di crescita. Non si tratta quindi di una scadenza
formale».
La mia partecipazione all’assemblea dei battisti costituì «un momento
particolare per l’ecumenismo in Italia, e con incidenze forse anche al di là
dei nostri confini», scrisse in seguito il monsignore, evidenziando la gioia
della «prima volta», tra le molte «prime volte» vissute, grazie al Signore, nel
corso della sua attività ecumenica. Di queste menzionò il primo incontro
a Sanremo nel 1962, il convegno di Chantilly, le esperienze nella Società
biblica, dove per la prima volta un cattolico è stato eletto vice-presidente
mondiale, e la ripresa di un rapporto ufficiale fra cattolici e valdesi al convegno di Palermo. Per il suo saluto ai convenuti all’assemblea, confidò di
essersi ispirato alla Trinità sottolineandone l’«uguaglianza» nelle tre persone
ma anche la severa «distinzione», che dai cristiani è stata purtroppo corretta
e violentata, tanto da ricavarne non diversità ma divisioni, incapaci poi di
«saperle accogliere, di saperle valorizzare, addirittura di saperle provocare
come un dono del Signore». Altre fratture hanno una radice più profonda,
puntualizzò il monsignore. Sono quelle che Paolo VI diceva causate dal
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«“demone della disunzione” perché hanno origine non più dalle diversità, ma proprio da quelle realtà che erano state date per creare coesione fra
i cristiani, quali appunto la Parola, l’Eucaristia, la stessa istituzione della Chiesa e tanti altri valori che invece di essere testimonianza diventano
anti-testimonianza».13
Nel ripercorrere il difficile cammino dell’approvazione l’8 maggio 1996
da parte della Cei del Testo comune fra cattolici e valdesi sui matrimoni misti,
già varato dal Sinodo valdese-metodista, mons. Ablondi richiamò di nuovo la favorevole accoglienza data dall’assemblea dei vescovi al documento
per il suo contenuto ecumenico. Gli sembrò che l’ecumenismo stesse «veramente crescendo nella consapevolezza di tanti come una “dimensione
ecclesiale”, secondo la felice espressione di Giovanni XXIII». Fu, infatti,
l’esperienza vissuta di abbandonare un’incarnata tradizione a dar modo alle
famiglie interconfessionali, disposte a sacrificare qualche cosa delle loro sicurezze, di valorizzare la loro esperienza ecumenica. Quel documento, nato
da semplici gesti di vicendevole ospitalità, gli fece percepire che nei rapporti interconfessionali si avesse bisogno «più di convivenza che di incontri»,
spesso insufficienti alla vicendevole comunicazione dei valori professati e
all’autentica conoscenza reciproca. Da ciò il suo ammonimento a «lasciare
le etichette per saper andare oltre e raggiungere la verità che è sempre più
profonda del nostro sguardo, spesso superficiale».
Si ricorda, infine, che mons. Ablondi, nella sua opera di diffusione della
comune parola di Dio, si preoccupò sempre di consigliare anche ai carcerati
la lettura della Bibbia. Li avrebbe, infatti, aiutati a vedere le situazioni in
modo sostanzialmente cambiato, a non disperarsi di fronte alle tante porte
chiuse, essendo essa «una lettera d’amore di Dio». Per questo apprezzava le
diverse traduzioni bibliche, soprattutto quelle in lingua corrente: avrebbero
facilitato la comprensione della Scrittura, che non è solo un libro, ma è la
Parola «vivente». Quando questa s’incarna nella vita di ognuno, spiegava, la
13
A. Ablondi, Io, vescovo, a un’assemblea battista. Dialogo, ascolto. amicizia: ingredienti dell’ecumenismo, in «Avvenire», 01/08/1996, p. 17; Id., Cattolici e valdesi, intesa dopo otto secoli, in
«Avvenire», 21/05/1996, p. 18, e in Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo della Cei,
Lettera di collegamento n. 32, 01/05/1997, pp. 37-40; Ablondi, La Bibbia: un libro che dà senso
alla vita, 02/1996, nota in f. Aa/10/2/5. Per il testo dell’Assemblea generale della Cei - Sinodo
delle Chiese valdesi e metodiste in Italia, Per un indirizzo pastorale dei matrimoni misti, Roma,
16/06/1997, si veda Enchiridion Oecumenicum (EOe), vol. 8, Bologna 2007, nn. 2377-2424. Si
rammenta che il 30/06/2009 tra la Cei e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia è
stato firmato il Documento comune Per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in
Italia, rintracciabile in Documenti Chiese locali, n. 148, Bologna, 2008.
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Bibbia diventa non solo un libro-parola ma un libro-voce, in cui è presente
Dio ma anche l’uomo. Dio si fa dialogo ed educa a un dialogo, il quale è
sempre scambio di valori: in questo modo la Parola contribuisce alla realizzazione dell’uomo, a dar senso alla sua vita, salvandolo da una condizione
a porte chiuse.
4 Giubileo come tempo di rinnovamento
Nell’imminenza delle celebrazioni il papa invitò a vivere il periodo
dell’attesa come «un nuovo evento». Attirò l’attenzione sul giubileo come
tempo di particolare grazia, di grandi preghiere di lode, di anelito alla santità. È un tempo, affermò, da vivere non solo come memoria del passato,
ma anche come profezia dell’avvenire.
4.1 Progettazione e presentazione dell’evento
Essendo il giubileo «una celebrazione spirituale», avvertiva un paio d’anni prima del suo inizio il segretario generale del comitato centrale mons.
Crescenzio Sepe, ciò che sarà organizzato «dovrà avere una forte valenza
religiosa». Quanto al calendario delle manifestazioni per quell’anno santo, «si inizierà a gennaio del 2000 con la Giornata mondiale della pace e
si proseguirà con un grande evento per ogni mese». Segnalava di non aver
ancora avuto informazioni sulla data dell’incontro interconfessionale sul
monte Sinai, previsto dal papa durante l’anno giubilare; riteneva comunque avvenisse tra marzo-aprile 2000, preceduto da uno a Roma nell’ottobre del 1999.14
Riguardo alle celebrazioni giubilari, le Comunità cristiane italiane di
base, durante il loro XII convegno nazionale di Rimini dal 6 all’8 dicembre
1997 sul tema Giubileo e potere. Il tempo nelle religioni ed i tempi dell’umanità, informava David Gabrielli, suggerivano una loro impostazione: un
giubileo di liberazione «a rete» non centrato su Roma. Chiedevano che,
14
Già fitto di impegni il calendario del Grande Giubileo, in «SIR» 12, 13/02/1998, p. 3; D.
Gabrielli, Un Giubileo senza pellegrinaggio, in «Confronti», 28/2 (1998), pp. 23-24; Bolla di indizione di Giovanni Paolo II. Il grande Giubileo dell’anno 2000, MC.B., Le ragioni dell’indulgenza. La
gioia della conversione e Scheda. Il dono dell’indulgenza, in «SIR» 84, 27/11/1998, pp. 8-10; Il grande
significato cristiano del pellegrinaggio e Muolo, La fede viaggia con gli uomini, rispettivamente in «SIR»
53, 17/07/1998, p. 4, e «Avvenire», 17/07/1998, p. 16, che in supplemento riporta il testo della nota
Cei; C. Mazza, I “segni” del Giubileo e la pastorale ordinaria, in «Settimana», n. 19, 16/05/1999,
pp. 8-9; R. Etchegaray, Organizzare il giubileo, in «Il Regno-Documenti», 44/9 (1999), p. 271;
Giubileo, non solo organizzazione, in «SIR», 12, 12/02/1999, p. 12.
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nello spirito della Bibbia, fosse celebrato non nei «luoghi santi», ma a casa
propria, ascoltando il grido degli oppressi e operando per la pace, la giustizia, la riconciliazione, cercando di essere presenti nel settore della solidarietà, del volontariato e dell’impegno nella società. Il giubileo sarà propizio,
osservavano, se diverrà occasione per una ripresa dello spirito del Vaticano
II, così da andare incontro ad alcune domande cruciali della società moderna: il senso della vita, la vera gioia, il significato della sofferenza, il dolore. Mettevano infine in guardia dall’appoggiare iniziative tendenti a porre
l’accento sulla centralità di Roma a discapito della conciliarità, oscillando,
a loro detta, la Chiesa romana nella sua storia reale come un pendolo tra
«Babilonia e Gerusalemme».
Il carattere ecumenico del giubileo, espressione del cammino percorso
negli ultimi decenni dai fedeli delle diverse Chiese, fu evidenziato poi da
Giovanni Paolo II nella bolla d’indizione Incarnationis Mysterium emanata il 29 novembre 1998. In essa egli stabilì l’inizio delle celebrazioni nella
notte di Natale 1999 e la conclusione nel giorno dell’Epifania del 2001.
Come segni di devozione del popolo cristiano egli indicava il pellegrinaggio, incluso il segno della porta santa, e l’indulgenza, manifestazione questa
della pienezza della misericordia del Padre che a tutti va incontro con il suo
amore, espresso in primo luogo nel perdono delle colpe. Quali tracce della
misericordia divina operante negli eventi giubilari additava la purificazione
della memoria, la carità e il ricordo dei martiri. L’indulgenza giubilare, spiegava, si ottiene, previa confessione e partecipazione all’eucaristia, dopo aver
dato testimonianza di comunione con la Chiesa e aver compiuto atti di carità e di penitenza consistenti in una serie di «adempimenti» da eseguirsi a
Roma o in Terrasanta o nelle diocesi; può essere acquistata anche mediante
iniziative che «attuino in modo concreto e generoso lo spirito penitenziale
che è come l’anima del Giubileo».
Nell’intenzione della Chiesa, precisava mons. Marcello Semeraro, l’indulgenza «mira appunto all’eliminazione spirituale, chiamata remissione
davanti a Dio della pena temporale del peccato». Per tale pena s’intende
quella sorta di «zona d’ombra», di «residui del peccato» che rimangono
dopo il pentimento e il perdono e scompaiono solo col tempo e per mezzo
di un perseverante impegno di conversione accompagnato da preghiera e
mortificazione. Il valore dell’indulgenza, aggiungeva il monsignore, trae la
sua origine da questo principio: dalla sproporzione provata dal penitente
tra «il suo essere nuova creatura e la sua esistenza, che ancora si muove tra
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mille difficoltà». Se inoltre si considera la prassi dell’indulgenza alla luce
della «comunione dei santi», essa si configura ulteriormente come un circuito di santità e di perdono. Le indulgenze hanno un significato che non
va, quindi, né sopravvalutato né sminuito: di per sé non sono necessarie,
ma sono utili allo spirito. La Chiesa, che le ha istituite, non le impone ma si
accontenta di «“concederle”. Disprezzare le indulgenze sarebbe certamente
segno di presunzione spirituale», come indicato da Paolo VI nella costituzione Indulgentiarum doctrina del 1967.
Il pellegrinaggio, si spiegava poi nella nota pastorale Venite, saliamo sul
monte del Signore della Commissione Cei per la pastorale del tempo libero, è «esperienza di essenzialità», è autentica esperienza religiosa, occasione
di rinascita interiore, di rinnovata consapevolezza cristiana e di maggiore
impegno nella storia; è anche simbolo della Chiesa pellegrina nel mondo
e della stessa storia umana che si muove verso l’unità e la comunione degli
uomini con il loro creatore. Si differenzia dal turismo religioso, che è più
rivolto ai significati storici e artistici dei luoghi visitati.
I «segni» correlati al prossimo giubileo, specificava anche mons. Carlo
Mazza, costituiscono un «sistema unitario» di parabole-gesti-azioni. Se
il pellegrinaggio evoca il cammino esistenziale che porta l’uomo alla sua
condizione di homo viator, la porta santa ricorda il passaggio dal peccato
alla grazia. L’indulgenza richiama una dottrina teologica e una prassi penitenziale di grande valore sacramentale, ascetico e mistico, nonché un
radicamento cristologico ed ecclesiale. La purificazione della memoria è il
segno più coerente con la mistica giubilare consistente nella riappropriazione dell’imperativo di Cristo di convertirsi e credere al Vangelo. La carità
è il segno che «apre gli occhi ai bisognosi, di quanti vivono nella povertà e
nell’emarginazione», mentre la memoria dei martiri fortifica la fede e incoraggia la testimonianza pubblica dei cristiani in ogni tempo.
Il giubileo è anzitutto «un avvenimento religioso»: non va trattato
«come un puro fatto di società, un semplice cambiamento di millennio»;
esso richiede «un minimo di organizzazione materiale al servizio di un
massimo di slancio spirituale», perché «ogni rinnovamento evangelico è
prima interiore che sociale, ma l’uno non va senza l’altro», avvertiva il card.
Etchegaray in un incontro con gli organizzatori materiali dell’evento in sala
stampa vaticana il 15 gennaio 1999. «C’è sempre il rischio che l’organizzazione soffochi l’anima: non dimentichiamo perciò che il Giubileo non è
una semplice questione di “flussi di pellegrini” bensì anzitutto un anno di

da «le carte di valdo bertalot»

315

grazia, e che ogni aspetto organizzativo si giustifica in funzione di questa
realtà», puntualizzava a sua volta mons. Angelo Comastri, arcivescovo di
Loreto.
In previsione dell’incontro in Vaticano con l’Abu il 20 febbraio 1999,
il dott. Bertalot e mons. Betori si confrontarono su molti aspetti dell’evento giubilare, dopo che in una riunione informale avvenuta a Roma il 29
gennaio 1997 la Fbc e l’Abu avevano esaminato le aree di collaborazione
su: apostolato biblico, promozione del testo scritturistico e sua distribuzione il più possibile capillare, traduzioni interconfessionali e celebrazione del millennio. Fin dal dicembre del 1995, infatti, le Società bibliche si
erano attivate per avanzare una serie di proposte di cooperazione e coordinamento delle iniziative giubilari per una sinergia tra livello nazionale e
internazionale.15
Mons. Betori, con riferimento ai grandi «luoghi» d’incontro con la
Scrittura, in una nota accennò alla Bibbia come «fertile terreno di incontro
ecumenico, anche nel difficile confronto in rapporto all’evento giubilare».
Nonostante le differenze, si era infatti creato lo spazio per una collaborazione nella diffusione del testo biblico e per un tentativo di una nuova traduzione ecumenica del Vangelo di Giovanni, da portare a termine entro
il 2000. Il ruolo della Scrittura nella Chiesa a suo avviso non andava però
ricondotto a una «campagna promozionale», ma implicava invece «comprensione e revisione di situazioni pastorali e culturali, come pure riconsiderazione delle modalità stesse in cui la Bibbia è letta e presentata».
Quanto allo spirito dell’evento giubilare, per padre Giampietro
Brunet esso consisteva in «riconciliazione e conversione, gioia e liberazione.
Riconciliazione come ritorno a Dio e “riconoscimento” di tutti come fratelli; conversione anche come deciso salto di qualità nella pastorale ordinaria».
Bertalot, Verbale incontro 29/1/1997 e Appunti, in f. Sbi/Gg/3/9; Corrispondenza tra
Abu, Sbi, card. Etchegaray e mons. Betori, 11 e 26 gennaio e 9 febbraio 1999, in f. Sbi/Gg/21/9;
M.M.N., Una nota su «Rivista biblica» di mons. Giuseppe Betori. Itinerario verso il grande Giubileo
alla scuola della «Parola del Padre», in «La nostra Domenica», 05/09/1999, p. 5; G. Brunet, Anno
di grazia e d’un nuovo inizio, in «Settimana», n. 46, 19/12/1999, pp. 3, 14; F. Charrier, La rilevanza sociale del Giubileo, in Ibidem, p. 4; M. Pizzighini, Un triennio trinitario, in Ibidem, p. 7;
G. Cereti, Giubileo ed ecumenismo, in Ibidem, p. 12; D. Busolini, Il significato di un evento, in «Il
Giornale del Pellegrino», del Comitato Centrale del Grande Giubileo dell’anno 2000, 1/0 (1999),
21/11/1999, p. 6; C. Sepe, Un profondo rinnovamento spirituale della Chiesa, in Ibidem, p. 3. La bolla
di Giovanni Paolo II, Incarnationis Mysterium, 29/11/1998, è reperibile in EV, vol. 17, 2000, nn.
1677-1721 e la cost. ap. di Paolo VI, Indulgentiarum doctrina, 01/01/1967, in EV, vol. 2, 196611,
nn. 921-955.
15
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Mons. Fernando Charrier, da parte sua, poneva l’accento sulla rilevanza
sociale di quella celebrazione che il pellegrinaggio interiore di conversione
non poteva tralasciare: sarà dal cambio del cuore e dal superamento delle
ingiustizie che si potrà dire di non aver reso innocuo quell’evento, scrisse.
Mauro Pizzighini indicava invece come nucleo centrale la prospettiva
comunionale. Se la preparazione aveva richiesto per il primo anno di promuovere una particolare riflessione sul mistero di Cristo, per il secondo di
concentrarsi sulla presenza dello Spirito e per il terzo di meditare sul senso della vita cristiana come cammino verso il Padre, il duemila sarà allora
l’anno della glorificazione della Trinità. In quel mistero trinitario si potrà
cogliere quella valenza in più che vincola il cammino ecclesiale in una prospettiva misterico-comunionale. Il duemila sarà inoltre un anno intensamente eucaristico che metterà in primo piano la dimensione ecumenica e
missionaria della Chiesa in un significativo incontro pancristiano.
Dopo il millennio delle divisioni, il prossimo sarà di maggior unità, si
augurava don Giovanni Cereti. Benché ritenesse importante il dialogo teologico, per il ristabilimento della comunione fra i cristiani egli attribuiva un
peso maggiore alla crescita delle relazioni fraterne tra i cristiani delle diverse Chiese nella concreta circostanza della vita quotidiana. L’anno giubilare,
sottolineava, dovrà costituire per tutti l’invito a una conversione sempre più
autentica e profonda al messaggio evangelico, perché più ci si unisce a Dio,
più si vive nella fedeltà alla parola del Vangelo e più il Signore è sorgente
di una profonda comunione che continua a unire i cristiani, oltre tutte le
diversità e divisioni.
In prossimità dell’apertura delle celebrazioni il card. Etchegaray, riferì
Dario Busolini, si premurò di riaffermare che «l’Anno Santo e l’anno 2000
non sono la stessa cosa. Bisogna fare attenzione a non mettere sul conto del
Giubileo, o dell’Anno Santo, (che è un conto spirituale!) cose che attengono semplicemente all’anno 2000». Per il cardinale, infatti, il senso più vero
dell’anno santo era quello descritto nelle parole del logo: «L’incontro con
“Cristo ieri, oggi, domani”». Ricordò che il giubileo era stato definito dal
papa «grande» per dargli una dimensione e una portata universali, e perché
era suo desiderio che fosse accompagnato dallo stesso clima di preparazione
del Vaticano II. Il rilievo dato alla fase di preparazione e d’impostazione era
motivato dal fatto che il giubileo riprendeva molte istanze di quel concilio
proiettandone il messaggio nel nuovo millennio.
Anche per mons. Sepe, il dono fatto all’umanità nella Tertio millennio
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adveniente era di «aver intrecciato saldamente la ricchezza di speranza del
concilio Vaticano II con la preparazione e la celebrazione del Giubileo»,
per dar modo alle nuove generazioni di conoscere i frutti dell’esperienza
conciliare. A suo avviso, il bilancio della vigilia permetteva di confidare in
un esito positivo della sua celebrazione, avendo fatto tutto il possibile per
richiamare l’attenzione sul suo senso religioso. Assicurava che, oltre alla novità dei tre poli «geografici» di Roma, Terrasanta e Chiese locali, ci sarebbero stati altri segni, quali: purificazione della memoria, caratterizzazione
ecumenica e interreligiosa, proposte caritative concrete e preservazione della memoria dei testimoni della fede. A determinare la buona riuscita dell’evento saranno allora la conversione delle persone, il rinnovamento interiore
dei cristiani, il rilancio dell’evangelizzazione, il contributo all’edificazione
di un mondo di pace.
4.2 Perplessità espresse dalle Chiese evangeliche
In prossimità del terzo millennio si sono moltiplicate le osservazioni
provenienti dal mondo evangelico. Il pastore Ricca, ritornando sul tema
dell’ecumenicità del giubileo, faceva presente che le Chiese avrebbero potuto precisarne assieme il contenuto biblico, a patto che si fosse «disposti
a diventare meno ricchi, a mettere in gioco qualcosa del nostro patrimonio, a perdere qualche proprietà»: sarebbe una prima volta nella storia,
un evento di grande portata evangelica e allo stesso tempo ecumenica. Si
augurava che il previsto incontro pancristiano fosse convocato congiuntamente dal papa, dal patriarca ortodosso di Costantinopoli e dal segretario
generale del Cec, possibilmente a Gerusalemme, e riflettesse «la situazione intermedia, di transizione, nella quale le Chiese oggi si trovano: non
sono più divise come lo erano in passato, non sono ancora unite come
lo saranno (speriamo) in futuro». Riteneva quindi necessario stringere un
patto di fraternità in Cristo, articolato in cinque punti: una confessione di
peccato preparata assieme, una confessione di fede esprimente l’essenziale
del Credo, una dichiarazione comune sulla Scrittura, una sulla vocazione
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missionaria ed ecumenica della Chiesa, infine un programma comune di
servizio al mondo.16
Quanto alla bolla d’indizione, secondo lui il papa lasciava poco spazio
al profilo ecumenico del giubileo, mentre riservava un ruolo di rilievo alla
pratica dell’indulgenza o delle indulgenze, ambito in cui la sostanza teologica del problema, dal punto di vista evangelico, era quella messa in luce da
Lutero: «Il perdono di Dio cancella sia la colpa del peccatore sia la pena che
dovrebbe subire, perciò cancella anche l’indulgenza che secondo la teologia
cattolica dovrebbe espiare una pena che ormai, secondo la teologia evangelica, non c’è più perché Dio l’ha cancellata». Essendo Cristo «l’indulgenza
e siccome in Lui “tutto è compiuto” (Giov. 19,30) non c’è posto né luogo
per indulgenze ecclesiastiche»; per il pastore quel documento contribuiva a
caratterizzare il giubileo come evento cattolico romano.
Sempre sull’argomento della bolla, il pastore Ricciardi, in una lettera
aperta a mons. Fortino espresse il suo disappunto per la visione della problematica «remissione delle colpe - condono della pena». Quando si parla
d’indulgenza che si può «lucrare» o «acquistare», osservava il pastore, la sostanza non cambia parlando d’indulgenza al singolare, perché non si tiene
conto di chi si scandalizza delle molteplici indulgenze del passato. Ribadiva
anch’egli che «il luogo dell’indulgenza non è altro che il Cristo crocefisso
e risorto; e la Chiesa non può esserne amministratrice alle sue condizioni,
ma pura e semplice testimone». Chiedeva pertanto fosse inserita in un documento del Comitato centrale una nota per spiegare che l’anno giubilare
«non è un fatto che di per sé possa risolvere i problemi ecumenici aperti»;
in caso contrario, gli sarebbe stato «poco utile e poco opportuno» continuare a essere presente come «delegato fraterno» nella commissione ecumenica cattolica.
Si sta rivelando «difficile, per non dire impossibile, mettere il vino nuovo dell’ecumenismo negli otri vecchi del Giubileo cattolico», osservava
16
P. Ricca, «Un Giubileo ecumenico per un millennio più cristiano», in «La nostra Domenica»,
04/05/1997, p. 12; La Bolla papale Incarnationis Mysterium indice il Giubileo dell’anno 2000 e “Luogo
dell’indulgenza è il Cristo, la Chiesa non può esserne amministratrice”, in «NEV», n. 47, 02/12/1998,
pp. 2, 3, in Gg/4; P. Ricca, Giubileo, vino nuovo in otri vecchi, in «Riforma», 29/01/1999, p. 5;
Id., Le paure dei cambiamenti frenano l’ecumenismo, in «Jesus», 03/1999, p. 43; Giubileo: un tempo
per riconsiderare il rapporto con Cristo e Chiesa valdese-metodista di Venezia: un periodo di “digiuno
ecumenico”, in «NEV», rispettivamente del 03/02/1999, pp. 3-4, e 03/03/1999, pp. 2-3, in f. Sbi/
Gg/25/5; Consiglio della Fcei, Documento Evangelici italiani e Anno Santo, 11/05/1999, pp. 124127, in f. Sbi/Gg/21/7.
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ancora il pastore Ricca. Riallacciandosi alla questione delle indulgenze e
alla «doppia sede, il “doppio centro”, la “Sede del successore di Pietro” e la
“Terra Santa”, in cui il giubileo avrebbe dovuto o dovrebbe essere celebrato
“con pari dignità e importanza”», giudicava illusoria la distinzione tra celebrazione del giubileo cattolico e quella dei duemila anni di storia cristiana. Nel veder prevalere il centro romano, riferiva di provare un motivo di
disagio a causa del presupposto storico-teologico cattolico del vescovo di
Roma quale successore di Pietro. Inoltre, percepiva una certa «ambiguità
dei segni»: in quello del pellegrinaggio e in quello della porta santa, aperta a
ogni giubileo e poi chiusa, a suo giudizio «il segno “mangia” il significato».
Con tutto ciò si augurava che da parte evangelica si fosse critici senza essere
polemici, si evitassero «trasfigurazioni», linguaggi retorici e misticheggianti,
ma si sottolineasse l’ecumenicamente significativo.
Rispondendo a chi gli chiedeva a che punto fosse il cammino di avvicinamento tra le Chiese in vista della piena comunione, il pastore accennò
poi alla Dichiarazione congiunta sulla giustificazione per grazia mediante la
fede, sulla quale si erano levate autorevoli voci critiche, sia luterane sia cattoliche, che ne avevano relativizzato valore e portata. A suo parere ciò dimostrava che all’interno di ciascuna Chiesa la scelta ecumenica, su ciò che
questa implicava e significava, era tutt’altro che pacifica: era temuta forse
per i profondi cambiamenti che comportava. La via ecumenica, annotava,
è stretta e accidentata, «è la via di quel particolare cambiamento che è la
conversione: dei cuori ma anche delle menti, degli atteggiamenti ma anche
dei comportamenti, dei linguaggi ma anche delle strutture, delle persone
ma anche delle comunità». La nuova coscienza ecumenica dovrebbe, pertanto, prevalere sull’antica coscienza confessionale, non per cancellarla ma
per aprirla a una comunione più vasta, perché «l’ecumenismo è appena agli
inizi. […] Le divisioni, invece, sono ataviche».
Anche la Federazione delle Chiese evangeliche del Nord-Est in un documento del gennaio 1999, riportando alcune differenze di tipo ecclesiologico e teologico, contestò la legittimità evangelica di collegare l’anno santo
e il giubileo all’applicazione dell’indulgenza come fatto dai cattolici. Pure
da parte della Chiesa valdese-metodista di Venezia si espressero perplessità,
per cui si decise di sospendere, fino al superamento di «questo tempo di
confusione e di equivoci», l’elezione dei loro rappresentati nel Consiglio
delle Chiese cristiane della città, praticando così una specie di «digiuno
ecumenico».
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Che l’ecumenicità, assieme alle «notae ecclesiae», fosse divenuta un dato
imprescindibile per ogni Chiesa che volesse essere cristiana, era convinzione
anche del Consiglio della FCEI17. Quest’organismo fece sapere che dalla
bolla d’indizione e dal successivo decreto Disposizioni per l’acquisto dell’indulgenza giubilare si attendeva l’emergere di nuove tendenze teologiche,
non la riproposizione della teologia delle indulgenze, dei pellegrinaggi, del
suffragio delle anime dei defunti, del tesoro dei santi, aspetti che soverchiavano i pochi spunti evangelici validi. Si temeva che la commercializzazione,
la spettacolarizzazione e la presentazione politica delle celebrazioni assorbissero così tanto i temi legati al giubileo biblico e al nuovo millennio da
renderli irriconoscibili.
A causa delle teologie contrastanti indicate nella bolla e in detto decreto che avevano gettato nuova luce sulle contraddizioni presenti nel documento sulla giustificazione, quali «il concetto del simul justus ac peccator,
il rapporto tra battesimo e giustificazione, il tema della centralità della
giustificazione nella strutturazione teologica, il rapporto fra i “sola” del
protestantesimo e la pluralità di criteri invocati dalla teologia cattolica», il
delegato dell’Alleanza riformata mondiale decise di ritirarsi dal Comitato
ecumenico giubilare. Il rimettere in corso tematiche teologiche e pratiche
ecclesiastiche, spiegò, contro le quali si erano battuti i loro padri nella fede,
ha provocato nelle Chiese evangeliche italiane un disagio, configurato come
«scandalo teologico», tale da costringerle a rifiutare qualunque invito inerente all’anno santo, eccetto gli impegni ecumenici già presi riflettenti la
concezione biblica dell’evento. Si riscontrava un’ambigua convivenza tra
una prassi ecclesiale che intendeva riformarsi nel diretto confronto con la
Scrittura e una fenomenologia religiosa che spesso scadeva a miracolismo e
a culto di personalità religiose.
«Giubilare significa “provare e manifestare un sentimento di gioia incontenibile”», sottolinearono Rinaldo Diprose e Paolo Moretti, convinti, da un
confronto tra giubileo cattolico e biblico, che quello del duemila non avesse
alcun fondamento scritturistico. Espressero pertanto le seguenti osservazioni: il perdono dei peccati non si compra; solo Cristo rimette i peccati;
17
In Italia, a fine Novecento, le Chiese evangeliche comprendenti Valdesi, Luterani, Chiese
cristiane dei Fratelli, Metodisti, Battisti, Avventisti, Esercito della Salvezza, Pentecostali, Apostolici,
Chiese di Cristo, Chiese e movimenti evangelici liberi, Chiese estere in Italia, avevano, secondo una
loro stima, tra i 350 e i 430 mila fedeli; da Home page della Fcei, http://www.agora.stm.it/market/
evan/chiese.htm del 9 giugno 1999, in f. Sbi/Ab/4.
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l’unico modo indicato da Dio per trasmettere i benefici delle «soddisfazioni
di Cristo» è la fede in lui, quindi non per opere ma per grazia; poiché in
nessun altro c’è la salvezza, non vanno aggiunte le «soddisfazioni dei santi».
Inoltre, non esistendo il purgatorio perché Gesù non ne ha mai parlato né
ha mai distinto fra «pena eterna» e «pena temporale», il peccato ha una sola
pena: l’eterna separazione dalla gloria di Dio o inferno. Infine, per ricevere il perdono dei peccati, a loro avviso, non c’è bisogno di visitare alcun
santuario, perché dopo la venuta di Cristo, la presenza di Dio si manifesta
solo nella vita degli uomini, per cui ognuno può diventare suo santuario,
accogliendo per fede Cristo nella propria vita.18
«Questo Giubileo tradisce nel cuore e nello spirito i significati profondi che l’evento biblico, rivisitato da Gesù in Luca 4,16 e segg., offriva alla
fede, prima di Israele e poi di tutto il popolo che si richiama a Cristo»,
scrisse il dott. Gaetano Sottile dell’Alleanza evangelica italiana, nel presentare lo studio del dott. Leonardo De Chirico riguardante l’istituzione del
giubileo con le sue specifiche disposizioni, il suo compimento messianico
neotestamentario e le attualizzazioni nella Chiesa delle origini. Da quell’analisi questi dedusse che dal medioevo in poi i giubilei sono stati denominati anche anni santi, i quali, però, hanno rispecchiato più la spiritualità
cattolica che il giubileo biblico.
De Chirico, esaminando poi il concetto di cattolicità, desunse che dal
cattolicesimo essa è intesa come «la capacità d’inglobare idee divergenti,
valori diversi, movimenti eterogenei, fermenti anche in contrapposizione
tra loro e di integrarli all’interno di un sistema di riferimento unitario». A
suo giudizio, il cattolicesimo «possiede infatti una piattaforma di pensiero
tanto ampia da poter contenere tutto, una tesi e la sua antitesi». È in grado quindi di «“cattolicizzare” qualsiasi cosa. Il “tutto” deve essere condotto
nell’“uno” e l’“uno” deve contenere il “tutto”»: avrebbe pertanto la missione di assimilare le molteplici istanze del mondo e ricondurle all’unità, di
cui la Chiesa è garante e promotrice. La sua cattolicità è perciò «un dato
di partenza, un metodo da perseguire e un progetto da costruire», e il suo
appello all’unità dei cristiani non contempera l’intenzione di ripensarsi
18
R. Diprose - P. Moretti (a cura), Quale Giubileo? Un “Giubileo” per un anno o il GIUBILEO
per l’eternità?, in Supplemento a «Il Cristiano», n. 9, 10/1999, pp. 3, 11-15; L. De Chirico, Il
Giubileo speranza del Terzo Millennio, Roma, 1999, pp. 6, 65-67. Il documento Federazione luterana mondiale - Pcpuc, Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, giugno 1998,
ratificata ad Ausburg il 31/10/1999, è reperibile in EOe, vol. 7, 2006, nn. 1831-1895.
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profondamente e di riformarsi. Di conseguenza, secondo l’autore, l’incontro pancristiano annunciato sarà una chiara visualizzazione dell’idea di unità che ispira gli sforzi ecumenici del Vaticano, ma avrà poco da spartire con
la sostanza e lo spirito del giubileo biblico.
4.3 Il Sae, il Sinodo delle Chiese valdesi-metodiste e il Giubileo
Alla XXXVI sessione di formazione ecumenica del Segretariato attività ecumeniche, Sae, su La preghiera, respiro delle religioni, tenutasi a
Chianciano Terme dal 25 al 31 luglio 1999, si alternarono diversi relatori. Don Manlio Sodi, dell’Università salesiana di Roma, rifletté sul posto
occupato dalla preghiera nelle tradizioni cristiane per porre in risalto l’esigenza di «educare all’esperienza della preghiera. Educare al dialogo con il
Dio della vita». La preghiera rivela la struttura dialogica dell’essere umano,
è un modo di esistere del credente, specificò anche il pastore Ricca, perciò
a Dio va richiesto di «insegnarci a diventare preghiera vivente». Per il pastore Ferrario, la preghiera deve essere radicata nella lettura quotidiana della Bibbia, essere «innervata di parola». L’allora presidente del Segretariato
per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, l’arcivescovo di Perugia mons.
Giuseppe Chiaretti, espresse la convinzione che «la preghiera, denominatore comune di tutte le esperienze religiose, anche le più ardue, è la prima
via di un serio dialogo ecumenico ed interreligioso».19
Sempre mons. Chiaretti, intervenendo poi al Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste svoltosi a Torre Pellice dal 22 al 27 agosto 1999, riconobbe
i rilevanti passi avanti compiuti dal movimento ecumenico in Italia, ma
anche le «ombre»: a suo avviso il grande giubileo stava rischiando di diventare un’ombra anziché un momento di grazia. Chiese pertanto agli evangelici italiani di aiutare i cattolici a scoprire e a vivere il contenuto biblico di
quella «festa della fede». Sul tema dell’indulgenza, li invitò a prendere sul
serio il travaglio della Chiesa cattolica e il quadro rinnovato della sua prassi
penitenziale. Si trattò, ha commentato Paolo Griseri, di un atteggiamento
di disponibilità alla discussione che impressionò favorevolmente il Sinodo,
Le notizie e la rassegna stampa del mese di luglio/agosto 1999, in «NEV», supplemento al numero 34/35, 01/09/1999, pp. 3, 5, 6; pp. 1-20, in f. Sbi/Gg/21/6; P. Griseri, Giubileo, prove di
dialogo tra protestanti e cattolici, da «Il Manifesto», 24/08/1999 e C. Maurizio, “Il giubileo sia l’aiuto ai paesi poveri”. Si è chiuso il Sinodo a Torre Pellice, da «La Repubblica», 28/08/1999, in «NEV
Rassegna stampa», pp. XX e XXXII, in f. Sbi/Gg/21/6; “Jubilee 2000”: una campagna ecumenica e
Progetto “Giubileo 2000” della FCEI, in L’utopia di Dio. Sfide del giubileo biblico, Fcei - Unione italiana Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Roma 1999, pp. 85-93.
19
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all’interno del quale sussistevano diverse posizioni. C’era chi avrebbe voluto
«congelare», per quell’anno, ogni rapporto ecumenico, e chi proponeva di
marcare il dissenso senza per questo mettere in mora il dialogo tra le Chiese
cristiane. Nel documento approvato alla fine, riferì Carmelina Maurizio,
si riaffermarono le distanze critiche, esprimendo però la volontà di portare
avanti l’impegno ecumenico.
Al Sinodo si affrontò il tema del giubileo-anno santo, rendendo note
alcune perplessità sulla possibilità di celebrarlo ecumenicamente. Si rimandò alle comunità locali la responsabilità di verificare l’opportunità o meno
della partecipazione a liturgie ecumeniche a esso associate, direttamente o
indirettamente. Si manifestarono preoccupazioni per il carattere pluralista
e laico dell’informazione pubblica durante quell’anno, ma anche apprezzamento per il coinvolgimento della Fcei nella campagna internazionale
«Jubilee 2000» per la cancellazione del debito estero dei paesi poveri, lanciata in Gran Bretagna nel 1996 e in Italia promossa con il nome «Sdebitarsi».
Mons. Ablondi colse l’occasione dell’assemblea del Sae per annunciare il
progetto della diocesi di Livorno di istituire un Centro di documentazione
sulla storia del movimento ecumenico in Italia, che non escludesse la presenza e la collaborazione di rappresentanti di altre comunità religiose, con
l’obiettivo di non disperdere il patrimonio dei valori ecumenici, tanto sul
piano della memoria scritta che su quello della tradizione orale.
5 Celebrazione del Grande Giubileo
Dopo cinque anni di attesa e di preparazione, finalmente giunse il momento della solenne apertura. Per tutto il duemila la partecipazione ai singoli eventi celebrativi sia a Roma che nelle singole diocesi fu intensa. Si
registrarono coinvolgimenti ma anche assenze da parte di responsabili di
altre Chiese; pure i commenti furono diversificati.
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5.1 Insieme alla ricerca dell’unità
L’anno santo del 2000, nel quale la Chiesa celebra il bimillenario della
nascita di Gesù, è un «anno giubilare» e un «anno liturgico», due aspetti da
non separare, avvertirono il card. Etchegaray e mons. Sepe nel presentare il
calendario di quell’anno. Le celebrazioni avranno un aspetto liturgico, uno
giubilare e uno ecclesiale, tre forme spesso coincidenti, da vivere secondo la
gerarchia dei valori. L’indole liturgica, spiegarono i prelati, avrà sempre il
massimo rilievo, ma quella giubilare sarà preminente nei confronti di quella associativa, e dovrà essere spiritualmente preparata e celebrata. Come da
programma ci saranno alcuni importanti eventi a sfondo ecumenico; altri, come l’auspicato incontro pancristiano, saranno da concordare. A tale
scopo si invitarono le Chiese locali a ricercare, insieme ai fratelli cristiani,
possibili forme di celebrazioni comuni e a favorire le occasioni di incontro,
di preghiera e di dialogo.20
La cerimonia ecumenica di apertura della porta santa prevista nella basilica di San Paolo fuori le Mura il 18 gennaio 2000, alla quale erano invitate
ventidue Chiese cristiane, avvertiva mons. Sepe nel presentare la cerimonia, non sarebbe stato l’unico incontro pancristiano tra il papa e i rappresentanti delle altre confessioni; tuttavia per il momento rimaneva l’unica
ipotesi concreta.
Nel frattempo il pastore Tomasetto, il 14 gennaio, faceva sapere che le
Chiese evangeliche italiane prevedevano un’unica presenza, quella del pastore Norbert Denecke, vicedecano della Chiesa luterana in Italia, per accompagnare il presidente luterano mondiale Christian Krause; si escludeva
la partecipazione della quasi totalità del mondo protestante italiano, per
dissenso sul concetto di perdono e sulla sua gestione. A livello mondiale,
sarebbero state presenti delegazioni della Federazione luterana mondiale,
del Consiglio mondiale metodista e della Chiesa dei discepoli di Cristo,
e lo studioso pentecostale statunitense Cecil M. Robeck. Non avrebbero
partecipato l’Alleanza riformata mondiale, l’Alleanza battista mondiale, gli
avventisti e le varie Chiese pentecostali e di orientamento evangelical; per
Etchegaray - Sepe, Introduzione, in Comitato Centrale del Grande Giubileo dell’Anno 2000, Calendario dell’Anno Santo 2000, inserto allegato a «Tertium Millennium», n. 10, 12/1999,
pp. 4-7; Giubileo: Sepe, aperta possibilità incontro pancristiano, «Ansa» CHR, 14/01/2000, in f.
Sbi/Gg/21/4; Comunicato stampa, «NEV», n. 1, 14/01/2000, in Ibidem; Comunicato stampa 2-3,
«NEV», 18/01/2000, pp. 1-2, in Ibidem; V. Citterich, In quella Porta Santa aperta insieme il desiderio di riscoprirsi universali e S. Mazza, La maratona dell’ecumenismo, in «Avvenire», 26/01/2000,
pp. 18, 19.
20
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i due terzi del protestantesimo mondiale, quindi, l’invito del Vaticano era
considerato irricevibile.
Come annunciato, alla cerimonia di apertura della porta santa, non
presenziò alcun esponente dell’Alleanza riformata mondiale, un organismo
creato nel 1875 che all’epoca collegava centosettantatré Chiese di tradizione calvinista in ottantasei paesi del mondo, la quale si astenne per esprimere, come fece sapere il pastore Ricciardi, il proprio dissenso sull’istituzione
cattolica dell’anno santo, in particolare sulle indulgenze. Pure le Chiese
metodiste italiane e la grande maggioranza delle altre Chiese evangeliche
in Italia non parteciparono. Quanto alla presenza di metodisti all’apertura
della porta santa riportata dalla stampa, precisò in seguito il pastore Valdo
Benecchi in qualità di presidente dell’Opera per le Chiese evangeliche metodiste in Italia, si trattò solo della rappresentanza di un organismo internazionale avente il compito di coordinare i rapporti tra le varie Chiese metodiste nazionali, ma non di rappresentarle; ciò avvenne in coerenza con le
posizioni assunte dal Sinodo. Per il pastore, comunque, quell’assenza non
comportava la cessazione del dialogo ecumenico, ma era un segno che l’ecumenismo si poteva vivere solo sul terreno della fedeltà alla Parola com’è
testimoniata nella Scrittura.
Per il cronista Vittorio Citterich, l’apertura della porta santa all’inizio
della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ebbe uno straordinario
rilievo ecumenico: fu compiuta, assieme al papa, dall’arcivescovo primate
della Chiesa anglicana e da un arcivescovo in rappresentanza del patriarca
ortodosso di Costantinopoli. Ecumenica fu pure la cerimonia di chiusura
dell’ottavario, presieduta dal card. Etchegaray nella stessa basilica, alla quale
erano presenti ortodossi, luterani, anglicani e valdesi, assenti questi ultimi
alla cerimonia inaugurale, puntualizzò Salvatore Mazza. La preghiera per
l’unità, precisò in seguito il cardinale, assomigliò a una «maratona», a una
corsa «senza sbocchi a vista umana»; mise «tanto più a dura prova la speranza, in quanto Cristo non ha fatto dell’unità dei cristiani una promessa,
ma solo una preghiera». Di tutte le preghiere infatti, aggiunse il porporato,
quella per l’unità «è senza dubbio quella che deve essere, se lo si può dire,
la più “orante”, la più supplicante, perdutamente a corpo morto», perché
si tratta di «guardare insieme verso il Signore e di tendergli la mano, in una
obbedienza comune allo Spirito Santo che ci ha inviato».
Nel discorso ai giovani alla veglia in Tor Vergata del 19 agosto 2000,
Giovanni Paolo II, ricollegandosi alla vicenda dell’apostolo Tommaso nel
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cenacolo, parlò di «laboratorio della fede» che fu per i discepoli il cenacolo. Lì «ci troviamo di fronte a una dialettica della fede e dell’incredulità
più radicale e, allo stesso tempo, di fronte ad una ancor più profonda confessione della verità su Cristo», quella dialettica di domande e risposte che
ognuno può ritrovare in se stesso, perché tutti sperimentiamo l’incredulità
di Tommaso. Credere è difficile, avvertì il papa, ma se si lascia che le ferite
aperte del Risorto parlino a ciascuno di noi, con l’aiuto della grazia diviene
possibile credere. Rivolgendosi ai giovani di altre Chiese e Comunità presenti, assieme ad alcuni dei loro pastori, all’inaugurazione della Giornata
della gioventù, egli ricordò loro che il giubileo era «un’occasione di reciproca conoscenza e di comune preghiera per l’unità».21
In quei giorni, rifletté poi Rinaldo Paganelli, si è parlato più ai cuori che
ai cervelli, si è ridata aria ai sogni e non solo ai portafogli. Si è mostrato ai
giovani che si può vincere assieme agli altri, non contro gli altri, e che il
compito comune con le altre confessioni è, per eccellenza, la missione, la
quale può iniziare prendendo coscienza dei tanti giovani che ci vivono accanto e che hanno bisogno di un «laboratorio della fede», dove il confronto
si tramuti in scoperta serena e risposta fiduciosa.
Nel corso dell’anno giubilare molti furono gli eventi rilevanti: l’apertura
della porta santa in San Pietro la notte di Natale 1999; l’apertura ecumenica della porta santa a San Paolo il 18 gennaio 2000; il convegno di studio sull’attuazione del Vaticano II il 25-27 febbraio; il solenne mea culpa
del papa nella basilica di San Pietro il 12 marzo, anche per i peccati che
hanno compromesso l’unità dei cristiani; la commemorazione ecumenica
dei testimoni della fede nel XX secolo il 7 maggio; la pubblicazione della
terza parte del «segreto» di Fatima il 26 giugno; il Giubileo nelle carceri il
9 luglio; la XV Giornata mondiale della gioventù, che ha riunito a Roma
dal 15 al 20 agosto una grande folla di giovani; il Giubileo delle famiglie il
15 ottobre; il Giubileo dei governanti e dei parlamentari il 5 novembre; il
Giubileo dei militari il 19 novembre; il Giubileo del mondo dello spettacolo il 17 dicembre; la Giornata mondiale della pace il primo dell’anno 2001;
la chiusura della porta santa in San Pietro il 6 gennaio; i pellegrinaggi del
papa in Egitto, a Nazareth, a Gerusalemme e a Fatima.
Il discorso di Giovanni Paolo II. «Chiamati tutti ad andare controcorrente», in «Avvenire»,
20/08/2000, pp. 2-3; E i giovani si scoprirono artigiani di ecumenismo, in «Avvenire», 19/08/2000,
p. 7; R. Paganelli, Proposte forti del Papa ai giovani, in «Settimana», n. 30, 27/08/2000, pp. 1, 16;
Scheda. Un anno di eventi giubilari, in «Confronti», 31/2 (2001), pp. 13-14.
21
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5.2 Un’immediata lettura degli eventi giubilari
Guardando oltre l’anno santo, il card. Angelo Sodano vedeva spalancarsi
prospettive nuove di lavoro apostolico. Pensava all’esigenza di una nuova
evangelizzazione che presentasse Cristo alle future generazioni con la parola
e con la testimonianza di veri suoi discepoli, alla necessità di un rinnovamento etico della società previa restaurazione del senso morale nell’uomo
moderno, e all’urgenza di ritornare a immettere il lievito del Vangelo nella
civiltà odierna, per una rinascita spirituale. L’aspetto spirituale dell’incontro tra la Chiesa e gli uomini e donne d’oggi e di domani, da realizzarsi con
la preghiera e con la carità, era anche per mons. Sepe un segno tipico dei
testimoni di Cristo.22
Per mons. Rino Fisichella il valore dei «segni ordinari» con i quali il giubileo era stato celebrato da milioni di fedeli in tutto il mondo era quello di
rinforzare la fede e la testimonianza dei cristiani. E l’anno santo, secondo
lui era «stato vissuto realmente come un anno di grazia in cui la misericordia di Dio è stata percepita come presenza viva e sostegno fiducioso nella
quotidianità dei credenti». Altri momenti che non avevano tolto niente al
valore dei segni ordinari, ma reciprocamente si erano richiamati e integrati
in una significazione più ampia che è quella dell’intera vita della Chiesa,
sottolineò, sono stati la richiesta di perdono per purificare la memoria, il ricordo dei martiri per non dimenticare, la presenza degli altri fratelli cristiani, le giornate di studio sulla recezione e attuazione del Vaticano II, «la porta santa» da attraversare per immettersi con coerenza nel terzo millennio.
Mons. Fortino, riallacciandosi all’Incarnationis Mysterium, n. 4, che recita: «Il carattere ecumenico del Giubileo sia un segno concreto del cammino che, soprattutto in questi ultimi decenni, i fedeli delle nostre Chiese
e Comunità ecclesiali stanno compiendo», giudicò l’iniziativa di includere
tanti loro rappresentanti «ecumenica nel metodo, nel significato e nel contributo offerto». L’atto ecumenico dell’apertura della porta santa, commentò, rimarrà l’immagine emblematica di tutte le componenti ecumeniche
della celebrazione giubilare. Sono state «la densità teologica e spirituale»
a rendere il rito «spiritualmente drammatico e impegnativo», un evento
pancristiano, e la commemorazione ecumenica dei testimoni della fede,
avvenuta il 7 maggio di fronte al Colosseo, a essere il punto più avanzato
A. Sodano, Prospettive per l’Avvenire; C. Sepe, Un segno di speranza; R. Fisichella, Il primato della grazia; Fortino, Uniti davanti alla Porta Santa, in «Tertium Millennium», 4/12 (2000),
12/2000, pp. 6-21, 26-31.
22
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dell’ecumenismo, evidenziandone le dimensioni più profonde.
Altra importante iniziativa ecumenica, richiamò il monsignore, è stata la
cooperazione alla divulgazione della Scrittura che ha avuto diverse espressioni. Si pensi: alla diffusione negli alberghi di un’edizione multilingue, in
traduzione interconfessionale, del Vangelo di Luca; alla pubblicazione congiunta Abu/Comitato centrale del giubileo del volume Tornerò dal Padre,
contenente testi biblici per i pellegrini; alla traduzione ecumenica letteraria
del Vangelo secondo Giovanni; alla diffusione del volumetto Il Vangelo secondo Marco e le sue raffigurazioni a Roma in traduzione interconfessionale
e in lingua corrente; alle due mostre sulla trasmissione della Scrittura sotto
l’unico logo Il Vangelo dei popoli, la prima a cura della Biblioteca apostolica
vaticana, la seconda organizzata dall’Abu. Queste iniziative, secondo lui,
hanno manifestato due elementi essenziali alla ricerca della piena unità: la
Scrittura costituisce uno dei pilastri della comunione esistente tra i cristiani, e il comune impegno delle diverse confessioni a divulgare l’unica parola
del Signore.
Ai fini ecumenici, sottolineò ancora mons. Fortino, rilevante è stata pure
la Veglia di preghiera in risposta all’appello del Patriarca di Costantinopoli per
la festa della Trasfigurazione, avvenuta nella Basilica lateranense la sera del
5 agosto, alla quale hanno partecipato, oltre agli ortodossi, altri esponenti
delle confessioni cristiane presenti a Roma. Anche la visita, dall’8 all’11 novembre, al papa e alla Chiesa di Roma del Catholicòs Karekin II, patriarca
degli Armeni, Chiesa con la quale sono state chiarite le controversie teologiche del passato, ha registrato «un successo ecumenico di valore primordiale». La celebrazione, il giorno di Pentecoste, della Giornata di riflessione
e di preghiera sui doveri dei cattolici verso gli altri uomini: annuncio di Cristo,
testimonianza e dialogo, ha pure messo al centro gli aspetti fondamentali
delle responsabilità che i cristiani devono condividere. La presenza in molte altre celebrazioni di rappresentanti di diverse Chiese e Comunità, ad
esempio al Giubileo dei giornalisti, a quello degli universitari, al Congresso
mondiale dei laici, alla preghiera ecumenica interconfessionale organizzata
ogni sera durante le giornate mondiali della gioventù, ha fatto emergere,
rilevò infine Fortino, un rinnovato impegno verso la piena comunione di
tutti i cristiani, come istanza evangelica.
5.3 Voci dal mondo cattolico ed evangelico alla sua conclusione
Con la chiusura della porta santa il 6 gennaio 2001 calò il sipario sul
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giubileo, che qualcuno volle definire «il Giubileo dei record» per il numero di pellegrini, osservò Paolo Naso. Per mons. Andrea Joos, membro del
Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali, però, non aveva senso essere trionfalistici, perché non si era preparato il futuro, non si era trovata la
via per rendere accettabili e condivisi alcuni temi, ad esempio la questione
della conciliarità, quel processo tendente a costruire il consenso nelle varie Chiese per arrivare a un pieno reciproco riconoscimento. Quanto alle
difficoltà ecumeniche, soprattutto sul tema antico che ha diviso i cristiani,
quello delle indulgenze, il prelato ricordava che nell’anno santo indetto da
Paolo VI nel 1975, quand’egli era segretario della commissione ecumenica
per quell’anno, si era tentata una rilettura teologica di quella pratica, importante anche per le sue implicazioni ecumeniche. Si era affermato che
la Chiesa cattolica doveva coinvolgersi pienamente nel cammino comune
con le altre Chiese, e i frutti di quell’esperienza, infatti, permisero un’accelerazione del cammino ecumenico. Nel 2000, invece, ci si è soffermati
sulle colpe del passato per rilanciare il dialogo, già legittimato dal Vaticano
II; il problema è ora quello di raccogliere i frutti, senza ripiegarsi sull’interpretazione delle indulgenze come assicurazione verso il destino ultimo
dell’uomo. A suo parere, uno dei momenti più alti è stata la celebrazione
dei martiri della fede cristiana che ha permesso di superare la contrapposizione tra «propri» martiri e quelli degli «altri». Per andare oltre le «secche»
delle relazioni ecumeniche, sarà allora necessario un intenso lavoro teologico sul tema delle missioni, della cristologia e del rapporto partecipativo
tra Chiesa cattolica e il Cec.23
Un primo bilancio del giubileo proiettato al futuro fu fatto da Giovanni
Paolo II nella lettera apostolica Novo millennio ineunte, firmata il 6 gennaio 2001 in piazza San Pietro dopo la chiusura della porta santa. Per il
papa, il cammino ecumenico restava «faticoso, forse lungo», ma confidava
nello Spirito santo, nelle sue «soprese sempre nuove». Vedeva infatti l’unità
ecclesiale, «che non manca di realizzarsi concretamente nella Chiesa cattolica, nonostante i limiti propri dell’umano», operare pure in varia misura nei tanti elementi di santificazione e di verità presenti all’interno delle
23
A. Joos, La cicala e la formica del Giubileo, intervista a cura di Paolo Naso; D. Gabrielli,
Terzo millennio, la Chiesa romana a concilio?; D.G., Strategie vaticane per il millennio; P. Ricca, Il
prossimo Giubileo: biblico ed ecumenico; Scheda. Il Bilancio ecumenico degli evangelici; G. Cereti, Le
opportunità mancate, in «Confronti», 31/2 (2001), rispettivamente pp. 12-13, 4, 21, 20, 14-15; M.
Cuzzocrea, La tenda dell’ecumenismo, in «La Settimana», 25/02/2001; Giovanni Paolo II, lett.
ap. Novo millennio ineunte, 06/01/2001, in EV, vol. 20, 2004, nn. 12, 48; cf. nn. 12-122.
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altre Chiese e Comunità ecclesiali. Nel millennio appena iniziato, scriveva
inoltre David Gabrielli, si dovrebbe «fare della Chiesa la casa e la scuola
della comunione», senza trascurare gli specifici servizi alla spiritualità della
comunione che sono il ministero petrino, la collegialità episcopale, la collaborazione di tutto il popolo di Dio alla vita ecclesiale.
A giudizio del pastore Ricca, il giubileo fu troppo mediatizzato, e comunicò un’immagine di Chiesa centrata su Roma e sulla figura del papa,
un’immagine, quindi, sbilanciata rispetto alla realtà. Ci sono stati aspetti
positivi, come la larga diffusione della Scrittura, ma altri contraddittori,
come la beatificazione di Pio IX e l’enfasi posta sul segreto di Fatima. Sotto
il profilo ecumenico, nonostante alcuni episodi con la presenza di rappresentanti di altre confessioni, rimase un evento cattolico romano. Si augurava perciò un futuro giubileo biblico, celebrato da tutte le confessioni cristiane assieme: «un Giubileo biblico ed ecumenico insieme».
Dal Consiglio della Fcei, all’indomani della chiusura dell’anno santo,
venne l’esortazione a «“riaprire la porta” dell’ecumenismo dopo un anno
giubilare segnato da molte ombre», le quali avevano rappresentato un «inverno ecumenico» e rallentato il dialogo. All’uopo si suggerirono queste
proposte: comune impegno per la cancellazione del debito internazionale
dei paesi poveri, pastorale dei matrimoni misti interconfessionali, collaborazione ecumenica nella traduzione e diffusione della Bibbia e sui temi del
nuovo Decennio ecumenico, un’iniziativa dedicata al tema «Per vincere la
violenza (2001-2010)» lanciata dal Cec.
Secondo don Cereti, pur nell’impossibilità di misurare la portata spirituale di un evento realizzatosi anzitutto nell’intimo delle persone, dal punto
di vista ecumenico l’anno giubilare non fu quell’evento traumatico che si
era temuto. Sono mancate, tuttavia, alcune grandi opportunità. La prima
fu di non aver colto l’occasione per un grosso evento di misericordia e di
riconciliazione già all’interno della Chiesa cattolica nei confronti dei molti
esclusi o emarginati: questa era la vera indulgenza. Si pensi ai presbiteri entrati nello stato coniugale, ai quali è stata tolta la facoltà di esercitare il ministero, e ai divorziati risposati. La seconda opportunità sarebbe stata la trasformazione del giubileo in una festa di famiglia celebrata insieme con tutte
le Chiese cristiane in occasione dei duemila anni dall’Incarnazione, con la
partecipazione congiunta alla mensa eucaristica. Non si realizzò nemmeno la grande festa comune di tutti i cristiani da celebrare in ogni parte del
mondo, perché la preparazione del giubileo fu troppo centralizzata dalla
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Chiesa cattolica, a scapito di una visione ecclesiale comunionale. Molti altri gesti non ebbero quella rilevanza che si poteva attendere e che era stata
invocata, come la remissione del debito internazionale dei paesi poveri, la
richiesta di amnistia rivolta ai governi di diversi stati e quella di compiere
gesti simbolici nei confronti dell’umanità e del pianeta; a suo avviso, sono
state tutte occasioni mancate in larga misura a causa della perdurante assenza di fraternità fra i cristiani delle diverse confessioni.
Il giubileo, riportò Monica Cuzzocrea, a una tavola rotonda tenutasi a
Livorno nel gennaio del 2001, alla quale parteciparono molti rappresentanti delle tradizioni cristiane, è stato visto «più come pietra di inciampo
anziché occasione di dialogo anche per l’ecumenismo». Questo movimento, infatti, rimarcò il pastore valdese Klaus Langeneck in quell’occasione,
va avanti perché è la volontà di Dio e perché le Chiese non sono fine a se
stesse. Non essendo mai esistita l’unità dei cristiani ed essendosi la Chiesa
di Gesù incarnata nell’umanità frantumata, sono i progetti di Dio a creare
«quel nuovo tipo di unità dove l’unione e la comunione vanno insieme alla
libertà e alla diversità».
5.4 Riflessioni su come far progredire la comunione tra i cristiani
Nella lettera Novo millennio ineunte, nelle consegne che il papa fece al
popolo di Dio pellegrino nel terzo millennio, il paragrafo n. 39 è dedicato
all’ascolto della parola di Dio, nel solco del Vaticano II. Si evidenziano le
forme di presenza della Bibbia nella preghiera pubblica della Chiesa e nella
lettura da parte di singoli e comunità, per rivitalizzare l’evangelizzazione e
la catechesi. Si esorta a diffondere la Bibbia nelle famiglie, a sviluppare la
pratica della lectio divina, affinché l’incontro con il testo sacro diventi vitale, interpelli, orienti, plasmi l’esistenza. Per mons. Bissoli merita assumere
questo compito biblico come fondamentale contributo all’impegno ecumenico, al «grande ecumenismo della santità».24
La Bibbia è il testo ecumenico per eccellenza, fece eco il dott. Bertalot.
È sempre stata in primo piano nel dialogo ecumenico, durante il quale si
sono tracciati alcuni principi basilari di metodologia ecumenica, descrivibili
24
Bissoli, Con la Parola come faro nel millennio che si apre, in «Avvenire», 14/01/2001;
Bertalot, Nota su Bibbia ed Ecumenismo, in f. Sbi/Ab/4; Lettera da Bertalot a mons. Betori,
26/07/2001, in Ibidem; D. Saroglia, Livorno, la «Civitas oecumenica» va in rivista in «Avvenire»,
29/03/2001; D. Gabrielli, «Oecumenica Civitas», un nuovo luogo di dialogo, in «Confronti», 31/5
(2001), p. 39; Ablondi, Un riflesso di comunione, in «La Settimana», 18/03/2001; K. Langeneck,
Livorno, città tollerante e multireligiosa, in «Riforma», 27/04/2001, p. 5.

332

tiziana bertola

con le seguenti parole chiave: «rivoluzione copernicana, proesistenza, unità
e rinnovamento, unità nella diversità, elementi non teologici, ecumenismo
temporale». Rivoluzione copernicana indica la riscoperta che Cristo è il
centro della fede e non le nostre confessioni, implica quindi un cammino
di conversione; proesistenza significa mettere la propria vocazione confessionale al servizio del dialogo, passando dall’integrismo all’integrazione.
Unità e rinnovamento costituiscono un binomio indispensabile per la crescita della comunità cristiana, mentre unità nella diversità indica la percezione che l’unità non è intesa come uniformità, ma centrata e riconciliata
in Cristo. Per elementi non teologici s’intendono tutti quelli riconducibili
a categorie storiche, filosofiche, culturali che hanno influito sulla separazione fra le Chiese: sono da individuare e ne va determinata la relativa
valenza. L’ecumenismo temporale, infine, è quell’attitudine a superare un
primo iniziale momento di confronto «diretto» per conoscere l’altro con
un confronto «indiretto», richiamandosi alla Bibbia e ai padri della Chiesa.
Pertanto, essendo il rapporto Bibbia-ecumenismo costitutivo del dialogo
ecumenico, quest’ultimo va realizzato attraverso l’accesso al testo biblico,
la traduzione fatta assieme e la diffusione in comune.
Al termine del giubileo, Bertalot propose a mons. Betori questi ulteriori progetti comuni in merito al testo biblico: la traduzione ecumenica
letteraria di Matteo; la revisione dell’Antico Testamento nella traduzione
interconfessionale in lingua corrente, Tilc; un’edizione del Salterio (contenente il Tm, la LXX, la versione francese Nouvelle Segond e possibilmente
la Nuova Cei); un’edizione interlineare di Marco. Quali pubblicazioni per
il futuro suggeriva: l’adeguamento di tutte le edizioni Tilc con la terza edizione del Nuovo Testamento realizzata nel 2000; l’edizione in caratteri rossi
della Nuova Riveduta come testo biblico del millennio; un’edizione della
Bibbia Tilc con sussidio per la lettura in famiglia; un’edizione a colori del
Nuovo Testamento Tilc; un’edizione della Bibbia Tilc con note di pastorale biblica; un’edizione da studio della Nuova Riveduta; la collaborazione
con la Visual Bible per l’uso della Tilc nel video sul vangelo di Matteo e
in eventuali prodotti di mass media, soprattutto per giovani. Indicò, infine, altri progetti per favorire la conoscenza biblica, quali: un sussidio per
la scuola sulla Scrittura come codice culturale, il rinnovo della loro mostra
della Bibbia, l’avvio di una serie tematica di mostre sulla Bibbia, la realizzazione di una piccola sede espositiva sulla storia della Scrittura presso i locali
della Sbi per visite scolastiche.
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Per promuovere l’ecumenismo, riferiva Donatella Soraglia, il vescovo emerito di Livorno mons. Ablondi, il 28 marzo 2001 presentò, quale direttore responsabile, una nuova rivista ecumenica internazionale:
«Oecumenica Civitas», nata da un’esperienza di dialogo e incontro fra persone con tradizioni culturali e religiose diverse. Il primo numero fu dedicato in gran parte alla Dichiarazione congiunta tra cattolici e luterani sulla
dottrina della giustificazione, con gli interessanti contributi del card. Walter
Kasper, allora presidente del Pcpuc, e di André Birmelé del Centro studi
ecumenici di Strasburgo. Nella rivista, precisava il prof. Riccardo Burigana,
una sezione era dedicata alle cronache ecumeniche italiane con una bibliografia di quanto pubblicato in Italia sull’ecumenismo.
Mons. Ablondi, riportava anche Gabrielli, aveva fondato quella rivista
come gesto di dialogo: dialogo all’interno della Chiesa, dialogo all’interno
delle religioni. Livorno in particolare, come Chiesa locale, sentiva «l’ecumenismo quale riflesso della comunione trinitaria che fa della Chiesa segno di
unità per tutti i popoli»: questa era la sua «dimensione ecumenica».
Livorno, commentò il pastore Langeneck, nonostante la sua lunga storia
di tolleranza religiosa, di convivenza di varie confessioni e religioni, di vita
ecumenica molto ricca, mancava ancora di uno strumento atto a raccogliere esperienze, produrre riflessioni e mettere in circolazione idee. Questo
avvenne con la nuova rivista, alla quale collaborarono altri cristiani, che
poterono presentare il loro pensiero, conoscere meglio la teologia cattolica, andando oltre l’ecumenismo del «guardiamo quante cose abbiamo in
comune e quello che ci separa non lo guardiamo»: si riuscì a confrontarsi
seriamente, nel rispetto reciproco, lavorando sulle differenze, senza sterili
polemiche.
6. Conclusione
Dall’analisi effettuata spulciando le «carte» di Valdo Bertalot, si percepisce la rilevanza della collaborazione instauratasi tra la Chiesa cattolica e
le Chiese evangeliche sulla scia dell’incitamento dei Padri conciliari al dialogo, nonostante le divergenze d’indole storica, sociologica, psicologica e
culturale, ma soprattutto d’interpretazione della verità rivelata. Le traduzioni comuni della Scrittura, fondamento della fede di tutti i cristiani, e la
loro diffusione fatta assieme si sono dimostrate un eccellente strumento di
avvicinamento al fine di proseguire nel cammino verso l’unità voluta dal
Salvatore.
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L’indizione del Grande Giubileo, preparato come tempo di rinnovamento, ha messo in luce il clima nuovo di fratellanza e di coinvolgimento
nel divulgare la parola di Dio, avendo come destinatari tutti gli uomini di
buona volontà, incontrati nello svolgimento della loro fatica quotidiana.
Alcune diffidenze sorte durante l’evento giubilare, frutto di ataviche controversie, hanno mostrato che a dividere i cristiani è soprattutto la pratica
della fede, più che il contenuto, per cui si può sempre più spesso parlare di
diversità riconciliata. Oggi si è tutti consapevoli che la fratellanza tra i cristiani non è solo un problema interecclesiale, è anche fermento di unità per
tutti i popoli. Le società, infatti, hanno bisogno di far crescere la dimensione spirituale dell’esistenza, di scoprire la verità dell’altro come la propria
verità, se vogliono trovare, nel reciproco rispetto, le vie dell’incontro e della
convivenza pacifica.
Come spesso evidenziato dall’attuale pontefice, la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani rende sempre più urgente la ricerca di percorsi di unità. Essendo l’ecumenismo un apporto all’unione della
famiglia umana, occorre concentrarsi sulle convinzioni che uniscono, ricordando il principio della gerarchia delle verità, e raccogliere come un dono
degli uni per gli altri quello che lo Spirito ha seminato nelle varie Chiese.
Si potrà così camminare speditamente verso comuni forme di annuncio,
di servizio e di testimonianza.

ColMed 9/2 (2019) pp. 335-338

«Vittoria su un tragico silenzio»
Renzo Bertalot studia Gasparo Contarini
Giuseppe Bratti (Belluno)

Un articolo di alta divulgazione scientifica scritto con l’entusiasmo di un
tifoso1. È quanto ci lascia Renzo Bertalot a proposito di Gasparo Contarini
(1483-1542): diplomatico veneziano prima, cardinale e legato pontificio
poi, artefice dell’ultimo incisivo accordo tra luterani e cattolici prima della definitiva confessionalizzazione dell’Europa. A Ratisbona, nel maggio
1541, nel corso di una Dieta imperiale, l’articolo 5 di un testo condiviso tra Giovanni Eck, Iulius Pflug, Johannes Gropper, Filippo Melantone,
Martino Bucero e Johannes Pistorius venne approvato da cattolici e protestanti, dopo la limatura e la tessitura di rapporti positivi tra le delegazioni
confessionali operata dal Contarini, legato pontificio inviato da Paolo III
nella città danubiana.
Renzo Bertalot – lo immaginiamo con l’espressione buona e arguta che
lo caratterizzava – pronunciò quello che sarebbe diventato il suo «Gasparo
Contarini (1483-1542). Contesto e attualità della giustificazione per fede»
nell’aula magna dell’Ateneo veneto, a Venezia, il 23 ottobre 1999. È un
anno albo signandus lapillo. Pochi giorni dopo, il 31 ottobre, ad Augusta,
sarebbe stata approvata dalla Chiesa cattolica e dalla Federazione luterana mondiale la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione.
Ecco, nel 1999, l’attualità della giustificazione per fede che soggiace all’intervento di Bertalot; e vent’anni dopo, sull’onda lunga del centenario della
Riforma, possiamo dire che il tema non ha perso di smalto.
Nella conferenza poi data alle stampe Bertalot ricostruisce la figura di
Contarini a partire dagli atti del Convegno celebratosi a Venezia nel 19852.
1
R. Bertalot, Gasparo Contarini (1483-1542). Contesto e attualità della giustificazione per fede,
Venezia, 1999. L’articolo si trova in Atti e memorie dell’Ateneo veneto.
2
Sul quale vedi Gaspare Contarini e il suo tempo. Atti del Convegno (Venezia, 1-3 marzo 1985),
a cura di F. Cavazzana Romanelli, Venezia, 1985.
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Tra le sue fonti anche la Storia religiosa della diocesi di Venezia3 e un’opera del 1895 stampata a Firenze4 sui «nostri protestanti», antesignana della
trattazione ancora insuperata di Sergio Caponnetto sul protestantesimo
italiano5. Non con Contarini si apre il testo della conferenza, bensì con il
racconto della vicenda di Pietro Speziali, protestante ante litteram, cioè dal
1512, a Cittadella: episodio che dimostra come la spiritualità di Lutero fosse un linguaggio comune non solo nella Sassonia di Wittemberg ma anche
nella Repubblica veneta. Subito, Bertalot nota che quell’esperienza della
giustificazione per fede che il Riformatore, nel suo ricordo successivo, attribuisce al 1516 era stata vissuta da Gasparo Contarini nel 1511, il 24 aprile,
sabato santo: una scoperta, questa, dovuta allo Jedin6. Ora Bertalot passa a
descrivere Gasparo Contarini con tratti di vera simpatia, quale, appunto,
potrebbe avere un appassionato di sport per i suoi atleti preferiti. Sorvola
sulla venezianità del Contarini, noto ai suoi contemporanei come ambasciatore e statista, autore di un De magistratibus et Republica venetorum che
gli aveva meritato la notorietà nell’ambiente diplomatico, prima della pubblicazione, nel secolo successivo, delle opere di Paolo Paruta (1540-1598).
Frasi sintetiche, come rapide pennellate di un artista provetto, ricordano
la sua formazione all’ateneo di Padova, il suo aristotelismo iniziale, il suo
intervento, ancora da laico, a Clemente VII per ricordargli la sua missione
pastorale e non di principe territoriale italiano.
Parte preminente dello scritto in esame è certamente quella dedicata al
dialogo di Ratisbona: al lettore pare di vedere il Contarini, patrizio veneto
in abiti cardinalizi, mentre arriva ed è accolto con la musica della banda
inviatagli da Filippo d’Assia. Bertalot passa a narrare la sorpresa e l’euforia
dell’approvazione sull’articolo della giustificazione, cui fece subito seguito
la disillusione del mancato accordo sull’Eucaristia. A conclusione del suo
scritto, si augura di «passare al terzo millennio con fede viva ed efficace.
La fatica e la perseveranza di Gasparo Contarini costituiscono certamente
una vittoria su di un tragico silenzio plurisecolare e un’occasione festosa per
tutto il Cristianesimo». Bertalot conclude il suo articolo nel ricordo della
singolare convergenza tra Karl Barth e Hans Küng sulla giustificazione e
3

Storia religiosa del Veneto. Patriarcato di Venezia, Padova, 1991.

4

E. Comba, I nostri protestanti, Firenze, 1895.

5

S. Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino, 1992.

H. Jedin, Un’esperienza della torre del giovane Contarini, in H. Jedin, Chiesa della fede Chiesa
della storia. Saggi scelti, Brescia, 1972.
6
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con una carrellata dei dialoghi tra cattolici e luterani sulla giustificazione
a livello mondiale, dal 1972 al 1997. Nelle ultime righe annuncia la firma
della Dichiarazione congiunta.
Bertalot riprenderà il suo testo in una galleria di ritratti intitolata «Fasi
della cultura europea d’Oltralpe»7, in cui il profilo di Contarini firmato da
Bertalot precede quelli di Immanuel Kant, Sören Kierkegaard e la teologia
dialettica (1813-1855), Paul Tillich8, Dietrich Bonhoeffer e poi, finalmente, nei Quaderni di Studi ecumenici9 con lo stesso titolo, «Fasi della cultura europea d’Oltralpe», questa volta con la presentazione di padre Tecle
Vetrali. Il profilo di Gasparo Contarini è sempre al primo posto; precede,
in quest’ultima pubblicazione, quelli di Galeazzo Caracciolo (1517-1586),
Mattia Flacio (1520-1575), Ugo Grozio (1583-1645), prima di riprendere
quelli di Kant, Kierkegaard, Tillich e Bonhoeffer. Vanno notate anche le
parti cassate del primo testo rispetto ai due successivi: quando il testo passa
sotto il titolo «Fasi della cultura europea d’Oltralpe» abbandona il cenno
a Pietro Speziali e le considerazioni su Küng, Barth e i colloqui cattolicoluterani sul tema della giustificazione.
Bertalot, dunque, si occupa di Contarini a ridosso della firma della
Dichiarazione congiunta; dopo il convegno del 1985, a dimensione regionale, e prima della riscoperta, in anni più recenti, della panoplia delle
Riforme del sedicesimo secolo: già la declinazione al plurale della parola
“Riforme” ci indirizza verso un mutamento storiografico di ampia portata
culturale, pastorale e soprattutto ecumenica10. E da ora in poi?
L’ultimo centenario della Riforma, che è stato il primo a essere commemorato assieme da protestanti e cattolici, apertosi a Lund nel 2016
con una celebrazione presieduta da papa Francesco e dal presidente della
Federazione luterana mondiale Munib Younan, raggiungerà il suo senso
se si continueranno a guardare insieme gli eventi del passato; può essere
occasione propizia perché i riflettori della storia vengano puntati ancora
in direzione del Contarini, «un vero studioso, capace di misurarsi con i
problemi filosofici e scientifici del suo tempo, autore di contributi che,
7
R. Bertalot, Fasi della cultura europea d’Oltralpe, Venezia, 2002. Il quaderno fa parte della
collana «Sussidi» edita dall’Istituto di studi ecumenici «San Bernardino».
8

L’articolo su Tillich si intitola «La teologia della crisi e la cultura europea in Paul Tillich».

9

R. Bertalot, Gasparo Contarini, in Fasi della cultura europea, Venezia, 2003.

R. Burigana, Ecclesia semper reformata: la riforma della Chiesa a 500 anni da Lutero, in
Parallelus, 8 (2017), pp. 407-430.
10
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almeno per i contemporanei, non erano passati sottotraccia… un teologo
che è stato capace, con la sua personalità disposta al dialogo, di superare
contrapposizioni che sarebbero, e talvolta sono, sembrate insanabili: il testo
sulla Giustificazione concordato a Ratisbona dimostra come ciò che sembrava scoglio insormontabile nei rapporti tra cattolici e protestanti poteva
senza alcun dubbio essere superato in una formula che raccoglieva, pur
senza comporle in una sintesi armonicissima, il meglio delle due posizioni teologiche»11. Resta ancora molto da chiarire sull’opera di Contarini, a
partire dalla biblioteca non solo patristica, ma anche luterana e calvinista
che avesse a disposizione: tutto ciò sarà possibile con una riedizione delle
sue opere, mai tradotte, in italiano o in un’altra lingua veicolare, con la curiosità di capire come due esperienze spirituali identiche, quella di Lutero
e quella di Contarini, sovrapponibili a tante altre biografie spirituali del
sedicesimo secolo, quando non loro matrici, abbiano potuto dar vita a due
ecclesiologie, anzi, a due teologie dei sacramenti tuttora contrapposte.

11
G. Bratti, Guardare insieme gli eventi. Gasparo Contarini (1483-1542) e il colloquio di
Ratisbona (1541), tesi di licenza in teologia ecumenica, Venetiis, 1999.
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Renzo Bertalot e «Studi Ecumenici»
Alex Talarico (Lungro)

Renzo Bertalot1 (1929-2015) è nato ad Ivrea il 21 giugno 1929. Dopo gli
studi di teologia presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma, nel 1953 viene
consacrato pastore nel Sinodo della Chiesa Valdese per svolgere il suo ministero a Torino e Chivasso. Dal 1954 al 1961 è pastore a Montreal (Canada),
dove consegue, nel 1959, la specializzazione in teologia con la tesi The Social
Gospel and the Roman Catholic Modernism e successivamente il dottorato,
nel 1961, con la tesi Imago Christi. An investigation of the doctrine of Man
according to the later writings of K. Barth and P. Tillich. Dal 1961 al 1962 è
pastore a Torre Pellice e dal 1962 al 1967 a Venezia. Dal 1967 al 1989 in
Italia dirige l’attività della Società Biblica Britannica e Forestiera per una
sempre maggiore diffusione della Bibbia; desiderio che lo porterà a fondare
nel 1983, insieme a membri di altre Chiese, la Società Biblica in Italia di cui
diverrà prima segretario generale e poi presidente onorario.
Il pastore Bertalot, negli anni di docenza presso l’Istituto di Studi
Ecumenici San Bernardino, prima nato a Verona e trasferito poi a Venezia,
ha scritto numerosi articoli per la rivista «Studi Ecumenici» dell’Istituto, una
rivista nata nel 1983 con l’intento di porsi come strumento di formazione
ecumenica e di ricerca teologica. Qui, tra il 1983 e il 2002, ha scritto affrontando temi rilevanti per la storia della Chiesa e per lo sviluppo dell’ecumenismo. Tra gli articoli pubblicati molti riguardano la Sacra Scrittura e un approccio ecumenico a quest’ultima: vogliamo ricordare L’interpretazione della
Bibbia nel movimento ecumenico2; Violenza e regno di Dio3; Unità e diversità
I riferimenti biografici presenti nell’articolo sono tratti da uno scritto di Valdo Bertalot
in ricordo del padre, pubblicato sul sito Notizie Avventiste, organo di informazione ufficiale della Chiesa cristiana Avventista del Settimo Giorno (11.09.2019): https://news.avventisti.it/
si-e-spento-il-pastore-valdese-renzo-bertalot/?pdf=20134
2
R. Bertalot, L’interpretazione della Bibbia nel movimento ecumenico, in «Studi Ecumenici»,
2/1 (1984) pp. 9-26.
3
R. Bertalot, Violenza e regno di Dio, in «Studi Ecumenici», 11/1 (1993), pp. 67-78.
1
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nello spirito4; Abramo nel Nuovo Testamento5; L’acqua della vita6; “Dopo aver
ascoltato la parola della verità... avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo” (Ef
1, 13)7; Dalla sorgente all’assetato8.
In un’altra serie di articoli il pastore valdese va a studiare e presentare alcune personalità del mondo protestante: Dietrich Bonhoeffer (19061945), Mattia Flaccio Illirco (1520-1575), Paul Sabatier (1858-1928) e Paul
Tillich (1886-1965). Di questi personaggi del mondo protestante e riformato, Bertalot presenta le vicende di vita e il contributo teologico e scientifico consegnato in retaggio alla storia: Paul Tillich profeta del mondo della
tecnologia9; Paul Tillich: confronti10; Paul Sabatier e l’ecumenismo11; Dietrich
Bonhoeffer. L’eco d’oltreoceano12; Mattia Flacio: agli albori del Luteranesimo13.
Nella sua produzione, Bertalot, molto ha dedicato al dialogo ecumenico, alla sua metodologia, alla urgenza della riconciliazione; altri contributi
del pastore valdese hanno affrontato questioni, donandone una lettura protestante, riguardanti il problema ecologico, il decreto sull’ecumenismo del
Concilio Vaticano II e il matrimonio: Metodologia ecumenica14; «Unitatis
Redintegratio» una valutazione protestante15; Il problema ecologico prospettive
R. Bertalot, Unità e diversità nello Spirito, in «Studi Ecumenici», 15/3 (1997), pp. 351-357.
R. Bertalot, Abramo nel Nuovo Testamento, in «Studi Ecumenici», 16/2 (1998), pp. 213220: a partire dalla figura di Abramo, Bertalot fornisce alcuni criteri utili nell’incontro con le altre
religioni, con quello che è «diverso» da noi.
6
R. Bertalot, L’acqua della vita, in «Studi Ecumenici», 14/3 (1998), pp. 315-319.
7
R. Bertalot, “Dopo aver ascoltato la parola della verità... avete ricevuto il sigillo dello Spirito
Santo” (Ef 1,13), in «Studi Ecumenici», 17/3 (19999), pp. 521-524.
8
R. Bertalot, Dalla sorgente all’assetato, in «Studi Ecumenici», 19/3 (2001) pp. 405-413.
9
R. Bertalot, Paul Tillich profeta del mondo della tecnologia, in «Studi Ecumenici», 7/1 (1989),
pp. 43-51.
10
R. Bertalot, Paul Tillich: confronti, in «Studi Ecumenici», 9/1 (1991), pp. 41-48.
11
R. Bertalot, Paul Sabatier e l’ecumenismo, in «Studi Ecumenici», 12/3 (1994), pp. 153-159.
12
R. Bertalot, Dietrich Bonhoeffer. L’eco d’oltreoceano, in «Studi Ecumenici», 19/4 (2001), pp.
519-526: in cui l’autore presenta la testimonianza di Bonhoeffer che, quale profeta di tempi nuovi, morì martire in Germania. «La sua testimonianza ha varcato facilmente l’oceano Atlantico per
fecondare riccamente e in maniera determinante la riflessione teologica del continente sudamericano. L’eco della sua missione continua a rimbalzare da una nazione all’altra richiamando le chiese
alla concretezza della fede cristiana... impegno che trascende ecumenicamente ogni religiosità che ci
portiamo dietro», in Bertalot, Dietrich Bonhoeffer...cit., p. 525.
13
R. Bertalot, Mattia Flacio: agli albori del luteranesimo, in «Studi Ecumenici», 20/4 (2002),
pp. 453-459.
14
R. Bertalot, Metodologia ecumenica, in «Studi Ecumenici», 1/1-2 (1983), pp. 41-60.
15
R. Bertalot, «Unitatis Redintegratio» una valutazione protestante, in «Studi Ecumenici», 2/4
(1984), pp. 587-596.
4
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ecumeniche16; Il matrimonio: prospettiva protestante17; L’urgenza ecumenica nei
dialoghi bilaterali e multilaterali18; La riconciliazione nei dialoghi fra le chiese19;
Il dialogo e la sua metodologia20; Educare alla libertà. Metodologia ecumenica21;
La fede cristiana e le religioni22.
La metodologia ecumenica, che comprende una serie di atteggiamenti e
norme da tenere presenti quando ci si pone di fronte al dialogo ecumenico, è ciò che segue la presa di coscienza della divisione dei Cristiani e che
fa sorgere le domande: «Che cosa dobbiamo fare? Da dove cominciare? »23.
Per Bertalot, la risposta a questa domanda è la testimonianza lasciataci dai
profeti e dagli apostoli, ossia «cambiare mentalità e vita, convertirsi cioè al
Signore, tornare a lui»24; un cambio di prospettiva in cui «diventa così necessario che tutti i cristiani si incontrino per pianificare insieme il loro ritorno
a Dio nell’unità»25.
Il tema della conversione, di cui Bertalot si fa forte sostenitore in molti
dei suoi lavori, va di pari passo con quello della riforma della Chiesa, ossia
16
R. Bertalot, Il problema ecologico prospettive ecumeniche, in «Studi Ecumenici», 5/4 (1987),
pp. 483-490.
17
R. Bertalot, Il matrimonio: prospettiva protestante, in «Studi Ecumenici», 11/3 (1993), pp.
309-316. Qui l’autore fornisce cenni storici, dogmatici ed etici sul matrimonio, presentandolo
come «luogo di santificazione quotidiana... una struttura di grazia che, per fede e nell’incidenza
dello Spirito Santo, risponde al suo intento originale ed escatologico. In questa linea il matrimonio
è riconoscenza, è disciplina e ordine, ma soprattutto è l’occasione di esercitare il proprio sacerdozio
regale nella coppia, nella famiglia e davanti a Dio», in Bertalot, Il matrimonio: prospettiva...cit., pp.
314-315.
18
R. Bertalot, L’urgenza ecumenica nei dialoghi bilaterali e multilaterali, in «Studi Ecumenici»,
13/3 (1995), pp. 373-383.
19
R. Bertalot, La riconciliazione nei dialoghi fra le chiese, in «Studi Ecumenici», 14/3 (1996),
pp. 355-361.
20
R. Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia, in «Studi Ecumenici», 14/4 (1996), pp. 501-511.
21
R. Bertalot, Educare alla libertà. Metodologia ecumenica, in «Studi Ecumenici», 15/1 (1997),
pp. 21-28.
22
R. Bertalot, La fede cristiana e le religioni, in «Studi Ecumenici», 19/1 (2001), pp. 59-67:
«nell’incontro delle religioni è necessario non adottare un atteggiamento ‘captativo’ delle identità
altrui così come è non necessario essere ‘oblativi’ della propria. Questo vuol dire rendersi ‘disponibili’
gli uni verso gli altri. Si possono richiamare, risanare e aggiornare le esperienze passate di buon vicinato. Siamo tutti costruttori di storia in marcia verso la stessa meta... Le religioni devono impegnarsi
in prima linea sapendo che l’amore di Dio ci precede, ci accompagna e ci segue attraverso la fatica
del dialogo e delle convergenze possibili nelle vicende storiche», in Bertalot, La fede cristiana...cit.,
pp. 66-67.
23
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 41.
24
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 41.
25
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 41.
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la continua necessità della Chiesa di Cristo di riformarsi e aggiornarsi, saper
dire in termini sempre nuovi quello che è il deposito della fede26: il Figlio di
Dio incarnato, morto e risorto per noi. Conversione e riforma della Chiesa
fanno parte di quei temi che il pastore Bertalot affronterà spesso nei suoi
contributi scritti per «Studi Ecumenici», assieme ad altri temi come quelli
della rivoluzione copernicana, del passaggio dalla coesistenza alla proesistenza, del rapporto tra unità e rinnovamento e dell’unità nella diversità, di cui
di seguito cercheremo di affrontare i punti cardine.
La rivoluzione copernicana si ebbe quando Copernico, a differenza di
quanto stabilito dal vecchio sistema del mondo che metteva la Terra al centro
del cosmo, affermò che in realtà al centro vi era il Sole. Bertalot, rifacendosi
a questa immagine, fa una sorta di parallelismo, utilizzando il termine rivoluzione copernicana in ambito teologico e andando a sottolineare il rischio
di quando, come confessione, ci si concepisce al centro, considerando gli
altri settori del cristianesimo in funzione di se stessi, piuttosto che mettere
al centro di tutto il Cristo: «Da Tolomeo avevamo appreso che la terra era
immobile e costituiva il centro dell’universo. Il sole, la luna e gli altri corpi
celesti gravitavano intorno a noi in funzione nostra e con leggi ben determinate. Queste lontane intuizioni di natura cosmica sono in un certo senso
parallele a quelle di natura teologica che hanno governato i rapporti passati
tra le varie parti del cristianesimo. Esse rappresentano una tentazione perenne in quanto ci suggeriscono di proporre noi e la nostra confessione religiosa
come centro della fede cristiana e di considerare gli altri settori del cristianesimo in funzione nostra come se gravitassero intorno al nostro modo di
vivere e di esprimere il contenuto della fede apostolica. La tentazione diventa molto forte quando si temono cedimenti al relativismo o la perdita della
propria identità»27.
Bertalot, che parte da quanto era emerso dal Concilio Vaticano II, nel
decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio28 al numero 11, ossia che
bisogna distinguere tra il nucleo della Rivelazione cristiana e la formulazione dottrinale di questo nucleo, sottolinea in questo modo quanto il modo
di concepire ed esprimere la fede cristiana non debba essere confuso con la
Cfr Bertalot, «Unitatis Redintegratio»…cit., pp. 589-590.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., pp. 42-43.
28
Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Decreto su l’Ecumenismo, in Conciliorum
Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo, G. L. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi,
consulenza H. Jedin, edizione bilingue, Bologna, 1991, pp. 908-920.
26
27
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Verità stessa che è Cristo29. Inoltre egli attribuisce la paternità di questa rivoluzione copernicana nell’apparato ecclesiologico tolemaico all’ecumenismo,
in quanto «si è riscoperto insieme, in seguito al rinnovamento biblico, che
il centro della fede è il Cristo e non le nostre confessioni. Le nostre chiese
gravitano intorno a lui come tanti pianeti che da lui ricevono orbita, luce e
calore»30; ciò ha permesso di passare dalla polemica «alla ricerca, al dialogo,
alle convergenze, ai valori complementari e ai possibili consensi»31, facendo cadere ogni integrismo, ogni tendenza di rinuncia o di assorbimento:
«Cadeva l’integrismo e si apriva l’orizzonte verso l’integrazione. Cadevano le
tendenze oblative (rinuncia a se stessi) e captative (assorbimento del diverso)
per rendere disponibile la nostra specifica identità come metodo e come dialogo secondo il principio del par cum pari»32.
Se con il tempo si riuscirà ad andare oltre l’atteggiamento di polemica
verso l’altro, oltre l’integrismo, ossia «quando si propone se stesso come unità di misura e non si lascia spazio al nostro dissenso»33, sarà anche grazie a
questa rivoluzione, che permette di superare quella che è stata la tentazione
di tutte le confessioni del cristianesimo, quella del «ritorno»: «Da parte cattolica si chiedeva agli altri cristiani di ritornare a Roma. Nonostante gli accenti
paterni, una tale richiesta creava più risentimento che attenzione. Se da un
lato poteva rallentare il cammino ecumenico, dall’altro poneva indirettamente, ai cattolici stessi, seri interrogativi... Da parte ortodossa si parlava di
“ritorno” ai grandi concili della cristianità indivisa. Nella storia non si torna
indietro, le restaurazioni non hanno successo. Il passato si può riprendere,
ma non ripetere. Tuttavia anche questa esigenza, particolarmente cara agli
orientali, non mancherà di far riflettere per impostare seriamente i primi
passi verso l’unità. Da parte protestante si insisteva sul “ritorno” alla Bibbia.
Nessuno nega l’importanza della Scrittura e la sua autorità nella chiesa e sulla
chiesa, ma non si possono cancellare dalla storia duemila anni come se non
fossero mai esistiti. Inoltre nessuno si avvicina alla Scrittura con strumenti
stilizzati»34.
Un altro caposaldo della metodologia ecumenica, riguardo i rapporti fra
29
30
31
32
33
34

Cfr Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia…cit., p. 502.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 45.
Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia…cit., p. 502.
Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia…cit., p. 503.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 43.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 44.
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le Chiese, secondo Bertalot, è il cambio di rotta necessario dalla coesistenza
alla proesistenza, che permetta di passare dalla contrapposizione a rapporti
più sereni, guarendo le ferite del passato: «La coesistenza poteva sembrare
soddisfacente al tramonto delle guerre di religione e nella fase illuministica
delle nostre filosofie. In fondo si passava dalla contrapposizione più o meno
violenta ad un nuovo tipo di rapporto più sereno. La possibilità di coesistere
sembrava congelare le brutture del passato ed inaugurare un nuovo tipo di
relazione»35.
Egli rifacendosi alla teologia paolina del corpo e delle membra di 1Cor
12, 18-1936, secondo la quale le varie membra non coesistono ma proesistono, presentando una intuizione che ancora oggi risulta innovativa e necessaria, parte dalle divisioni all’interno della comunità di Corinto: «Nella comunità di Corinto, ai tempi dell’apostolo Paolo, troviamo che si erano formati
quattro partiti che si richiamavano ai nomi di Paolo, Pietro, Apollo e Cristo.
In fondo erano tutti di tendenza integrista compreso l’ultimo che, pur appellandosi al Signore, non era riuscito a ricomporre l’unità, ma solo a creare
un altro partito. Paolo si rivolge a questa comunità, divisa in settori contrapposti, e la invita a riconsiderare la situazione, riprendendo dalla cultura del
suo tempo la parabola del corpo e delle diverse membra»37.
In quella occasione, secondo il pastore valdese, Paolo cerca di far compiere il passaggio dall’integrismo alla integrazione, entrando, appunto, nel salto
di qualità che permette di passare dalla coesistenza alla proesistenza, ossia
un passaggio dall’esistere assieme all’esistere «a servizio di»: «Ora le membra
non coesistono in un corpo, ma proesistono. La proesistenza diventa così una
linea direttiva della metodologia ecumenica. Intorno a questi testi biblici
nasce un nuovo modo d’intessere i rapporti tra le varie confessioni cristiane. Che cosa vuol dire “proesistere” per gli altri? Siamo sollecitati a riscoprire la nostra specifica vocazione confessionale per poterla mettere al servizio
dell’ecumenismo»38.
Ciascuna confessione, in questa prospettiva, è chiamata a mettersi a servizio dell’unità e delle altre confessioni, donando le proprie peculiarità per
un arricchimento dell’altro: «La struttura unitaria del cattolicesimo romano
Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia…cit., p. 507.
«Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se
poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo?».
37
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 46.
38
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 47.
35
36
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non potrebbe forse essere riesaminata e approfondita in modo da costituire
un valido contributo al modo di proesistere del popolo di Dio che vive non
più in un’epoca tolemaica, ma copernicana? La spiritualità ortodossa e il suo
modo di vivere la conciliarità non possono, forse, offrire nuovi spunti alla
riflessione di tutti? La funzione di chiese-ponte che gli anglicani si propongono da sempre non potrebbe, forse, facilitare la comprensione e lo scioglimento di alcuni nodi del dialogo? L’attaccamento alla Sacra Scrittura che ha
caratterizzato tutto il protestantesimo non può, forse, offrire l’occasione per
ridare nuovo senso al primato della Parola?»39.
Le varie Chiese sono in un cammino continuo verso la piena unità, che
non può essere intesa come uniformità, per una motivazione trinitaria, secondo la quale «Dio uno in sé entra in rapporto con l’uomo in modi diversi, come Padre e creatore, come Figlio e riconciliatore, e come Spirito e
redentore»40 e una motivazione pneumatologica, per cui vi è «un solo Spirito
che dispensa doni diversi, partendo da un solo corpo composto di membra diverse»41; il tutto compreso in un orizzonte cristologico: «Se Cristo è il
centro copernicano della fede, se egli è l’unità di misura del nostro modo di
esprimerla, allora deve rimanere il criterio di ogni nostra diversità»42.
Non esiste unità senza rinnovamento; questi due elementi vanno di
pari passo e non possono essere visti contrapposti, in quanto, così fa notare
Bertalot, proprio nel momento in cui sono stati considerati due poli opposti
hanno dato vita a varie derive: «Si può notare, infatti, che la Chiesa cattolica
ha insistito sempre sull’unità, opponendo una forte resistenza alle possibili
minacce di ulteriori divisioni e scismi. In questo contesto il rinnovamento
porta con sé il sospetto di un pericolo, della formazione di nuove correnti di
riflessione teologica che, presto o tardi, possono tradursi in alternative e rotture del corpo cristiano... Un discorso parallelo si può fare partendo dall’altra sponda. Il protestantesimo ha privilegiato la scelta del rinnovamento.
L’esigenza di approfondire sempre più la propria fedeltà al testo biblico, ha
fatto sì che si moltiplicassero le suddivisioni dell’area cristiana»43.
Non vi sono più motivi che possano giustificare la divisione delle Chiese.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 47.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 51.
41
Bertalot, Il dialogo e la sua metodologia…cit., p. 503.
42
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 51.
43
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 49. Si veda anche Bertalot, Il dialogo e la sua
metodologia…cit., p. 506.
39
40
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Bertalot lo esprime chiaramente, in un articolo in cui fa una lettura protestante del decreto sull’ecumenismo del Concilio Vaticano II Unitatis
Redintegratio, citando due autori: Cullman e Moltmann. Di Cullman aveva
riferito le parole con le quali questi aveva accolto il documento conciliare:
«...più che davanti ad una porta aperta, ci troviamo su di un terreno completamente nuovo, giacché mai un documento cattolico ufficiale ha parlato in termini così aperti di cristiani non cattolici»44, mentre di Moltmann,
Bertalot, aveva ripreso una frase dall’ampio respiro e di una attualità notevole: «Dopo cinquant’anni di lavoro teologico comune, oggi si deve dire pubblicamente alla cristianità e alle autorità ecclesiastiche che non vi sono più
divergenze dottrinali che giustificano le divisioni tra le chiese. Siamo giunti
ad una comprensione comune dell’eucaristia, del battesimo, del ministero
della chiesa, del rapporto tra la Scrittura e la tradizione, la grazia e la giustificazione, la chiesa e l’umanità, per non ricordare che i punti più importanti.
Certamente, c’è ancora molto da fare su ognuno di questi punti fondamentali della fede, ma ciò che resta da fare non si può fare che insieme»45.
La dimensione comunitaria del camminare insieme, fa parte della visione
profetica che fa di Bertalot un uomo dall’ampio respiro ecumenico, tanto da
vedere la strada verso l’unità passare per un Concilio universale delle Chiese,
necessario quanto difficoltoso, che riunisca le varie Chiese per arrivare a una
comunione di chiese locali a livello universale: «Si tratta di guardare al giorno
in cui sarà possibile riunire un concilio veramente universale al quale possano partecipare tutte le chiese, per preparare insieme il cammino verso l’unità
visibile. Non si tratta dunque dell’iniziativa di una chiesa a favore delle altre,
ma di una gestione comune. Non è certo possibile stabilire o prevedere una
data. L’idea di un concilio universale resta per ora una stella che guida l’attesa e la riflessione ecumenica. È un punto di riferimento al quale presto o
tardi si dovrà giungere. La chiesa una deve essere vista come una comunità
conciliare di chiese locali, esse stesse autenticamente unite»46.
Questa visione profetica, che si è sempre mossa sull’orizzonte del rifiuto
dell’unità come uniformità, a favore di una unità nella diversità riconciliata, dove si possa approfondire la nozione di Koinonia e il rapporto di questa

O. Cullman, “Su l’apertura ecumenica del Concilio Vaticano II”, in «Presenza Evangelica» 11
(1964), p. 2, c. 2; citato così in Bertalot, «Unitatis Redintegratio»...cit., p. 589.
45
Bertalot, «Unitatis Redintegratio»…cit., pp. 587-588.
46
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., pp. 52-53.
44
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cum Petro e sub Petro47, è proiettata verso un futuro che non prevede arresti:
«Se attualmente le chiese sono strutturate in maniera monarchica, sinodale
e congregazionalista non per questo è impensabile che possano rapidamente
progredire verso una maggiore unità visibile. Credo che si possa dire che il
movimento ecumenico è stato all’avanguardia del dialogo e non può ora cedere alla tentazione di assumere posizioni di regresso»48, facendo attenzione
ad individuare quegli elementi che stanno all’origine delle divisione, ma che
non sono teologici49.
La produzione teologica di Bertalot ancora oggi ha tanto da offrire a tutti
coloro che vogliono approcciarsi alla dimensione ecumenica dell’essere cristiani, andando a costituire una eredità da studiare e da riprendere in mano,
in quanto la prospettiva presentata non termina di avere la sua carica profetica e spirituale; ancora oggi egli emerge come un uomo di preghiera, che
ha saputo leggere i segni dei tempi ed è riuscito a mettersi a servizio della
Chiesa Una, donandoci un retaggio concettuale e pratico al quale dobbiamo guardare e dal quale possiamo attingere nuovamente, per affrontare il
presente e per poter procedere in maniera spedita verso il giorno della piena
unità dei cristiani.
Non si può pensare all’ecumenismo senza la dimensione del cambiamento e «nessuno può restarsene indisturbato aspettando che l’altro si metta in
movimento»50, soprattutto oggi che «i tempi della polemica e dell’apologetica
sono passati»51 ed è necessario avviare processi di ricerca comune, in cui si
purificano i linguaggi utilizzati, in favore di linguaggi moderni che possano
permettere di uscire da situazioni di stallo: «Il linguaggio dev’essere particolarmente curato perché adoperiamo modi di dire carichi di tradizioni millenarie i quali suscitano fraintendimenti reciproci e richiamano tempi che non
sono più i nostri. A volte il linguaggio attuale permette, con formule nuove,
di uscire da situazioni apparentemente bloccate»52.
Lavorare sempre più affinché vi sia una comprensione ecumenica, una
testimonianza comune e perché ci si possa orientare oggi «insieme verso
una comunità conciliare [e insistere] sulla necessità dell’incontro dei consigli
47
48
49
50
51
52

Cfr Bertalot, L’urgenza ecumenica nei dialoghi.. cit., pp. 376-379.
Bertalot, L’urgenza ecumenica nei dialoghi...cit., p. 379.
Cfr Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 54.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 45.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 45.
Bertalot, Metodologia ecumenica…cit., p. 55.
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di chiesa in via di avvicinamento per formulare e promuovere strutture
preconciliari»53; è questo ciò su cui bisogna puntare, assieme alla urgenza
della formazione ecumenica che oggi rischia di non essere sufficientemente
sviluppata: «Si nota, infatti, che mentre l’orizzonte s’allarga cresce la tentazione a ripiegarsi su se stessi non solo nel timore di perdere la propria identità confessionale, ma anche per semplice disinteresse e pigrizia. Quelli che
si estraneano ritardano il passo e continuano ad occultare lo scandalo della
divisione. Occorre quindi dedicare maggiore cura alla formazione teologica
ed ecumenica per facilitare la partecipazione di tutti al movimento»54.
È necessario oggi più che mai procedere sulla via dell’unità verso la dimensione della riconciliazione «senza la quale nessun tipo di unità potrà
reggere»55 e grazie alla quale potrà crescere «la speranza di risolvere alcuni
nodi delle precedenti discussioni… per superare le difficoltà che ancora marcano le differenze con segni contraddittori e intralciano il cammino verso
una più visibile unità della chiesa»56.
Passi concreti da parte delle autorità ecclesiastiche è ciò a cui dobbiamo anelare57, tendendo alla comunione perfetta, cercando di non cedere
alla tentazione del narcisismo che fa porre se stessi di fronte a sé e impedisce di vedere Dio negli occhi degli altri: «Per tutti incombono la tentazione
del narcisismo e il groviglio di immagini riflesse che offuscano il “vedere” e
l’“udire” della Parola. Per questo motivo l’incontro delle chiese deve comportare un’occasione di svolta e di conversione verso il compimento della
promessa»58; la promessa che vedrà la pienezza nel nostro tempo che, utilizzando un’immagine cara al pastore valdese, è il tempo del parto, «e, come
il parto, la conversione delle chiese comporta dolore e sofferenza. Le nostre
madri non hanno rifiutato questo momento particolare della loro vita per
darci alla luce. Perché dovrebbero rifiutarsi le nostre chiese? Ognuna sa che
“quando il bambino è nato, dimentica le sue sofferenze per la gioia che è venuta al mondo una nuova creatura” (Gv 16, 21)»59.
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La tenda di Abramo
L’ecumenismo e la riconciliazione1
Renzo Bertalot †

Introduzione
La prospettiva biblica
Dobbiamo innanzitutto prendere atto che la pace annunziataci dalla
Bibbia va rigorosamente distinta dalla pace che il mondo sa dare. Quando
gli uomini pensano di aver trovato una formula per la pace, si trovano in un
grave pericolo dinnanzi a Dio. Infatti, trovata la formula, l’animo umano
cessa di essere inquieto e si preoccupa unicamente di passare all’applicazione secondo i casi della vita quotidiana. In altre parole tutta la problematica
della pace viene ridotta ad una legge, ad un codice, che non chiede altro se
non di essere osservato. È così che la pace biblica viene snaturata, sia pure
in un fenomeno religioso, in modo tale da rendere gli uomini non più disponibili per Dio. Il dono diventa un possesso che può essere più o meno
intelligentemente manipolato o teleguidato. Una volta messa in atto tutta
la nostra buona volontà ed intelligenza nell’osservanza del codice e nell’uso
della formula, nulla ci può essere richiesto. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Se non abbiamo tralasciato nulla e se non abbiamo fato buon uso
di tutti gli strumenti a nostra disposizione possiamo ritenerci soddisfatti.
Quando questa tentazione s’insinua nell’essere nostro abbiamo trasformato l’evangelo della pace in una legge che suona per noi maledizione nella
1
Questo testo di Renzo Bertalot viene ripreso dagli Atti della Sessione Estiva di Formazione
ecumenica del 1969 (L’ecumenismo e la riconciliazione, in «Humanitas», 25/1-2 (1970) pp. 202209), promossa dal Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), del quale il pastore Bertalot, per anni,
è stata una delle voci più ascoltate nella riflessione teologica; questo testo comprende la relazione
introduttiva e le conclusioni della Sessione.
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misura in cui ci porta ad autogiustificarsi dinnanzi a Dio. Ai tempi del profeta Geremia Israele aveva scoperto una pace di questo genere e l’andava
perfezionando con un complicato sistema di alleanze politiche e con il sostegno di falsi profeti. Dio abbandona questo popolo ai suoi ragionamenti
vani e lascia che le potenze di questo mondo abbiano ragione delle sue forze
militari ed intellettuali. Lo stesso discorso si potrebbe rifare considerando
l’insegnamento dei Farisei ed il loro modo di porsi irreprensibili dinnanzi
al Signore. Ora la pace biblica è un dono di Dio, dello Spirito e del Cristo.
Come tale essa costituisce sempre una sorpresa per gli uomini e comporta
il giudizio, la conversione e la riconciliazione. Aggiungiamo che l’avvenimento della pace, la ricezione del dono di Dio, divide la nostra vita in un
«prima» ed in un «dopo» radicalmente diversi. Se così non fosse il dono di
Dio sarebbe vano e lascerebbe indisturbata la nostra mente nei suoi sentieri
di dubbia consistenza. Ciò che vien prima appartiene alla «carne» e ciò che
viene dopo appartiene allo «Spirito»: v’è dunque un passaggio qualitativo
che non è opera dell’uomo, ma di Dio. Gli uomini biblici compiono questo passaggio nel «timore» e nel «tremore», non certo nella paura, ma nella
consapevolezza che dinnanzi a Dio, che si rivela ed elargisce i suoi doni, noi
siamo misurati e trovati mancanti ed indegni. La conversione e la riconciliazione si inseriscono a questo punto.
L’ecumenismo e la pace
L’esperienza ecumenica ha fato lentamente maturare, all’interno del cristianesimo del XX secolo, una rivoluzione che potremmo paragonare a
quella copernicana, per cui possiamo parlare di un «prima» e di un «dopo»
per quanto riguarda le relazioni tra i vari settori del cristianesimo. Il modo
di intendere la propria fedeltà al Signore non aveva impedito che larghi
settori confessionali avessero proposto se stessi, nel passato, come unità di
misura negando spazio teologico ai dissenzienti. L’altro non aveva ragione
d’esistere, il suo sistema non poteva che esser respinto. Bisognava quindi
trovare le vie più adatte per indurlo ad abbandonare il suo terreno insicuro
per guadagnarlo al nostro. In altre parole, la visione del cristianesimo che
ne derivava era molto simile alla visione tolemaica dell’universo: al centro la
nostra confessione ed intorno a noi gli altri corpi religiosi che ricevevano da
noi luce e calore. Questa visone della realtà cristiana non era esente da una
forte coloritura manichea che vuole il bene da una parte ed il male dall’altra. Oggi una nuova scienza, la polemologia, potrebbe aiutarci ad allargare
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il discorso e ad approfondire la critica del nostro passato. Incapaci di mantenere il dissenso all’interno delle nostre fila abbiamo sentito, o inconsciamente sentito, la necessità di trasferirlo nell’altro da noi e poi di combattere l’altro in vista della nostra purificazione. Oggi sappiamo che questa
via non è altro che un’evasione perché il dissenso è dentro di noi. «L’uomo
vecchio» è lento a morire, o come diceva Lutero, sa nuotare attraverso le
acque del battesimo. Questo tipo di cristianesimo tolemaico aveva trovato
nella polemica e nell’apologetica le sue armi migliori. Non dobbiamo quindi stupirci se i figli di questo mondo hanno prolungato le linee del nostro
passato modo di agire. Dalla polemica si è passati a giustificare la guerra;
dall’apologetica al colonialismo. I partiti politici odierni non hanno superato ancora lo schema adottato dalle chiese nella visione tolemaica della
loro fede, e continuano a contendersi con le vecchie armi della polemica e
dell’apologetica. Nei migliori dei casi si arriva ad una «coesistenza pacifica»
che mantiene inalterate le varie visioni manichee della realtà sociale. Con
l’ecumenismo le chiese sono passate ad una visione copernicana della loro
fede. Cristo è diventato il centro della vita dei credenti e delle comunità. Si
è imposta la necessità di una comune convergenza verso il Signore, che dà
luce e calore a tutti. Anziché auspicare conversioni da un settore all’altro si
è cominciato a pregare insieme per una nuova conversione, una nuova pentecoste, di tutte le chiese. Il «prima» ed il «dopo» non sono più paragonabili e non si trovano più sul prolungamento dei discorsi di un tempo. Dio
rinnova la sua chiesa! La polemica e l’apologetica non reggono più, oggi si
parla di «ricerca» teologica. Il Signore precede il suo popolo e dà a noi di
ricercare insieme le sue vie, aiutandoci a vicenda, nella certezza che tutto
ciò che Dio ha compiuto deve essere manifestato nel suo regno.
Chiesa e mondo
È ormai abusato il dire che la chiesa segue a rilento il mondo nelle sue
innovazioni e che essa non è più capace di precederlo con un messaggio
valido per il nostro tempo e per la nostra società. Nel tentare di introdurre
il nostro discorso sull’ecumenismo, la pace e la riconciliazione, cerchiamo
invece di rovesciare quest’accusa per dare un contributo genuino alla soluzione dei grossi problemi sociali della nostra epoca. Per secoli le chiese
si sono aspramente combattute con brutalità e cattivo gusto che non vogliamo descrivere. L’ecumenismo ha portato la fine della visione tolemaica
della realtà, in cui un settore si propone all’altro come unità di misura senza
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lasciar spazio ai dissenzienti. Possiamo, quindi, fare appello al mondo affinché non prolunghi più questa visione passata, tolemaica, manichea, integrista. Siamo passati per quella strada perciò parliamo. Vi è un’altra possibilità
che vorremmo fosse il futuro di nostri figli e che non scandalizzasse i più
poveri, ma bisogna avere il coraggio di passare da un «prima» ad un «dopo».
Nel 1910 le chiese si sono rese universalmente conto dello scandalo della
concorrenza nei paesi del terzo mondo; di lì è nata la riflessione ecumenica. Oggi non abbiamo ancora capito tutta la gravità dello scandalo che le
nostre divisioni politiche suscitano tra i piccoli e i poveri. Continuiamo a
strumentalizzarli. Le giovani chiese hanno trovato ascolto assai più nelle
assisi ecumeniche che non i popoli del terzo mondo nelle Nazioni Unite.
Si parla della necessità della «coesistenza» in un mondo che potrebbe esplodere in mezzo alle manipolazioni atomiche. Le chiese che hanno vissuto
l’esperienza della coesistenza dicono che non è un discorso sufficientemente
radicale e che bisogna ora passare alla «proesistenza». Questa prospettiva i
partiti politici e i grandi blocchi del nostro globo non l’hanno ancora intravista o almeno seriamente considerata. Ricordiamo che il passaggio dal
«prima» al «dopo» è un passaggio radicale. Anche per il mondo va compiuto, non nella paura, ma nel timore e nel tremore. Il discorso naturalmente
continua; dobbiamo però imparare a concentrarci non sulle difficoltà, ma
sulla fiducia di un domani migliore proprio perché Cristo illumina la realtà
nella quale viviamo.
Conclusioni
La riconciliazione è una nuova creazione
«Ora, se Cristo è stato risuscitato, vana è dunque la nostra predicazione
e vana e pure la vostra fede» (1 Cor. 15, 14). «Ma Cristo è stato risuscitato dai morti» (1 Cor. 15, 20). Da questo evento deriva tutta una nuova
visione della storia, anche dal punto di vista creazionale. Il Padre, facendo
risorgere Cristo, ha liberato il cosmo intero dalla morte; per questo esso
geme ed è in travaglio in attesa del compimento finale (Act. 2, 24; Rom.
8, 22); in tal modo Cristo, nuovo Adamo (1 Cor. 15, 22; Rom. 5, 12ss),
ha vinto la morte e il dolore in cui il primo Adamo era caduto trascinando
con sé la creazione intera. Alla luce del Cristo la creazione è un evento in
attesa. Tutto è stato fatto tramite la Parola e in vista della Parola (cfr. Io. 1,
3; Col. 1, 15). In Cristo l’attesa della creazione raggiunge la sua pienezza
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e la sua trasparenza, cioè la sua riconciliazione. Cristo è risorto, dunque la
madre allatti con gioia il suo bambino, l’operaio costruisca le strade e le
case degli uomini, il medico guarisca gli ammalati e lo scienziato prosegua
nelle sue ricerche.
La Chiesa lo sa
Questa conoscenza non l’abbiamo dalla carne e dal sangue (Io. 1, 13;
Gal. 2, 16), ma dallo spirito, il quale ci fa ricordare e ci comunica oggi la
potenza salvifica della risurrezione. Inseriti, per fede, in questo mistero che
è dono di Dio, siamo chiamati ad una continua conversione che divide
sempre la nostra vita in un «prima» e in un «poi», in profondità e in novità
di vita. Questa coscienza del dono ricevuto ci spinge ad annunciarlo: quindi dono e missione sono inscindibili. La missione è «diaconia di riconciliazione», (2 Cor. 5, 18), essa si esplica nella chiesa, tra le chiese e nel modo.
La chiesa è il mondo che si apre alla parola, cioè il «mondo trasparente» di
Dio. Coscienti di conoscere in modo oscuro e frammentario (1 Cor. 13,
12), chiediamo allo Spirito di aprire i nostri cuori e le nostre menti.
Il mondo non lo sa ancora
Il mondo non ha ancora coscienza della sua riconciliazione, in Cristo,
con Dio, ma geme ed è in travaglio in attesa della rivelazione dei figli di
Dio (cfr. Rom. 8, 22). La presenza della chiesa nel mondo è: testimonianza
di ciò che abbiamo conosciuto (cfr. 1 Io. 1, 2-3), e diaconia che comunica
ciò che abbiamo ricevuto. Mentre il mondo riflette sul lavoro, sulla socializzazione e sul nuovo futuro, noi siamo coscienti che la nostra diaconia
deve consistere nel liberare questi valori dalla paura, dai miti e dagli integrismi al fine di renderli trasparenti al loro significato creazionale, comunitario ed escatologico. Le rivoluzioni del presente avvengono nell’ambito
dell’«uomo vecchio», infatti l’uomo nuovo da esse propostoci oggi sarà
l’«uomo vecchio» di domani, mentre per il cristiano la vera rivoluzione è
«novità (Kainótes: Rom. 6, 4) permanente» nel Cristo risorto. Anche le rivoluzioni devono conoscere la «conversione» e diventare «trasparenti».
«Mi sentii pieno di gioia quando mi si disse: andremo al tempio del
Signore ... pregate per Gerusalemme. Per amore dei miei fratelli ed amici
io esclamo la pace sia in te« (dal Salmo122).

ColMed 9/2 (2019) pp. 355-357

Una finestra sul Mediterraneo
Il Medioriente senza cristiani non esisterebbe, continuerà
ad esistere solo con la presenza dei cristiani

Ibrahim Faltas (Betlemme)

Una esperienza indimenticabile quella vissuta a Roma nei giorni dal 19
al 22 Settembre, che rafforza il mio pensiero che il dialogo e la conoscenza
reciproca apre il mondo ad orizzonti nuovi. Sono stati giorni improntati
da una missione importante, che ha avuto come tema centrale e scopo di
questo viaggio di come possiamo adoperarci per mantenere viva la presenza
cristiana in Medioriente. Ho accompagnato la delegazione palestinese dalla
Terra Santa rappresentata dal Presidente del Comitato Presidenziale per le
Chiese, il Dr. Ramzi Khoury e dall’ambasciatore per la Palestina presso la
Santa Sede, Issa Kassisieh.
Il Comitato Presidenziale delle Chiese, era stato fondato al tempo di
Arafat, che durante il suo mandato aveva sempre avuto molta attenzione
nei confronti dei cristiani, come ad esempio la decisione, che otto municipalità della Palestina dovevano essere governate da sindaci cristiani, come
nel caso di Betlemme. Negli ultimi anni, il Comitato Presidenziale delle
Chiese, presieduto da Dr. Ramzi Khoury, che fu un uomo di fiducia di
Arafat, e che continua ad esserlo anche con l’attuale Presidente Abu Mazen,
ha riorganizzato tutto il lavoro per risolvere i numerosi problemi di tutte le
chiese del Medioriente, tenendo i contatti con tutti i Patriarchi sia cattolici
che ortodossi, e con tutte le chiese di tutta l’area mediorientale. Un lavoro
importante visto anche i capovolgimenti geopolitici di tutte le zone interessate. La Palestina è il solo Stato in Medioriente, che ha creato un Comitato
Presidenziale a servizio delle Chiese.
Il primo incontro istituzionale è stato con il neo eletto Ministro della
Salute, On. Roberto Speranza, che ha ricevuto come prima delegazione,
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proprio la nostra palestinese, presso il Palazzo Montecitorio. Durante l’incontro abbiamo portato a conoscenza della difficoltosa situazione di assistenza sanitaria che vivono i cristiani palestinesi, della complessità della
situazione economica che spesso non permette loro di stipulare un’assicurazione a copertura per ricevere un servizio sanitario, e della scarsità ospedaliera e diagnostica che ha il paese.
Gli incontri sono proseguiti con il Cardinale Parolin, al quale volevamo consegnare una lettera del Presidente Abu Mazen, indirizzata a Papa
Francesco. E dopo un lungo dialogo di approfondimento sulla situazione
dei Cristiani in Terra Santa, Il Cardinale Parolin comprendendo il nostro appello, ha provveduto ad organizzare un incontro direttamente con
Papa Francesco. E con grande gioia per tutti noi ci ha comunicato che la
richiesta fatta da Abu Mazen, un anno fa, di portare per un esposizione
temporanea a Betlemme la Mangiatoia, che si trova attualmente presso la
Chiesa di Santa Maria Maggiore, è stato deciso di regalare una reliquia della
Mangiatoia ai Francescani, e che rimarrà a Betlemme.
Abbiamo incontrato anche Mons. Paul Richar Gallagher, Segretario per
le relazioni con gli Stati, portandolo a conoscenza della complessa situazione che i cristiani vivono a causa dei documenti d’identità e di tutti gli
impedimenti per i ricongiungimenti familiari.
L’incontro con il Cardinale Sandri, è stato molto bello, ci ha incoraggiati
a continuare nel cammino intrapreso ed abbiamo organizzato la sua visita
il 3 ottobre, poiché si terrà ad Al-aqsa un incontro interreligioso in occasione degli 800 anni della presenza francescana in Terra Santa. Il Cardinale
Sandri, incontrerà il Grande Mufti di Gerusalemme, come San Francesco
incontrò il Sultano a Damietta!
Ma la sorpresa più grande di questo viaggio è stato l’incontro con Papa
Francesco, che ha apprezzato molto la nostra visita e abbiamo potuto consegnare tra le sue mani la lettera del Presidente Abu Mazen, che in quei
giorni si trovava a New York, presso l’Onu. Papa Francesco ha ringraziato molto Abu Mazen, definendolo un uomo nobile, nato per la pace, una
persona dall’animo pulito, che lui porta nel cuore. Il Santo Padre è rimasto
sorpreso nell’apprendere dell’esistenza di un Comitato Presidenziale per le
Chiese per tutto il Medioriente, e ha elogiato questa iniziativa complimentandosi con il Presidente Abu Mazen. Abbiamo avuto un lungo colloquio,
dove abbiamo lanciato l’appello di come possiamo fare per salvaguardare
la presenza cristiana in Terra Santa. Papa Francesco ci ha ascoltato ed era
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visibilmente commosso. In lui era ancora vivo il suo ultimo pellegrinaggio
in Terra Santa e ha ricordato l’eccezionale evento di preghiera che si era tenuto a Roma, alla presenza di Shimon Perez e di Abu Mazen, e ci ha detto
che l’albero di ulivo che era stato piantato in quella occasione sta crescendo
e si è radicato e sicuramente porterà frutto!
Un messaggio molte forte che ci ha fatto riflettere, nel continuare a
coltivare le relazioni di dialogo per un futuro di pace. Papa Francesco ha
molto apprezzato, anche l’iniziativa dell’incontro interreligioso che si terrà
a Gerusalemme ad Al-Aqsa, in occasione della presenza degli 800 anni dei
francescani in Terra Santa, e che fa seguito all’incontro che si era tenuto ad
Abu Dhabi. E qui Papa Francesco, ha sorpreso tutti noi, perché ha voluto donarci personalmente un libro sul documento redatto ad Abu Dhabi,
che tratta il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e per la
convivenza comune, e l’enciclica Christus vivit, andando lui personalmente
a prenderli nel suo ufficio! Eravamo letteralmente stupiti, della familiarità
ed accoglienza che abbiamo ricevuto e abbiamo compreso quanto al Santo
Padre stia a cuore il futuro dei cristiani in Terra Santa. Abbiamo provato
una grande emozione e ci siamo sentiti protetti quando Papa Francesco ha
impartito su di noi la Sua Benedizione Apostolica.
Ci siamo permessi di invitare Papa Francesco, in occasione della chiusura dei lavori di restauro della Basilica della Natività a Betlemme, che sarà
Capitale della Cultura Araba 2020. Dell’incontro con Papa Francesco, porto nel cuore una frase importante che lui ha detto a tutti noi e che non dobbiamo dimenticare: «il Medioriente senza cristiani non esisterebbe, continuerà ad esistere solo con la presenza dei cristiani», e Gerusalemme deve
essere una città aperta, una città di tutti, per tutti i popoli.
Al termine del viaggio, dopo tanti incontri, tanti appelli lanciati per
testimoniare la situazione che vivono i cristiani in Terra Santa, mi venivano in mente le parole di San Francesco: «di cominciare col fare ciò che è
necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile».
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Cronache
«Mare senza fondo e senza confini»
Riflessioni a margine del Convegno su «La teologia dopo
Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo» (Napoli,
20-21 giugno 2019)
Pier Giorgio Taneburgo (Molfetta)

1. Un proficuo scambio di lettere
Organizzare e vivere un Convegno nella sezione San Luigi della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sulla collina di Posillipo, a Napoli,
non poteva certo prescindere dalla tradizione più antica della Compagnia di
Gesù e dal suo genuino afflato spirituale. Così rimarrà inciso nella memoria
futura il fatto che Papa Bergoglio, anch’egli gesuita, sia ritornato a Napoli
proprio nella festa di san Luigi Gonzaga, patrono della gioventù cattolica,
e nell’occasione della chiusura del Giubileo aloisiano per i 450 anni dalla
nascita del santo, durato dal 21 giugno 2018 al 21 giugno 2019.
Alla chiesa del Gesù Nuovo era stata scoperta una lapide, che vuol ricordare il primo incontro con Napoli: «21 marzo 2015 - Papa Francesco, primo
Papa gesuita, ha regalato a Napoli una sua evangelica ed affascinante visita
pastorale reincarnando, in mezzo a noi, la dolce personalità di Francesco
d’Assisi, pecorella di Dio Misericordia. Egli è venuto in questa chiesa del
Gesù Nuovo retta dai suoi confratelli Gesuiti per condividere la sofferenza
dei sofferenti e portare la buona notizia ai poveri. I Padri Gesuiti, gioiosi e
riconoscenti, in memoria del grande evento posero».
Nel giorno in cui si celebra il ricordo di san Luigi, il 21 giugno, si legge
nel breviario un passo significativo dalla sua «Lettera alla madre»: «Ti confiderò, o illustrissima signora, che meditando la bontà divina, mare senza
fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce» (Acta SS., giugno, 5, 878).
La madre era la contessa Marta di Sàntena, piemontese.
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Anzitutto, ci troviamo di fronte ad uno scambio epistolare, che rappresenta una modalità sicura per mettere a nudo le proprie emozioni e, prima
ancora, la propria identità. Il «conosci te stesso» non ha mai smesso di far
ardere i cuori e accendere le menti di generazioni di uomini e donne in cerca
della verità. Oggi nel rapporto genitori-figli si vive una difficoltà intrinseca
a donarsi tempo nell’amore, facilitando la relazione e la crescita armoniosa
delle parti.
San Luigi asserisce di fare buon uso dello strumento della meditazione,
sicché per il cammino spirituale che introduce alla santità - si potrebbe aggiungere anche quella precoce - silenzio, preghiera e meditazione sono vie
privilegiate. Senza dimenticare la meravigliosa realtà di assistenza e servizio
agli appestati, da Luigi abbracciata eroicamente in occasione della tremenda
epidemia, che colpì Roma nel 1590.
Il 4 novembre 1585 Luigi si era incamminato verso Roma, portando una
lettera, questa volta scritta da suo padre, Ferrante Gonzaga, al Superiore generale della Compagnia di Gesù. Solo sessantatre anni prima, nel 1527, i
Lanzichenecchi avevano saccheggiato Roma.
Roberto de Mattei ha definito il sacco di Roma «un castigo misericordioso», ovvero una punizione da parte di Dio, finalizzata ad una purificazione
necessaria, improcrastinabile. Pur salvando il detto della sapienza popolare
«nessun male viene per nuocere», lo uniamo volentieri alla provvidenziale
ventata di santità che, in quel periodo e subito dopo, fu possibile percepire
per le vie di Roma, grazie agli esempi del card. Borromeo, Filippo Neri, il
suo figlio spirituale Camillo de Lellis, Felice da Cantalice, Ignazio di Loyola,
il card. Baronio e, naturalmente, Luigi Gonzaga. Molte esagerate, indimenticabili scommesse di carità furono giocate nell’Arcispedale di San Giacomo
degli Incurabili e nei suoi dintorni. Le borgate popolari con le emergenze
sociali maggiori erano dentro le mura della città.
Alcuni sostengono che il sacco di Roma abbia segnato la fine del
Rinascimento. Fatto sta che proprio in quegli anni tormentati, a causa dello scisma degli anglicani, anche l’Inghilterra finiva di essere una nazione cattolica. Ciononostante, in presenza di una teologia “nuova” e di nuovi araldi
di essa, oggi restiamo estasiati e andiamo meditando col Gonzaga «la bontà
divina, mare senza fondo e senza confini».
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2. La Costituzione Veritatis Gaudium
Sono stati diversi gli appuntamenti preparatori del Convegno napoletano, sia nei termini della riflessione teologica (altri convegni, seminari, laboratori, la creazione del sito veritatisgaudiumemediterraneo.it, un
numero speciale della Rivista Rassegna di Teologia), sia nel rinnovamento
delle strutture esterne della Facoltà e del Pontificio Seminario Campano
Interregionale. Tempo di recupero e di rinascita per la comunità dei Docenti
e degli Studenti. L’evento di giugno aveva espressamente nel suo substrato
di coltura la Veritatis Gaudium.
Una constitutio apostolica è un atto promulgato direttamente dal Santo
Padre. La Veritatis Gaudium porta la data ufficiale dell’8 dicembre 2017, è
stata diffusa il 29 gennaio 2018 e ha voluto riformulare l’insegnamento della
Chiesa cattolica «circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche». Ha sostituito la Costituzione Sapientia Christiana di san Giovanni Paolo II, risalente
al 1979, promulgata appena un mese dopo l’enciclica Redemptor Hominis.
Le Lettere del Magistero pontificio, sia quello ordinario sia quello straordinario, lungo il corso degli anni continuano ad innervare e nutrire il popolo
cristiano.
3. Primo giorno: 20 giugno, le migrazioni
Il Prof. Ambrogio Bongiovanni, che cura rapporti accademici ed ecclesiali in India, esperto nel dialogo interreligioso, in particolare con islam e induismo, ha introdotto i lavori della prima parte del Convegno. Ha presentato
il significato generale di “contesto” per una sorta di explicatio terminorum,
essendo presente questa parola nello stesso titolo dell’evento. E l’ha riferita
immediatamente al mare Mediterraneo. Bernard Lonergan sosteneva che i
teologi dovrebbero imparare a praticare una teologia che superi la concezione normativa e statica della cultura. «Il Mediterraneo è mare di tutti e
non mare degli uni contro gli altri», aveva detto il Prof. Salvatore Settis al
Convegno su Arte e teologia, sempre a Posillipo, il 30 marzo 2019.
Il Prof. Valerio Petrarca, docente di Antropologia culturale all’Università
“Federico II” di Napoli, ha aperto la prima sessione riguardante il tema delle migrazioni. Ha criticato il mondo della politica e alcuni esponenti che su
questo delicato argomento basano le loro promesse elettorali. Altro bersaglio
sono stati i Paesi ricchi della Terra. Ha fatto notare che i nomi dei viaggiatori, specie europei, verso i nuovi mondi cominciano con la stessa consonante: mercanti, missionari, medici e militari. Stavano un tempo insieme sulla
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stessa nave e oggi sullo stesso aereo.
Grano e zizzania sono cresciuti insieme in Europa e hanno creato un
sistema, in riferimento al Vecchio Mondo e a come esso ha poi trattato gli
autoctoni oltremare. Significativa è stata la conclusione, in cui ha riferito
che molti migranti usano nascondersi tra le merci, per cui capita che gli oggetti hanno diritto di partire ed arrivare, cioè hanno libertà di circolazione.
Le persone, invece, sono libere di partire e non sempre di approdare ed essere accolte.
Don Carmelo Torcivia, pastoralista di Palermo, autore con Don Emilio
Salvatore del recente saggio Quando a credere è il popolo (Trapani 2019), ha
puntato alla spiegazione del quadro dei “segni dei tempi” e di come l’emigrazione sia da considerare uno di essi. Il padre di questa categoria teologica
è da considerarsi Marie-Dominique Chenu, che presentava i segni dei tempi
per un discernimento rivelativo di alcuni processi storici. Per il teologo fondamentale Giuseppe Ruggieri tutta la storia è un locus theologicus. Dio parla
ancor oggi e non si è manifestato solo con la Rivelazione pubblica. La crisi
economica dal 2008 in poi, le persecuzioni di vario genere e naturalmente le
guerre hanno causato il fenomeno delle odierne migrazioni. C’è un marchio
pasquale in ogni flusso migratorio: si migra come per l’esodo di un popolo
in cammino. Si esce dalla morte, per procedere verso la vita della Pasqua.
Dunque, le migrazioni rivelano.
La memoria biblica è fondamentale e ci sarebbero tanti passi da fare, per
scoprire il migrante come icona della vita di fede. Abramo in sé rappresenta
il viaggio e non possiede, infine, alcuna terra se non quella per seppellire sua
moglie. Altra dimensione da scoprire è la stranierità, allo stesso modo in cui
i cristiani nella Prima lettera di Pietro sono esortati ad apparire «stranieri e
pellegrini» (1Pt 2,11) tra i pagani. Etimologicamente anche la parrocchia
esprime una condizione d’itineranza, fortemente connotata dalla stranierità.
Da ultimo, l’emigrazione andrebbe interpretata sotto il segno della conversione. Se è un segno dei tempi, l’attenzione ai migranti non è un problema morale, ma teologico-rivelativo. Dunque, non una iattura, ma un kairòs.
4. Un altro segno dei tempi: l’interculturalità
Nella seconda sessione del primo giorno si è approfondito il tema dell’intercultura. P. Secondo Bongiovanni sj, docente alla PFTIM di Napoli, ha
offerto un contributo filosofico. Si parte dal principio generale che la vita di
un altro vale come la propria, per cui la riflessione si sposta immediatamente
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sulla fratellanza umana e sul riconoscimento tra culture e persone. Ne scrive già Paul Ricoeur. Esiste una stretta connessione tra riconoscimento e
costituzione di legami sociali stabili e generativi. Nella storia la lotta per il
riconoscimento reciproco è caratterizzata da conflitti e da violenze, come
teorizzano anche Hegel e Marx. E rimane sempre parziale, insoddisfacente,
poiché il mutuo riconoscimento parte dal gesto gratuito del riconoscimento
della dignità dell’altro, della sua esistenza e del rispetto che chiede.
Dalle parole di Papa Francesco derivano tre principi basilari. a. Non si dà
dovere dell’identità senza il coraggio dell’alterità. b. Identità e alterità diventano tali nel modo di proporsi all’interno di una storia di relazioni. Perciò
dice Gesù: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e
nessuno dirà: Eccolo qui, o: eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a
voi!» (Lc 17,21). c. La tua vita vale quanto la mia ovvero la tua esperienza,
la tua cultura, la tua religione valgono come la mia. Questo è possibile solo
se si va oltre ogni cinismo politico, elettorale, sociale.
Il Prof. Giorgio Marcello, sociologo all’Università della Calabria
(Cosenza), ha sottolineato la necessità di tessere reti collaborative per leggere la teologia e la storia. Nessuno lo pensa né lo propone, ma i poveri
andrebbero messi in cattedra. La cultura autentica fa memoria dei propri
errori e confessione d’insufficienza. Anche lo studio è fatica del capire, che
quasi nessuno vuol fare e si demanda volentieri ad altri. Così esso non serve ad affermarsi davanti alla gente, ma è condizione indispensabile di povertà. Ha scritto su questi temi il biblista P. Saverio Corradino sj, citato
indirettamente.
5. Spazio alle donne: il dialogo nel contesto mediterraneo
Le Proff. Pina De Simone e Donatella Abignente, entrambe della sezione “San Luigi” a Posillipo, sono state le due sole voci femminili udite il
giorno 20 giugno. La De Simone si è soffermata sul Mediterraneo, mare di
dialogo, insieme di differenze ed intrecci, luogo del confronto. Ha ricordato le parole di Papa Francesco nello spazio dinanzi al cimitero di Alessano,
il 20 aprile 2018, giorno della visita alla tomba di Don Tonino Bello: «Siete
una “finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla
storia”, ma siete soprattutto una finestra di speranza perché il Mediterraneo,
storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di
pace accogliente». Queste sono esattamente espressioni del Servo di Dio
Don Tonino, vescovo terziario francescano. Ecco perché il Mediterraneo
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interroga la teologia e la teologia può accoglierne la lezione.
La Prof.ssa Abignente, teologa moralista, ha offerto un contributo sui
temi dell’ascolto e del dialogo, il senso della storia umana, della vita e della
morte. Ha preso spunto anche dall’umanità di Gesù, da Veritatis Gaudium
e dal Documento di Abu Dhabi (4 febbraio 2019). E chiudendo, ha citato
il testamento spirituale di P. Christian de Chergé, monaco trappista, priore
di Tibhirine, parole che si collocano indelebilmente nella storia del dialogo
e della tolleranza: Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di
essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la
mia famiglia, si ricordassero che la mia vita era “donata” a Dio e a questo
paese. […] La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di
meno. In ogni caso non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza
per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e
anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il
perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo
di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. […] E anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per
te voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo. E
che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre
nostro, di tutti e due. Amen! Inch’Allah.
Dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (Bologna) è giunto a
Napoli il Prof. Fabrizio Mandreoli. Nel suo intervento ha cercato una risposta alla domanda: «Quale teologia nel contesto del Mediterraneo?». E
lo ha fatto citando alcuni dei suoi pensatori di riferimento, autorità in
campo teologico, da vari ambiti ed epoche storiche, in particolare Calvino,
Lonergan ed Erich Przywara sj. Recente è il suo studio Spazio europeo e mediterraneo. Le analisi profetiche di Dossetti e La Pira (Trapani 2019), scritto a
quattro mani con Marco Giovannoni, storico della Chiesa contemporanea
ed esperto su G. La Pira.
Al Prof. Don Emilio Salvatore, biblista della sezione “San Luigi”, è toccato trarre le conclusioni della prima giornata di lavori. Ha citato una
lettera di G. La Pira a Papa Pio XII (4 febbraio 1958) sulla convergenza
delle nazioni mediterranee, considerando quel mare come «il grande lago
di Tiberiade», lo spazio dell’armonia fra tre diversi continenti. Qui ovviamente si ritrova il fondamento evangelico e iconico del lago di Genesaret e
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del mar Mediterraneo interpretato come locus theologicus.
6. Secondo giorno: 21 giugno
Ed ecco finalmente giunto il momento culminante, non un’udienza e
neppure una celebrazione. Grande attesa in tutti i partecipanti all’evento,
con un notevole caldo da cui bisognava necessariamente difendersi. P. Pino
Di Luccio sj, biblista e Decano della sezione “San Luigi”, introducendo la
seconda parte del Convegno, ha illustrato i contenuti della Lettera giunta per l’occasione dal Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli (cfr. il testo
qui in appendice). Così anche si è parlato del documento preparato dagli
Studenti sulle donne nelle Facoltà teologiche e gli sbocchi lavorativi per
quanti abbiano conseguito i titoli accademici.
Si potrebbe suddividere la mattinata in cinque differenti momenti.
Anzitutto una riflessione a due voci, entrambe dalla sezione “San Luigi”,
sull’arte come luogo di incontro e di dialogo tra le culture del Mediterraneo.
P. Jean-Paul Hernandez sj ha riferito sui rapporti tra Bibbia e arte. Hokmáh
è la parola ebraica per indicare inizialmente un’abilità, per esempio nel
creare le cose. Dunque, in seconda battuta passa a significare la Sapienza
in grado di rinnovare ogni cosa, superando l’idolatria e l’infedeltà. L’arte è
capace di rivelare la stessa creazione come una bellezza che si rinnova.
Il testo biblico che meglio raccoglie gli archetipi del cielo aperto e del
santuario è la scala di Giacobbe di Genesi 28,10-22. Proprio per questo
tale brano è proclamato nella liturgia della dedicazione di una chiesa. Ogni
edificio sacro è una vera scala di Giacobbe, capace di unire la terra al cielo.
L’intera liturgia sempre si origina da una pietra come fondamento, in questo caso la pietra usata come guanciale da Giacobbe. In ebraico la parola
even “pietra” ha a che fare con av “padre” e ben “figlio”. In even c’è la doppia
nozione di padre e figlio, per cui la Chiesa dovrebbe avere questa doppia
paternità, essere fondata sul Padre e sul Figlio. Basterebbe verificare le parole di Gesù in Mt 16,18, anche se il testo in questo caso è in lingua greca.
L’altro contributo sull’arte in generale è venuto dal Prof. Giorgio
Agnisola. L’arte prende corpo dallo stupore. Si legge nella sintesi diffusa:
«L’arte non fa discriminazioni, mira a raccontare l’uomo al di là delle consuetudini e delle articolazioni convenzionali. Per questo è un bene comune,
si inserisce in quell’universo di valori che riguardano, nel momento dell’espressione come della fruizione, la crescita dell’uomo, la sua costante ricerca
di un significato della vita. […] Ecco dunque un reale punto di partenza

366

pier giorgio taneburgo

per parlare di dialogo nel Mediterraneo: perseguire una concreta e profonda
conoscenza dei popoli che si affacciano sul mare nostrum attraverso le arti».
Il dialogo con le altre religioni è stato il secondo momento o snodo della
mattinata con due Relatori, una docente musulmana e un ebreo. La Prof.
ssa Sihem Djebbi, insegnante di Scienze politiche e Relazioni internazionali
a Napoli e alle Università di Siena e Parigi, ha presentato la sostanza del
cosiddetto soft-power religioso, le risorse immateriali - fondamentalmente
culturali - di un Paese. In particolare, serve verificare sempre l’uso della religione da parte di uno Stato, per entrare in contatto e riuscire ad influenzare
i popoli e le culture di altri Paesi, alla ricerca di consensi e affermazioni a
livello internazionale. Tutto questo si è verificato recentemente con la firma e la diffusione del Documento di Abu Dhabi (4 febbraio 2019) «sulla
Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune».
Il Prof. Meir Bar Asher (Hebrew University, Gerusalemme), esperto
di islam sciita, esegesi del Corano e dialogo fra ebraismo e islam, ha posto l’interrogativo se l’islam sia in effetti una religione tollerante. Recita il
Corano: «Nessuna coercizione nella fede» (2:256). Purtroppo in questi anni
c’è la tendenza dominante a presentare l’islam come una civiltà violenta,
che rifiuta le altre religioni e ogni abbozzo di dialogo con esse. Il Relatore
ha cercato di dimostrare con passi scritti dal Corano e orali della tradizione
degli ḥadīth, che nel corso dei secoli non è sempre andata così, perché vi
sono stati episodi di tolleranza verso il diverso e di dialogo interreligioso.
P. Francisco Ramírez Fueyo sj (Università Pontificia Comillas, Madrid),
esperto in spiritualità ignaziana, ha parlato sul discernimento come metodo di risoluzione delle “tensioni antitetiche”. L’invito sarebbe a salire possibilmente su un piano “superiore”, per affrontare le polarità differenti che
esistono nella Chiesa e nella società. I presupposti teorici sia filosofici sia
ecclesiologici sono da cercare in J. A. Möhler, R. Guardini e, più di recente,
nell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Nel campo della storia della Chiesa e della cultura italiana sono state proposte delle testimonianze a partire da figure di riferimento. Il Prof.
Sergio Tanzarella ha spiegato come sia necessario studiare storia per poter
studiare poi teologia. Sembra divenuto improcrastinabile il momento di
proporre una teologia per la non-violenza, ove però l’ultima parola sia parresía. La Prof.ssa Anna Carfora, esperta sul martirio nel cristianesimo delle
origini oltre che sul pensiero di Don Lorenzo Milani, ha avanzato tre proposte: lo studio della storia delle dinamiche interreligiose nel Mediterraneo,
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per comprendere quelle presenti; la declericalizzazione della teologia a favore specialmente dei fedeli laici; infine, il rapporto tra le donne e la teologia.
7. La lezione di Papa Francesco
Il contributo di Papa Bergoglio all’evento in questione resterà nella storia come la prima volta di un Papa ad un Convegno internazionale di
Teologia, sicché si potrebbe descrivere il suo intervento come una lezione
magistrale. Trattandosi naturalmente di un gesuita fra altri gesuiti, immaginiamo non vi siano stati troppi inconvenienti o sorprese da dover prevedere o altre formalità da osservare. Una presenza attesa, preparata, come se
si dovesse giocare una partita in casa.
Nell’intervento papale si riesce a distinguere agevolmente una Parte introduttiva cui seguono sei paragrafi ben articolati: 1. Una teologia dell’accoglienza e del dialogo; 2. Esempi di dialogo per una teologia dell’accoglienza; 3. Una teologia dell’accoglienza è una teologia dell’ascolto; 4.
Una teologia interdisciplinare; 5. Una teologia in rete; 6. La teologia dopo
«Veritatis gaudium» nel contesto del Mediterraneo (con quattro sottoparagrafi); ed una Conclusione di rito.
Se si prova a leggere con uno sguardo d’insieme, si colgono delle linee
di fondo che hanno un’impostazione esattamente teorico-pratica. La prima linea o orizzonte di riferimento è quello cristologico, poiché il Papa si
preoccupa di fare riferimento continuo all’operato di Gesù di Nazareth, ai
detti e ai gesti di Lui. Quasi è recuperata la stessa preoccupazione di Papa
Ratzinger, che aveva dedicato ben tre volumi alla cristologia negli anni del
suo pontificato.
L’altro orizzonte è quello del Regno di Dio, colto nella dialettica fondamentale con l’anti-Regno, come per ricordare un altro teologo tedesco,
neotestamentarista letto e studiato in Occidente, Heinz Schürmann (19131999). Regno di Dio e destino di Gesù fu un suo testo alquanto fortunato.
Qui non si potrebbe tacere sull’importanza della teologia della storia, che
il Vaticano II ha riscoperto e valorizzato.
Infine, nel paragrafo VI, il Papa si è raccomandato di non perdere mai
l’orizzonte del Vangelo della misericordia. Questo per lui è stato basilare
sin dai primi giorni del servizio di Vescovo a Roma e di certo anche nella
precedente sede di Buenos Aires.
L’esperienza quotidiana di Papa Francesco nel servizio di presiedere alla
carità in tutta la Chiesa ha a che fare col coraggio della Verità. Senza il
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coraggio si potrebbe dire che non germina nemmeno la gioia della Verità.
Non è affatto consueto che i Docenti di una Pontificia Facoltà Teologica
si accordino per formulare e sottoscrivere appelli importanti. Così, invece,
è accaduto riguardo alle vicende dei migranti sulla nave Sea Watch e del
suo comandante Carola Rackete. Si tratta di una Lettera di autodenuncia
di oltre trenta teologi, canonisti e storici della Chiesa al Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Hanno scritto: Non si fa guerra ai
poveri e il nostro posto di insegnanti di una Facoltà Teologica è lì dove la
vita viene offesa e negata. […] Come insegnanti, signor Presidente, siamo
molto allarmati da questo crescente clima di odio e di aggressione continua soprattutto nei confronti di impoveriti, indeboliti e sfruttati. Questo
clima non potrà non avere conseguenze gravissime nella formazione di un
comune sentire degli italiani, soprattutto dei più giovani nei cui confronti
abbiamo il dovere di dire la verità, di promuovere il dialogo e l’accoglienza,
di mostrare il bene della nonviolenza e non favorire e sostenere la mistificazione e l’intolleranza che sfociano inevitabilmente nell’odio (cfr. Valerio
Gigante in adista.it/articolo/61614 del 2 luglio 2019).
I Docenti della sezione “San Luigi” hanno ricordato espressamente le
parole pronunciate il 21 giugno dal Santo Padre e, in aggiunta, si sono appellati al n. 82 di Gaudium et Spes, che rappresenta una riflessione sul ruolo
dei Capi di Stato.
Non si tratta, evidentemente, di mettere sotto accusa l’ex Ministro degli
Interni e Vice-premier, ma di un obiettivo più ampio e più alto: allargare
l’impegno per la solidarietà e l’accoglienza, presupposti di una società civile e giusta. Difatti, le persone e le loro opinabili scelte passano in fretta,
gli ideali veri sono intramontabili e chiamano a raccolta le coscienze. La
lezione napoletana di Francesco ha segnato anche tale discesa sul campo,
di poco posteriore, rimasta forse sotto silenzio.
8. Piccola rassegna stampa
Avvenire, il quotidiano dei Vescovi italiani, ha titolato sabato 22 giugno
2019, in prima pagina: «Il Papa: Mediterraneo il mare del meticciato». Ha
dato così enfasi ad un passaggio della Relazione svolta dal Santo Padre:
«Se noi non capiamo il meticciato, non capiremo mai il Mediterraneo, un
mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre
aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione». Così anche
sulla prima pagina dell’Osservatore Romano del 21-22 giugno: «Mare del
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meticciato aperto al dialogo e all’accoglienza».
Per il Prof. Andrea Riccardi (Corriere della Sera, 24 giugno 2019, p. 24)
è fondamentale «impedire il cozzo dei “monologhi” dei mondi mediterranei, intrecciando un dialogo che aiuti a vivere insieme e a gestire insieme la
complessità». Ha fatto riferimento alle parole del Papa durante la sua lectio:
«Non si perde niente con il dialogare. Sempre si guadagna. Nel monologo
perdiamo, tutti». In sovratitolo e titolo di CorSera: «Il mare della complessità (…) Il Mediterraneo del Papa: dialogo, pace, convivenza».
Riccardi sostiene che Papa Francesco per il bacino stia pensando a un disegno di lungo periodo, in grado di riprendere lo «spirito di Assisi». Già nel
2016, nel trentennale dell’incontro di san Giovanni Paolo II nella città di
Francesco, il Santo Padre dichiarava in presenza del Patriarca Bartolomeo:
«Il nostro futuro è vivere insieme. Per questo siamo chiamati a liberarci dai
pesanti fardelli della diffidenza, dei fondamentalismi e dell’odio».
Chi forse ha enfatizzato più di tutti il momento della partecipazione del
Papa al Convegno di Napoli è stato Angelo Scelzo, già vice Direttore della
Sala stampa del Vaticano, in «La via “mediterranea” della teologia e della
pace» (Avvenire, 26 giugno 2019, p. 3): «Si potrebbe parlare, nell’arco del
pontificato, di un prima e un dopo Posillipo […] papa Francesco […] ha
pronunciato un discorso che, via via, nei modi e nelle forme di una lezione,
ha preso il valore di una vera e propria Enciclica dal vivo. Una summa non
solo teologica sullo stato del mondo, visto dalla parte del Mediterraneo».
9. Da Napoli a Bari
La collina di Pausilypon rappresenta un punto d’incontro fra arte, filosofia e letteratura, una riflessione sulla cultura delle élites nella città di
ieri, la Napoli antica, classica, come pure in quella odierna. Euripide nelle
Baccanti, riferendosi alla vite, la definisce pausilypon, “sedatrice di affanni,
una tregua dal pericolo”, da pauō, finisco, e lupē, dolore.
Sembra che la teologia ami dimorare su questa dorsale di colline vulcaniche, che separano il golfo di Napoli da quello di Pozzuoli. Probabilmente
dopo la celebrazione del Convegno sarà più chiaro il progetto che anima
da alcuni anni la Sezione «San Luigi» della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, ovvero quello di significare una nuova teologia per
il Mediterraneo.
Napoli è da sempre al centro di grandi movimenti culturali. A giugno 2019 si è riconfermata città leader nello spazio indispensabile di una
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riflessione comune e feconda, anche nel campo del sapere su Dio. Un grande missionario ebolitano, Matteo Ripa (1682-1746), dopo aver viaggiato per mare in incognito, essere stato nelle Isole Filippine, a Macao e a
Pechino, tornato a Napoli, ebbe l’idea di fondare un Collegio de’ Cinesi,
oggi divenuto Università degli Studi “L’Orientale”. Basti pensare che tra i
Dipartimenti attivi al suo interno vi è anche uno denominato «Asia, Africa
e Mediterraneo». Chi volesse sapere di più su Matteo Ripa dovrebbe leggersi i volumi del suo ponderoso Giornale.
Da Napoli vogliamo già volgere lo sguardo verso Bari, dove nel mese di
febbraio 2020 si terrà l’incontro sinodale dei Vescovi cattolici di tre continenti, quelli che si affacciano sul mare nostrum. Affronteranno le tematiche
urgenti della pace, il dialogo fra le Chiese cristiane, le culture e le religioni,
il flusso sempre sostenuto di migranti, il numero alto di vittime che non è
possibile accettare.
Uno dei pochi Vescovi presenti alla giornata del 21 giugno è stato
S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto. Rientrava da
Istanbul, dal Fanar, dove due giorni prima aveva incontrato con una delegazione Sua Santità Bartolomeo I. Questi, nel salutarli, ha detto: «Quando
tornate nella vostra città di Bari, portate a tutti l’abbraccio e i sentimenti di
amore del Patriarca Ecumenico e della Chiesa di Costantinopoli».
Papa Francesco, sicuramente consapevole e partecipe, fa da fil rouge tra
le tante esperienze che vogliono contrastare chiusure, pregiudizi, radicamenti nel passato, sterili visioni di una teologia superata, ripiegata su se
stessa. E diviene egli stesso pellegrino da una riva all’altra dello stesso mare.
I suoi viaggi a Lampedusa (8 luglio 2013), prima uscita effettuata nel nostro Paese; a Tirana (Albania, 21 settembre 2014), prima volta in uno Stato
europeo; all’isola di Lesbo (Grecia, 16 aprile 2016), in Marocco e altri appuntamenti, danno la misura di un pontificato che si allarga ad abbracciare le periferie e tante situazioni ove la dignità della persona è miseramente
schiacciata.
In conclusione, si può senz’altro affermare che il Convegno di giugno
2019, e in modo particolare la giornata condivisa con la persona e le parole
del Santo Padre, rappresenta per le generazioni che verranno, sia di fedeli
laici sia di teologi, una custodia di preziose reliquie, una piccola grande teca
del tesoro del Mediterraneo.
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Chiamati alla vita in Cristo
XXVII Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità
Ortodossa (Bose, 4-6 settembre 2019)
Alex Talarico (Lungro)

Il Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa, giunto
ormai alla sua XXVII edizione, si è tenuto nel monastero di Bose, in collaborazione con le Chiese Ortodosse, dal 4 al 6 Settembre 2019, avendo come
tema di discussione «Chiamati alla vita in Cristo».
Il Convegno è stato concepito come occasione «per compiere insieme un
itinerario di approfondimento, studio e dialogo; confronto e scambio fraterno nell’ascolto della Parola del Signore, alla quale riconosciamo sempre
il primato, l’egemonia, nella vita delle nostre Chiese e di ciascuno di noi:
battezzato in Cristo e dunque appartenente al suo corpo»1. Ormai da anni
il monastero di Bose si offre come luogo, di amicizia e agape fraterna, in cui
gli Ortodossi possano sentirsi a casa, testimoniando insieme ai cattolici la
bellezza del camminare assieme verso il Regno di Dio.
Ad intervenire il primo giorno di Convegno sono stati Enzo Bianchi,
fondatore di Bose; Asenij Sokolov di Damasco; John Fotopoulos dello
Stato dell’Indiana; Bassam Nassif di Balamand; Julija Vidovic di Parigi e
Despina Prassas di Providence dello Stato del Rhode Island. Il secondo giorno è stata la volta di Porfirije di Zagabria e Lubiana; Silvestr di Bilohorod,
Kiev; Nektarios di Argolide, Nauplia; Michel Van Parys di Chevetogne;
Hilarion di Volokolamsk; Peter Bouteneff di Crestwood e Stephen Headley
di Vezelay. A concludere i lavori del terzo giorno: Andrei di Vadu, Feleacu
e Cluj; John Behr di Crestwood; Christos Yannaras di Atene; Angaelos di
Londra; Athenagoras Fasiolo di Montaner e Aristotle Papanikolaou di New
York.
Il tema scelto per il convegno del 2019 «ci porta proprio al cuore di ciò
1
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che ci unisce tutti: la chiamata alla vita in Cristo»2; dove la chiamata va
sempre collocata «nella complessa rete delle relazioni tra il chiamato, il chiamante e gli altri, [in quanto] non si dà parola che non esprima una chiamata, che non sia indirizzata, rivolta; non si dà parola che non sia creatrice di
vita e di eventi»3.
Il termine chiamata, che «riguarda sempre un soggetto, una voce, un
impulso, una forza che chiama e dunque richiede una risposta, un ascolto,
una adesione da parte del destinatario cui si rivolge»4, inteso cristianamente
può essere tradotto unicamente come chiamata alla santità, ossia vivere in
Cristo: l’espressione, che riassume il cammino della vita cristiana, vuol dire
«chiamata ad essere conforme a lui, ultimo e definitivo Adamo, Figlio di
Dio venuto nella carne»5.
Tutti i cristiani dunque sono «chiamati a essere santi, chiamati secondo
il disegno di Dio, alla comunione con Cristo, chiamati alla libertà, alla speranza, al regno, alla santificazione… sono i chiamati per eccellenza e la loro
comunità è una adunata di chiamati»6, che decide di mettersi alla sequela di
colui che «ci precede e ci invita a seguirlo. Una chiamata non generale o impersonale o motivata da un progetto. È una chiamata a stare con il Signore,
personalmente seguirlo ovunque egli vada, amarlo soprattutto e al di sopra
di tutto»7, assumendone i pensieri e i sentimenti: «camminare come lui ha
camminato, stare nel mondo in compagnia degli uomini operando il bene,
morire e risorgere come Cristo ha fatto»8.
La chiamata a porsi in ascolto nella Bibbia è propria del profeta e «anche oggi è necessario farsi profeti ponendosi in ascolto della Parola»9, nella
Chiesa dove «ogni membro del popolo di Dio si distingue sulla base della luce che irradia»10, nel momento in cui «rivela che la vita del carisma è
la vita divina nell’essere umano»11. Anche nel Nuovo Testamento vi sono
2
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esperienze di chiamata all’ascolto e alla sequela, che si manifestano poi come
una vocazione missionaria: è il caso della Samaritana, che la tradizione
Ortodossa ha individuato nella santa Fotinì, o della emorroissa, entrambe
simboli della promessa della vita nuova che il cristianesimo porta in sé12, ricolmando della speranza che «ci porta ai piedi della croce, per lasciarci crocifiggere con Cristo per vivere con lui e morire ai piaceri della carne. Solo
così l’anima potrà affrontare pazientemente tutte le prove, perché divenuta
mite e umile di cuore»13.
«Solo dove c’è umiltà Cristo può entrare»14 donando la grazia di coltivare la virtù dell’amore e sacrificare il proprio ego, mettendo a disposizione
di tutti, quelli che sono i nostri carismi, i quali sono una chiamata da parte
di Dio a vivere per Cristo, mediante i sacramenti, la cui forza prorompente
consegue e mantiene la nuova vita di grazia15.
Anche l’ascesi monastica non ha nessun valore se è fine a se stessa e se
non è letta e vissuta all’interno della esperienza della chiamata alla sequela Christi. Così il monaco, che «è testimone del regno dei cieli e testimone
del secolo futuro»16, in quanto è fuori dal cosmo e prega Dio per avere i
beni futuri, «vive quanto è già avvenuto e il fine della sua vita è il Regno di
Dio, vivendo con la verginità – carattere escatologico dove io vivo qui già
il Regno – , povertà – superando la paura della morte che porta l’uomo ad
accumulare – e obbedienza – in quanto è la volontà di Dio che dobbiamo
rispettare»17.
Così come il monaco, qualsiasi cristiano vive la propria chiamata nella
esperienza ascetica, ossia di sforzo, del mantenere candida la veste che gli è
stata donata, lucidare e mantenere trasparente lo specchio che deve giungere
a uno stato di purezza in cui si rifletta l’immagina divina, mantenedo, infine, puro il proprio cuore, ossia quel nucleo dell’uomo che ne costituisce la
perla18; questa ascesi viene fatta esercitando il perdono che «è l’incontro tra
Dio e l’uomo, tra il creatore e la creatura, dove perdonare Dio, perdonare
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se stessi e perdonare l’altro fanno parte di uno stesso atto di fede»19, poiché
dove la comunione è spezzata «solo il perdono e la riconciliazione possono
restaurarla e ristabilire in noi il volto del Signore Gesù»20.
La vita in Cristo, tuttavia, non deve essere considerata sul piano del comportamento, ma su quello dell’esistere: «è necessario ritornare alla priorità
dell’essere sul comportamento»21; bisogna sradicarsi dal nostro essere fondati
sul Cogito ergo sum per andare ad ancorarci saldamente all’esperienza della
fede, dove «ho fiducia in qualcuno, mi affido a lui e creo un rapporto che
mi confermerà ciò che è giusto da ciò che è sbagliato»22 e all’esperienza della
salvezza «la sola pienezza dell’esistenza»23.
Nei tre giorni di Convegno, in cui il tempo è stato scandito oltre agli
incontri fraterni anche dai momenti di preghiera comune, sono stati letti
alcuni messaggi, pervenuti da personalità delle varie confessioni cristiane tra
cui: il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, il patriarca di Alessandria
Theodoros II, il patriarca di Antiochia Youhanna X, il metropolita Ilarion
del dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, il patriarca di Serbia Irinej, il patriarca di Romania Daniel, l’arcivescovo di
Canterbury Justin Welby, il cardinale Pietro Parolin segretario di stato di
Sua Santità, il cardinale Kurt Koch presidente del Pontificio Consiglio per
l’unità dei cristiani, il segretario generale del consiglio ecumenico delle chiese Olav Fykse Tveit.
La vocazione è un «Misterioso dialogo tra Dio e l’uomo che mette in
gioco la libertà e coinvolge tutta la persona, nella sua capacità di amare ed
entrare in relazione con gli altri»24, nella sequela di Cristo che prende vita
perché «la sua parola dimori in noi, il suo corpo e il suo sangue nel metabolismo eucaristico ci rendano tempio di Dio e inabitazione dello Spirito
Santo»25 e perché si prenda coscienza di quanto il «riconoscere Cristo in noi
è più decisivo dei nostri peccati»26.
Arricchimento spirituale e umano hanno caratterizzato i giorni del
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convegno internazionale di spiritualità ortodossa, in una realtà, quella di
Bose che vuole offrire un «umile servizio alle Chiese, senza strategie e senza
tattiche, affinché sia possibile camminare insieme, come Cristo ci chiede…
nello spazio della stima, dell’amicizia reciproca, dell’attenzione all’altro, in
risposta ad una totale obbedienza al Signore, senza protagonismi e senza
desiderio di apparire»27.
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Un Concilio di oggi
La memoria, la recezione e il presente del Concilio di
Firenze (1439-2019)
(Firenze, 21-23 ottobre 2019)
Tiziana Bertola (Venezia)

Il Pontificio Comitato di Scienze storiche, il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia e la Facoltà Teologica dell’Italia centrale, con il patrocinio
della Regione Toscana e del Comune di Firenze e la collaborazione/sostegno di una ventina di enti, hanno organizzato a Firenze un convegno di tre
giorni per ricordare il concilio tenutosi nella stessa città nel 1439 allo scopo
di ripristinare l’unità tra la chiesa cattolica e le chiese ortodosse d’Oriente.
Nel secondo millennio, infatti, i rapporti tra cattolici e ortodossi furono
costellati da alterne vicende, dopo che già sin dai primi secoli dell’era cristiana il pensiero greco/orientale e quello latino/occidentale avevano avuto uno sviluppo diverso. I contrasti erano di ordine liturgico, disciplinare,
politico/ecclesiastico e dogmatico, finché nel 1054 si consumò un grande
scisma tra Roma e Costantinopoli. Nel 1274 a Lione ci fu un concilio che
discusse anche sull’unione con la chiesa d’Oriente, ma senza la partecipazione della chiesa russa, che fu invece presente a quello di Firenze del 1439.
Quest’ultimo concilio si chiuse con la firma del decreto di unione tra cattolici e ortodossi, un’unità che però ebbe vita breve. I rapporti tra le due confessioni cristiane si raffreddarono, per i motivi che vedremo, finché grazie
al concilio Vaticano II, cui furono presenti tutte le chiese orientali, si riuscì
a ripristinare ottime relazioni che portarono a successivi dialoghi bilaterali
miranti a richiamare quanto si ha in comune e a dipanare le divergenze instauratesi nel corso dei secoli.
Nella sessione inaugurale del convegno tenutasi presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale il 21 pomeriggio, l’arcivescovo di Firenze, card.
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Giuseppe Betori, nel salutare i presenti ha ricordato che, diversamente dalla
categoria ermeneutica del fallimento del concilio fiorentino affermatasi in
seguito, Firenze fu la capitale del dialogo dove cristiani di diverse nazioni
trovarono una casa per superare antichi pregiudizi e affrontare le sfide di
allora in una prospettiva di unità, in cui far confluire le proprie tradizioni, senza perdere le proprie specificità. Si è data quindi lettura del saluto
di papa Francesco, anch’egli convinto che fare memoria di quel concilio
ne favorisce la conoscenza, aiuta a rimarginare le ferite, a dissipare contese
e discriminazioni, per un’unità sempre più piena da ricercare senza paura,
cercando di essere costruttori di pace sull’esempio di Giorgio La Pira.
È poi intervenuto padre Bernard Ardura del Pontificio comitato di
Scienze storiche e ha presentato un breve excursus di quanto avvenuto nella
chiesa fiorentina di Santa Maria Novella il 6 luglio 1439, quando fu pubblicamente promulgata la bolla Laetentur coeli, sottoscritta in cinque esemplari da greci e latini, di ricomposizione dello scisma tra le due confessioni
cristiane. A capo della delegazione greca c’era Giovanni VIII Paleologo, di
quella latina papa Eugenio IV; per quella della chiesa russa c’era il metropolita Isidoro di Kiev. Quel concilio, ha ricordato il relatore, fece seguito
a quello convocato a Basilea il 23 luglio 1431, trasferito poi a Ferrara alla
fine del 1437 e infine spostato a Firenze il 2 gennaio 1439 a seguito accordi tra papa Eugenio IV e Cosimo de’ Medici detto il Vecchio, che finanziò
in parte i lavori. I punti in discussione riguardarono soprattutto le dottrine
sullo Spirito santo e sul purgatorio, nonché l’immissione del filioque nel
credo, l’uso del pane azzimo nell’eucaristia e la questione del primato giurisdizionale del papa, pervenendo a un accordo finale. Nel solco di quelle
trattative, furono avviate unioni nel 1439 con gli armeni, nel 1442 con i
copti, nel 1444 con i siriani, nel 1445 con i caldei e i maroniti. Morto papa
Eugenio IV il 23 febbraio 1447, ci fu un progressivo dissolversi dell’unione.
Soltanto con Paolo VI e Atenagora I si è giunti a rimuovere la scomunica
del 1054 e a proseguire sulla strada della ricerca della verità.
La ricerca dell’unità fra le chiese continua ancora il suo cammino tra
crisi e battute d’arresto, nella certezza che l’unione rappresenta l’identità
di Cristo, ha poi puntualizzato la prof.ssa Franca Landi dell’Associazione
docenti di Ecumenismo in Italia. Ha quindi illustrato lo scopo dell’associazione, quello di promuovere lo studio dell’ecumenismo, che appartiene
alla struttura stessa dell’atto di fede: Cristo venne infatti a riunire i figli dispersi. La memoria del passato che si fa oggi, ha affermato, è sorretta dalla
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preoccupazione di preparare un futuro, non però partendo da un’unica
prospettiva, bensì camminando assieme, dialogando e imparando gli uni
dagli altri.
Nella prima sessione del convegno su «Il concilio di Firenze» si sono alternati i professori Cesare Alzati dell’Accademia romena e Timothy Verdon
del Museo dell’Opera del Duomo, sotto la presidenza di don Basilio Petrà
della Facoltà teologica dell’Italia centrale. A Firenze, ha ricordato il prof.
Alzati interrogandosi su «Firenze e l’ecumene: l’ottavo concilio?», era rappresentato l’insieme del corpo ecclesiale orientale, e ciò dà la misura della
considerazione che l’Oriente aveva del concilio e del desiderio di por fine
allo scisma. Purtroppo gli atti ufficiali andarono perduti già alla prima metà
del Cinquecento; quelli greci e latini conservati sono di carattere privato.
Il relatore ha posto l’accento sul vero nucleo della diatriba, vale a dire la
dottrina trinitaria, che sviluppò un impegnativo dibattito di cui ha ripercorso le fasi salienti e che terminò con l’approvazione finale. Sul filioque si
realizzò il consenso richiamandosi all’indiscusso patrimonio delle chiese,
mentre sul destino dell’anima dopo la morte si ratificò la dottrina consolidata in Oriente senza parlare di purgatorio né di fuoco. La storia poi si
mosse su direttrici i cui approdi furono diversi; tuttavia quel concilio, ha
commentato il professore, è stato un momento unico iscritto nelle vicende
dell’ecumenismo.
Il prof. Verdon ha riflettuto su «Firenze, la Rinascenza, il Concilio».
Dopo aver accennato alla descrizione di Firenze fatta da un viaggiatore
russo al seguito del metropolita Isidoro di Kiev giunto per il concilio in
quella città «dalle chiese belle e palazzi in pietra bianca», ha preso in esame
gli scritti di alcuni autori sull’arte fiorentina dell’epoca, sugli artisti e loro
grandezza d’animo. Ha evidenziato le novità da loro apportate sia dal punto di vista architettonico che teologico, quando esisteva una certa identità
tra l’ekklesia e la civitas che funse da modello per gli edifici sacri. Ha accennato all’interesse che c’era per il mondo greco e la sua spiritualità; molti
ordini religiosi avevano, infatti, contatti con gli ortodossi, legami che ora
definiremmo ecumenici. La Firenze di allora, insomma, si posizionò nella
linea del movimento riformatore della chiesa universale, insegnandoci che
la storia, la quale sembra dividerci, può offrire un’unità e che, guardando
al passato, ci possiamo ritrovare fratelli.
Come annunciato dal prof. Renato Burigana della Fondazione Giovanni
Paolo II, il giorno seguente il convegno si è trasferito nella sala sotterranea
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Giosuè Borsi della Basilica di San Lorenzo, che fu la chiesa della famiglia
de’ Medici, ove si trovano pure le loro tombe e il cui complesso è stato
riportato a com’era al loro tempo e reso fruibile alla città. Il convegno,
quindi, si è svolto in due luoghi simbolici di Firenze, città unica, nata per
dialogare.
Sette relatori, moderati i primi tre da padre Ardura e i successivi dal
prof. Natalino Valentini, hanno quindi fatto «Memoria» dell’evento e di
com’è stato raccontato. Il prof. Vasilios Kukusas dell’Università Aristotele
di Tessalonica che si occupò dell’edizione delle fonti, ha parlato di come
la storiografia greca oggi legge il concilio di Firenze. È partito dallo scisma
del 1054 per passare poi al concilio di Lione del 1274 con il tentativo, fallito anche per ragioni politiche, di Roma di unirsi con l’Oriente. Fu un
periodo, ha fatto notare il relatore, influenzato negativamente anche dalla
distruzione operata dai latini durante la quarta crociata, di cui si mantiene
tuttora memoria. Ha quindi passato in rassegna la lettura che vari storici
hanno fatto del concilio fiorentino e di com’è presentato nei libri scolastici,
da alcuni contrassegnato come pseudosinodo, da altri sinodo, da altri ancora come ecumenico. Quello di Firenze, ha concluso, può quindi ritenersi
un concilio importante per il dialogo teologico e la tolleranza mostrata dai
latini verso la tradizione orientale, ma non un modello di sinodo che porti
a unire la chiesa.
Il dott. Kartaloff Kiril Plamen, corrispondente del Pontificio comitato di Scienze storiche, ha presentato la figura del patriarca Giuseppe II di
Costantinopoli, il quale era di sangue bulgaro e che fu prima monaco del
monte Athos e poi vescovo di Efeso. Si era allora consapevoli che l’unione
era il prezzo che Costantinopoli doveva pagare per sopravvivere, e Giuseppe
II, vecchio e malato, ne chiarì i motivi. Partì per il concilio con l’imperatore Giovanni Paleologo e i metropoliti e i prelati delle chiese orientali:
era pertanto rappresentato il meglio dell’ortodossia di allora. Passando per
Venezia, dove i greci fecero buona impressione, l’imperatore fu ricevuto
dal doge. Il successivo incontro col papa Eugenio IV provocò però un fatto
increscioso: i greci non volevano conformarsi all’usanza dei latini di baciare il piede al pontefice perché per loro significava portare a Costantinopoli
una chiesa umiliata. Il papa allora rinunciò a quel rito e ricevette Giuseppe
II con semplicità. Il patriarca partecipò alla sessione pubblica del concilio
e poi, malato, seguì i lavori da casa. Il 10 giugno morì e fu sepolto in Santa
Maria Novella. Lasciò un testamento, da alcune parti considerato un falso,
in cui scrisse di essere d’accordo sul riconoscimento del pontefice di Roma
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e sul purgatorio. Un mese dopo fu sottoscritta l’unione. Dalla sua attività
appare lo sforzo di fare l’unione salvaguardando la dignità, in un intreccio
tra realtà religiosa, politica e culturale.
Le carte del concilio tra il 1439 e il 1442 che il cardinale Cesarini volle
trattenere a Firenze, conservati in una cassetta, sono state oggetto della relazione di Davide Baldi Bellini della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Sono
documenti, ha detto, che testimoniano dell’interazione tra popoli diversi.
Sono relativi a decreti e a dichiarazioni dei greci sull’epiclesi; includono due
lettere in originale redatte in Oriente e arrivate con i copti, e altre carte. Il
relatore ha fatto una breve descrizione dei vari documenti, firmati da latini
e greci, della bolla Laetentur coeli con i sigilli di Eugenio IV e di Giovanni
VIII, della bolla d’unione con la chiesa armena, poi di quella con la chiesa
giacobita, incluso un documento legato alla visita di monaci etiopi che attirarono molte curiosità. Ora la cassetta con i manoscritti, con la scritta «fa
che si conservi», dopo vari spostamenti, è conservata nella biblioteca, ed è
consultabile on-line.
Ad aprire la serie dei «Racconti» è intervenuto poi il prof. Valerio Mauro
della Facoltà teologica dell’Italia centrale. Si è concentrato sull’iconografia
latina prima e dopo il concilio e sue implicazioni teologiche, alla luce del
settenario sacramentale nell’Exultate Deo, che fu emessa al termine di un
lungo percorso teologico sui sacramenti. La chiesa, infatti, ha riconosciuto
a poco a poco questo tesoro ricevuto da Cristo: per la cattolica sono sette,
l’orientale si rifiuta di enumerarli. Il professore ha sottolineato come nell’arte sacra soltanto verso il XIV secolo compaiano rappresentazioni di tutti
e sette i sacramenti messi assieme, in alcune anche con l’immagine della
chiesa, e ciò a scopo didattico ma senza il valore misterico delle iconografie
orientali. Ha accennato anche all’uso, in Inghilterra nel periodo del lollatismo, di fonti battesimali ottagonali, con la crocefissione nell’ottava sezione,
e a com’erano rappresentati i sacramenti nelle chiese della Riforma, con le
conseguenti implicazioni di carattere ecumenico.
Ha fatto seguito il prof. Alessandro Giovanardi dell’Istituto superiore di
Scienze religiose A. Marvelli, che ha commentato i cicli di affreschi raffiguranti il Corteo dei Magi a Firenze e il Tempio Malatestiano a Rimini, in un
confronto tra Pletone e Bessarione. Ha illustrato il triplice significato, teologico, politico e storico, degli affreschi nella cappella dei Magi. Si tratta di
un dipinto irenico, dovuto a Benozzo Gozzoli, commissionato da Cosimo
e poi Piero de’ Medici. Raffigura l’entrata delle delegazioni degli orientali

382

tiziana bertola

a Firenze per il concilio, da cui appare un sottile riferimento all’unità tra le
chiese cristiane, con i magi orientati verso il Bambino. Dall’abbigliamento
delle figure ritratte si possono riconoscere molti personaggi legati all’unione
delle chiese e alla famiglia de’ Medici. Facendo poi un parallelo con l’affresco “San Sigismondo e Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Piero della
Francesca nel tempio malatestiano, ha messo in evidenza che entrambi i
freschi, parlando per simboli e per metafore, mostrano ciò che il concilio
ha lasciato a Firenze: una cultura che lì ha trovato una perfetta sintesi.
Sul rapporto tra ebrei e cristiani nella Firenze del XV secolo si è poi
cimentata la prof.ssa Natascia Danieli dell’Istituto studi ecumenici San
Bernardino. Il concilio, ha affermato, dette lo spunto per una discussione filosofico/religiosa ma fu motivo anche della riscoperta della tradizione
ebraica a Firenze, anche se non si rintracciano documenti ebraici su quell’evento, in quanto quelle comunità avevano l’abitudine di rivolgersi direttamente al papa quando la loro convivenza con i cristiani era problematica.
La relatrice ha tracciato brevemente la storia, tramandata da vari autori, dei
loro rapporti con il papato nel XV secolo, quando a concessioni seguivano
restrizioni, e lo sviluppo di studi ebraici e della cabala per concludere che
a Firenze il concilio, con l’arrivo dei vescovi orientali, favorì l’occasione di
un multiculturalismo.
«Una memoria lontana» del rapporto tra il concilio e la chiesa d’Etiopia
è stata infine richiamata dal prof. Alberto Elli delle Edizioni Terra Santa.
Ha informato che dai documenti si viene a sapere che papa Eugenio IV
aveva indirizzato una lettera al Negus etiope, non favorevole verso i cattolici, per invitarlo a inviare suoi delegati al concilio; costoro, difatti, giunsero assieme a una delegazione copta. A Firenze entrambe le ambascerie
seguirono i lavori che portarono alla definizione della disciplina delle loro
chiese. Alla fine fu promulgata, senza la firma del rappresentante etiope,
la bolla Cantate Domino del 1442, la quale però nella versione araba presentava delle inesattezze dovute alle difficoltà nell’intendersi; sembra anzi
che gli etiopi non abbiano partecipato alla consegna della bolla. L’unione
comunque non ebbe mai un’applicazione pratica, né da parte degli etiopi
né da quella dei copti.
La terza sessione dei lavori, incentrata sulla «Recezione» per la costruzione di una comunione tra le due chiese, è stata moderata dal dott. Valdo
Bertalot di Colloquia mediterranea. Il prof. Riccardo Burigana del Centro
studi per l’ecumenismo in Italia, ha ricostruito la storia degli albanesi di
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rito bizantino rifugiatisi nell’Italia meridionale dopo la conquista ottomana
della loro terra, descrivendone le traversie. Cristiani in fuga, li ha definiti,
sempre devoti ai pontefici i quali a loro volta li hanno sempre trattati con
un occhio di riguardo, rispettandone la peculiarità, fino alla costituzione
per quelli residenti a Lungro di un’eparchia il 13 febbraio 1919, di cui
quest’anno è stato celebrato il centenario; per questo motivo si sono sviluppati studi su questa comunità, mancando una conoscenza approfondita
della loro realtà. Ha messo in luce come il cammino di questa comunità sia
sempre stato fedele alla tradizione del concilio di Firenze di una chiesa una.
Sulle implicazioni storiche e teologiche del concilio di Firenze visto da
Mosca si è cimentato padre Adalberto Mainardi, della Comunità monastica
di Bose. Ha parlato della recezione e non recezione in terra russa degli esiti
del concilio basandosi su alcuni documenti di carattere storico/descrittivo, documentario ed epistolario sulla partecipazione dei loro inviati. Se il
metropolita Isidoro di Kiev, capo della delegazione, sottoscrisse il decreto
d’unione, ha ricordato, lo stesso fu subito rigettato dalla chiesa russa, che
era piuttosto interessata alla propria autocefalia. Dall’analisi di scritti di
successivi autori che non invalidarono il concilio fiorentino, ha continuato,
emerge l’esistenza a Firenze di un problema soprattutto ecclesiologico tra
le due chiese che i dialoghi bilaterali tra cattolici e ortodossi stanno ancora
affrontando, a dimostrazione che l’eredità del passato condiziona tuttora il
dialogo ecumenico.
Il prof. Ivan Macut della Facoltà cattolica di teologia dell’Università di
Spalato, impedito a essere presente, ha mandato la sua relazione sull’esperienza della chiesa greco/cattolica in Croazia tra passato e presente, letta dal
diacono Alex Talarico dell’Eparchia di Lungro. Il professore ha messo in
evidenza le vicissitudini nel corso dei secoli delle varie diocesi croate e l’opera dei vescovi nella realizzazione di seminari, per concludere che la chiesa
greco/cattolica, che attualmente annovera trentaquattro parrocchie, ha un
suo futuro in terra croata.
Sull’elaborazione di «Una teologia per l’unità» si sono poi confrontati,
moderati dal dott. Paolo Padoin dell’Opera medicea laurenziana, tre relatori, mancando il quarto, il prof. Vasile Alexandru Barbolovici dell’Istituto
di Studi ecumenici San Bernardino, assente per motivi familiari. Il primo
a prendere la parola è stato il prof. Denys Trofimov dell’Università cattolica
di Lviv, che ha messo a tema dapprima il dibattito sulla sorte dei defunti,
dall’esplorazione fatta durante il concilio di Firenze, quando per la prima
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volta nella storia i greci furono costretti a elaborare una sistematizzazione,
anche se un po’ artificiale, della tematica escatologica, passando poi per il
concilio Vaticano II, per giungere all’insegnamento degli ultimi pontefici.
Ha ripercorso le fasi della discussione, fin dagli incontri a Ferrara nel 1438,
sulla dottrina del purgatorio, piuttosto estranea ai bizantini, che alla fine
accettarono un compromesso. Il destino delle anime dei defunti, la ricompensa subito dopo la morte e la visione beatifica sono tematiche mai affrontate nemmeno nel dialogo fra cattolici e ortodossi che invece, ad avviso del
relatore, richiederebbero un ulteriore studio dettagliato.
Il prof. Natalino Valentini dell’Istituto superiore di scienze religiose A.
Marvelli, è riandato al pensiero di Sergej Bulgakov, la cui riflessione non è
stata un unicum negli anni Venti del secolo scorso riguardo al concilio di
Firenze, alla sua ecclesiologia ed ecumenicità, alle implicazioni cristologiche
ai fini dell’unità dei cristiani. Il professore ha presentato il travaglio interiore di un cristiano che si definiva universale, che s’interrogava sul destino
del cristianesimo russo e per il quale il concilio di Firenze era da considerarsi ecumenico, grazie alla presenza del papa, di tutte le autorità bizantine
e di tutte le chiese orientali. Lo svolgimento dei lavori era dal teologo russo
giudicato regolare e il consenso finale sufficiente anche se non ci fu l’unanimità, che non fu mai raggiunta nei concili precedenti. Dalla sua legittimità all’interno della teologia russa scaturisce, quindi, la sua validità che
può essere contestata soltanto da un altro concilio.
Sul primato e la sinodalità da Firenze a Ravenna ha riflettuto il prof.
Amphilochios Miltos della Volos Academy for Theological Studies. Sul
primato del vescovo di Roma, ha puntualizzato il relatore, si sono manifestate due ecclesiologie diverse. Pur non rivelandosi il problema principale,
essendo stata per i greci una questione più canonica che dottrinale, riguardava, infatti, il posto dei patriarcati, dopo Firenze divenne un fattore importante per la divisione tra le due confessioni. È stato il concilio Vaticano
II a cambiare la prospettiva, a modificare, con l’ecclesiologia di koinonia, di
comunione, il modello monarchico e a fornire l’incontro tra le due chiese.
Quell’apertura ecumenica ha dato il via a una serie di dialoghi tra cattolici
e ortodossi sulla correlazione, e non opposizione come a Firenze, tra primato e conciliarità e tra primato e sinodalità, per cui si può affermare che
se Firenze è stata un’occasione mancata per l’unione, oggi la prospettiva è
diversa.
Il terzo giorno del convegno ha visto dapprima alternarsi tre relatori
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che hanno riflettuto sul «Presente» dei dialoghi tra Occidente e Oriente.
Dopo i saluti di mons. Marco Domenico Viola, priore della Basilica di San
Lorenzo, uno dei capolavori dell’architettura del primo rinascimento fiorentino, ha moderato l’incontro don Giuliano Savina dell’Ufficio nazionale
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il prof. Hyacinthe Destivelle
della Pontificia università S. Tommaso d’Aquino, ha offerto una carrellata
sull’attuale stato del dialogo tra la chiesa cattolica e le varie chiese ortodosse
orientali. Ha richiamato le unioni firmate a Firenze con l’Oriente bizantino
che ebbero vita breve, i contatti con il Medioriente ripresi dal XVI secolo
in poi con altre difficoltà, e infine il cammino impressionante di cambiamento iniziato dopo il Vaticano II, quando si organizzarono incontri con
tante loro chiese usando un nuovo linguaggio nell’esprimere la comune
fede in Cristo. Ha citato i vari incontri con relative dichiarazioni comuni,
che mostrano l’importanza di una nuova metodologia nell’esaminare le differenze, partendo cioè da quanto si ha in comune per poi riflettere assieme
sulle divergenze, senza esigere dall’Oriente più di quanto si era raggiunto
nel primo millennio.
Don Francesco Marchesi del Patriarcato di Venezia ha parlato delle esperienze ecumeniche di «Russia Cristiana», una realtà peculiare partita da
sacerdoti trentini, tra cui padre Scalfi, e da un gruppo di studenti che, già
prima del Vaticano II, desideravano comprendere il mondo d’oltrecortina.
Il relatore ha richiamato il cammino della rivista nell’approfondire la conoscenza della realtà sovietica, a partire dalle testimonianze della chiesa del silenzio e dall’aspirazione di pensatori russi all’unità dei cristiani, percependo
la divisione come una ferita a entrambe le chiese e all’umanità intera. Ha
poi citato l’attività editoriale di «Nuova Europa», sorta nel 1960, con le sue
ricerche sul rapporto fede/ragione ed estetica/liturgia, soffermandosi sulla
pluriformità dei temi scelti a seguito del Vaticano II, che educò la chiesa ad
aprirsi verso gli altri cristiani. Accanto all’attività della rivista, ha ricordato,
si stanno promuovendo diversi percorsi atti a favorire, nell’incontro tra i
cristiani separati, un ecumenismo vissuto.
Il prof. Luca Pertile dell’Istituto superiore di Scienze religiose Giovanni
Paolo I ha parlato della sua ricerca sulla Commissione cattolico/ortodossa
dell’America del Nord, un pezzo di storia sempre viva. Si tratta di un esempio di dialogo locale il cui primo incontro avvenne il 9 settembre 1965,
ancor prima del ritiro formale delle scomuniche. Finora ha prodotto trentun documenti, l’ultimo nel maggio del 2019. Il relatore ha spiegato com’è
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strutturata la commissione, il suo metodo di lavoro, le difficoltà incontrate,
le crisi superate, la sua ricerca di applicare nella pastorale quanto concordato assieme. Al fine di definire le questioni divisive, ha poi commentato, nel
corso degli anni il dialogo bilaterale ha creato un patrimonio condiviso di
riflessioni e di esperienze che è auspicabile possa rappresentare una risorsa
per le nostre chiese chiamate, a causa dell’odierna immigrazione, a dover
interagire tra loro.
Negli ultimi quattro interventi, moderati da padre Guido Dotti della Comunità monastica di Bose, si è riflettuto sul «Domani». Il prof.
Dimitrios Keramidas della Pontificia università S. Tommaso d’Aquino si è
addentrato sul cammino ecumenico dell’Ortodossia, rifacendosi al santo
e grande sinodo della chiesa ortodossa. Ha richiamato il concilio panortodosso di Creta del giugno 2016, di cui ora si è entrati nella fase applicativa. La sua preparazione, ha precisato, è avvenuta con l’adesione di tutte le
chiese ortodosse e la convocazione ha ottenuto l’assenso di tutti i primati
ortodossi. I dibattiti, la votazione e l’approvazione finale sono stati condotti garantendo il consenso di tutti i presenti, per cui può essere considerato
davvero sinodale, panortodosso. Il dialogo tra cristiani, si è affermato nel
sinodo, è una necessità, e la chiesa ortodossa deve continuare a portare la
testimonianza della sua fede e a promuovere la collaborazione per il bene
della pace. Creta quindi, ha concluso il relatore, ci insegna a percorrere la
via dell’audacia.
Una lettura teologica sul futuro dell’ecumenismo e le questioni aperte
sono state l’argomento affrontato dal prof. Roberto Giraldo dell’Istituto
di studi ecumenici San Bernardino. A Firenze, ha ricordato, le due chiese,
dopo le reciproche scomuniche, si sono riconosciute come un’unica chiesa,
nonostante le differenze, come quella sul primato che non era concepito dai
greci come un potere, diversamente dai latini. Il concilio, però, interessò
soltanto le gerarchie, mentre il popolo fu coinvolto solo alla fine, e ciò fu
determinante, come la storia lascia intendere. Il relatore si è augurato che
la conoscenza della storia del concilio che scaturisce da questo convegno e
di com’è stata letta dalle due chiese aiuti tutti a liberarsi dalle resistenze, a
lasciarsi prendere dal cammino ecumenico senza intralci, a capire, insomma, che non c’è verità senza carità, e che a volte conta più il cammino che
la meta.
L’ecumenismo e l’America latina tra passato e futuro sono stati i temi
presi in esame dal prof. Luiz Carlos Luz Marques dell’Universidade catolica
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de Pernambuco. A Firenze, ha detto il professore, si esaminò una questione
vasta la quale meriterebbe di essere esplorata nei suoi diversi aspetti e figure
anche nel contesto latinoamericano, perché finora non è stata ben studiata. Il relatore si è quindi soffermato sull’ecumenismo di papa Francesco,
giunto dall’altra parte del mondo, sulla centralità da lui posta al ritorno al
Vaticano II, sulle sue parole e i suoi gesti fin dall’inizio del suo pontificato.
Ha ricordato che già in Argentina dialogava con l’ebraismo e teneva rapporti con le comunità neopentecostali, scoprendo che l’unità è dono da ricercare. Sul dialogo ecumenico in Brasile, dove l’ecumenismo sembra essere
letto in modo emergenziale più che come dono da coltivare quotidianamente, e dove a Recife sorse la prima sinagoga dell’America latina, non si è
scritto molto, tuttavia quanto fatto consente di individuare figure e luoghi
che l’hanno favorito sin dall’Ottocento. Il Vaticano II e la sua prima recezione con Medellin hanno segnato una svolta anche per molte chiese storiche nate dalla Riforma. Il relatore ha terminato ricordando l’ecumenismo
esemplare del vescovo Helder Câmara, sempre sensibile alle necessità altrui,
e l’importanza di fare memoria del passato per recepire la storia ecumenica
della chiesa in termini nuovi.
L’ultimo relatore, il maltese prof. John Anthony Berry della Societas
Oecumenica, si è soffermato sull’ecumenismo quotidiano del XXI secolo,
sue sfide a intra e ad extra. Si è interrogato su tre dimensioni della situazione ecumenica: dove si è, dove si vuole essere e dove si vuole arrivare, tre dimensioni da mettere insieme oggi, all’interno di un processo di guarigione.
L’ecumenismo che vive nella quotidianità, ha affermato, ci permette di cogliere la responsabilità dei cristiani in contesti nuovi i quali richiedono non
solo sentimento ma anche disponibilità e capacità di accogliere l’altro. Le
sfide del XXI secolo comportano la necessità di percepirsi come viandanti
e non pellegrini, di immaginare un ecumenismo nel quotidiano in un’unità
non di potere ma del cuore, in una relazione quasi mistica, implicante contemplazione del mistero divino, conversione, preghiera, ospitalità, formazione teologica e spirituale fatta assieme. L’immaginazione è fondamentale,
ha concluso il relatore, perché amplia la realtà: forse a Firenze mancava.
Le conclusioni delle tre giornate del convegno sono state affidate al prof.
Pierantonio Piatti del Pontificio comitato di Scienze storiche, che ha ripercorso gli antecedenti del concilio, con i problemi dei due papi e del conciliarismo. Ha messo in luce la rilevanza di quanto avvenuto a Firenze, città
escatologica, ai fini dell’incontro tra cristiani. Ha poi richiamato la sorte
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effettiva di quell’unione e le questioni lasciate aperte, soprattutto quella ecclesiologica, per dedurre come quell’evento abbia mostrato che si può stare
insieme nella varietà delle formulazioni della fede.
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I Pentecostali in Italia: Letture, prospettive, esperienze
Un convegno promosso dalla Facoltà pentecostale di
Scienze Religiose (Battipaglia, 5-6 dicembre 2019)
Michele De Santi (Verona)

«Un giorno molto atteso», lo ha definito il noto teologo valdese Paolo
Ricca, quello in cui si è dato formalmente il via ai lavori del convegno promosso dalla Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi lo scorso
5 dicembre. Nella suggestiva cornice della sala consigliare del comune di
Battipaglia (Salerno) la suddetta facoltà ha promosso ad opera del preside
il prof. Carmine Napolitano, coadiuvato dal corpo docenti e da un staff di
ricercatori in teologia pentecostale, una convention davvero singolare e pionieristica dove interventi a carattere sociologico, storico e teologico hanno
riletto, raccontato e studiato la «questione pentecostale» e concesso a sua
volta a voci del pentecostalesimo italiano la possibilità di narrare se stesse.
Questi due giorni di studio e di condivisione, a Battipaglia, hanno permesso agli studiosi presenti e a quanti a diverso titolo vi hanno partecipato
di sfatare un luogo comune con cui spesso viene identificato il pentecostalesimo, ossia un movimento basato sull’esperienza dello Spirito ma poco avvezzo alla speculazione teologica. Si è cercato, come dichiarato dallo stesso
Napolitano nell’indirizzo di saluto introduttivo, da parte del mondo pentecostale italiano - ampiamente rappresentato da pastori e fedeli di varie
chiese - di «considerare senza pregiudizio l’esperienza culturale della fede».
La cornice in cui i vari interventi sono stati proposti da esperti veramente qualificati, sia nella prima parte presso il municipio di Battipaglia sia il
giorno seguente presso il centro congressi dell’hotel san Luca, è segnata dalla consapevolezza di trovarsi davanti ad un fenomeno religioso e spirituale
in espansione come pure da un profondo e fecondo spirito ecumenico con
cui alcune di queste esperienze ecclesiali intendono porsi nei confronti degli altri credenti in Cristo.
La prima sessione di interventi ha fatto eco a quanto sosteneva il celebre
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teologo pentecostale statunitense Harvey Cox, ovvero al fatto che «la teologia pentecostale è emotiva ma anche profondamente incarnata». Si è, così,
offerto uno studio del fenomeno secondo uno sguardo sociologico a cui
sono seguiti interventi a carattere storico, per poi chiudere con una visione
prospettica sulla ricchezza della teologia pentecostale e sul suo potenziale
ecumenico. Enzo Pace ha presentato all’inizio delle trattazioni, tre motivi
per cui è opportuno dedicarsi allo studio del fenomeno attraverso l’esperienza paradigmatica di altrettante figure come quella di Troeltsch, del rabbino Taubes e del già citato Cox. Il tutto finalizzato a dimostrare come il
fenomeno pentecostale non sia riconducibile solo a categorie interpretative
di matrice europea. Anche Luigi Berzano si è proposto con un’analisi di
taglio sociologico che dopo una premessa ad ampio raggio si è circostanziata sulla realtà di Torino. Per Berzano l’esperienza pentecostale rappresenta
per quanti la vivono una vera e propria awakeness umana e spirituale, un
re-incontro con un cristianesimo «primario» e coinvolgente dentro un dilagante contesto di secolarizzazione.
Di carattere storico, invece, l’intervento di Anna Canfora che ha riportato alla ribalta l’annosa questione dei provvedimenti persecutori nei confronti del mondo dei «pentecostali o tremolanti» messi in atto, talvolta, da
membri della chiesa cattolica e in questo orizzonte ha colto il peso «evangelico» e fortemente ecumenico dell’abbraccio tra papa Francesco ed il pastore della chiesa evangelico-pentecostale della Riconciliazione, Giovanni
Traettino, dato a Caserta nel 2014.
Paolo Naso dell’Università la Sapienza di Roma ha riproposto un’analisi
sociologica del fenomeno dentro la realtà delle migrazioni prendendo in
esame soprattutto le chiese etniche quale risultato di un lavoro di ricerca
compiuto dal suo staff sulla realtà di Roma. Per Naso, il pentecostalesimo
rientra in quel processo di «meridionalizzazione» del baricentro cristiano,
spostamento che si profila evidente per il futuro delle chiese cristiane d’Europa. Alquanto stimolante, poi, l’intuizione di Vittorio Scirippa, nel penultimo intervento della prima sessione, che riconduce il pentecostalesimo alla
cultura della modernità su due versanti, per lo meno, quello della «marginalizzazione del diverso» di cui tale fenomeno è stato vittima e l’altro di una
certa affinità tra la cultura e il pensiero economico neo-liberalista e la «teologia della prosperità» che alcune chiese pentecostali di recente fondazione
(o neo-pentecostali) propagano a piene mani. A Paolo Ricca, noto teologo
e pastore valdese, è stato dato il compito di sottolineare la ricchezza ed il
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significato dell’esperienza spirituale pentecostale per il mondo del protestantesimo italiano, in un orizzonte ecumenico. Un movimento, ha sottolineato Ricca, con cui le chiese della riforma sono state invitate a riappropriarsi dello Spirito, un’esperienza religiosa e spirituale che sa proporsi con
il fascino della novità e dell’entusiasmo alle periferie umane ed esistenziali,
offrendo anche nelle sua prassi (vedi la glossolalia) l’incontro totalizzante
con la fede in Dio, in un Dio ineffabile. Un movimento che, comunque, si
identifica come un «figlio» della Riforma, chiamato a coltivare uno spirito
«cattolico», quindi universale, senza cadere nella pretesta di proporsi come
l’unica e inequivocabile esperienza di chiesa. Non meno intenso è stato il
successivo momento conviviale della cena e la serata a carattere artisticomusicale con la proposta dell’evoluzione del canto nelle comunità pentecostali. Nel clima gioviale e disteso della conversazione durante il pasto
serale si è vissuta l’esperienza della ricchezza dell’incontro. Pentecostali o
cattolici, avventisti o valdesi tutti discepoli dello stesso Maestro che invita
a quell’amore evangelico, a quella «cultura dell’incontro», che rende grande l’altro nella sua esperienza della Fede. Carica di stimoli e di criteri interpretativi ed analitici nei confronti di questa spiritualità ed ecclesiologia
è stata pure la seconda sessione del 6 dicembre presso il centro congressi
dell’hotel San Luca.
Un ulteriore approfondimento in chiave sociologica ha situato i pentecostalesimi e in modo particolare le chiese pentecostali etniche all’interno delle reti transnazionali in cui si muovono i fenomeni migratori.
Proprio l’intervento di Pino Luca Trombetta ha ampliato la dissertazione
sulle istanze sociologiche del fenomeno proposta nella precedente sessione
cogliendo in queste esperienze ecclesiali, a carattere etnico, una «sostituzione degli spiriti». Si tratta, secondo Trombetta, di percorsi religiosi in cui
si rielaborano i tratti ancestrali dei culti tradizionali dei paesi di origine in
forme post-dogmatiche dove l’accento è posto più sulla dimensione esperienziale che su quella dottrinale. Uno sguardo giuridico puntuale e chiarificatore è stato, in seguito, offerto dall’avvocato Ilaria Valenzi, proponendo
una riflessione sullo status quaestionis delle normative in materia di libertà religiosa vigenti in Italia. Tale diritto è situato, come sottolineato dalla
Valenzi, all’interno di un quadro di diritti fondamentali dell’uomo che
progrediscono o regrediscono assieme. In questo dinamismo le realtà ecclesiali sono invitate a regolamentarsi attraverso lo strumento giuridico delle
intese. Al fine della formulazione di normative e atti giuridici che normano
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l’esperienza del credere la Valenzi ha affermato la necessità per il mondo
pentecostale, attraverso via federativa o aggregativa, di interloquire con chi
è preposto a legiferare. La dimensione giuridica ha ceduto, poi, il passo ad
una serie di interventi a carattere più prettamente ecumenico.
La relazione di Davide Romano, esponente dell’avventismo italiano, ha
subito focalizzato la comune radice di pentecostalesimo e dell’avventismo
nelle tradizioni del «risveglio» spirituale, ossia quella Metodista e Battista,
che hanno segnato il protestantesimo del diciannovesimo secolo. In tale
comunanza è radicata, secondo la prospettiva tracciata da Romano, una
fraternità che vissuta come ascolto della voce dello Spirito, non offusca le
identità ma le apre a spazi di dialogo finalizzati ad una indomita volontà
di testimonianza.
Sempre in ambito ecumenico ma con un taglio prospettico nettamente
storico, l’intervento di Riccardo Burigana ha consegnato in maniera documentata ed accattivante una panoramica sul rapporto tra cattolici e pentecostali in cui si sono ridisegnati e risignificati i cammini di unità e comunione che queste chiese stanno perseguendo. Il movente dell’intervento
sono state alcune righe del discorso di Francesco alla chiesa pentecostale di
Caserta che hanno posto al mondo cattolico la domanda sull’identità del
pentecostalesimo: «chi sono i pentecostali?». Burigana in un quadro diacronico identifica diverse risposte al quesito in un dinamismo da ostilità a
dialogo che ha indotto, in senso sincronico, al reciproco riconoscimento
dell’essere «fratelli nella vigna del Signore». Modello di incontro tra le due
esperienze ecclesiali è l’emblematica figura del Pastore Mario Affuso che
nella dissertazione è stato proposto come uomo capace di portare in campo cattolico le istanze pentecostali. Volti di «ecumenismo vissuto», come il
pastore Affuso, momenti di preghiera, dialogo, incontri a carattere conoscitivo contrassegnano il cammino di dialogo cattolico-pentecostale dei nostri
giorni, pur segnato ancora da problematiche, precomprensioni e fratture
da colmare. L’antidoto a tali distanze permane nella logica dell’Healing of
memories, nell’inventarsi possibilità di incontro dove la dimensione conoscitiva sfocia nella riconoscenza dell’altro come fratello e sorella in Cristo.
Teresa Francesca Rossi, invece, si è cimentata sullo «stato dell’arte» del
dialogo cattolico-pentecostale declinato su una prospettiva sia teologica
che universale. Un percorso estremante interessante dove si rilegge la storia
delle chiese in questione alla luce di un’ermeneutica fiduciale che induce a
quella che il mondo anglosassone delinea come la mutual accountability, la

un concilio di oggi

393

mutua comprensione e convergenza. Ormai giunti ad uno stadio maturo di
dialogo, si vede come progressivamente si possa arrivare ad un’integrazione
nella propria tradizione di elementi altrui. La Rossi ha, poi, delineato questo positivo percorso di dialogo sia con le Chiese «pentecostali classiche»
che con le “nuove chiese carismatiche”. I risultati dei dialoghi bilaterali si
sono cristallizzati nel documento Do not quench the Spirit ossia il rapporto sulla VI fase del dialogo internazionale cattolico-pentecostale degli anni
2011-2015 mentre con le nuove espressioni carismatiche (note come le
chiese non-denominazionali) nei gatherings in the Spirit. Per Teresa Rossi
le future prospettive di dialogo sono segnate da una rivisitazione da ambo
le parti del rapporto tra lex orandi e lex credendi lasciandosi soprattutto
condurre da quella novità dello Spirito che induce a rivisitare ed ampliare i
paradigmi ecumenici e a proporsi in una new way of being church.
Ultima voce di questa ricca sessione è consegnata al lavoro di Enrico
Benedetto, esponente della Chiesa Valdese. Per Benedetto il pentecostalesimo rientra in quel «latitudinarismo» a cui le mutazioni antropologiche
inducono le chiese a creare nuovi stili più facilmente fruibili e adattabili. Nella focalizzazione settorializzata su tre nazioni quali Italia, Francia e
Canada francofono ha tentato la plausibilità della tesi che ha fatto da orizzonte al suo intervento. La ricchezza delle proposte di questo congresso di
studio sul movimento pentecostale è stata poi corredata da una condivisione testimoniale di esperienze di Chiese, situate in realtà territoriali come
Follonica o Cosenza in cui l’anelito all’annuncio del vangelo e alla vita nello
Spirito si è incarnato in un’ attenzione a percorsi di sviluppo spirituale e
promozione umana con relative opere di fattiva carità verso persone e comunità disagiate. Degna di nota è la terza ed ultima sessione dove sono stati
presentati ai convenuti gli elaborati stesi dal gruppo di studio della facoltà
pentecostale promotrice della convention. Questo team di studiosi capitanati dal preside Napolitano ha ripreso e ri-focalizzato alcune delle istanze
storiche già espresse dagli esperti nelle precedenti sessioni aprendosi però
anche all’analisi di ambiti che segnano il cammino concreto e quotidiano
delle loro chiese. Si veda in questo senso il riferimento alla dimensione
istituzionale, missionaria, ecclesiale e giuridica ed infine -non per minor
importanza- quella pastorale su cui i credenti pentecostali e le loro chiese
stanno strutturando cammini di fede nella luce dello Spirito. Queste letture, queste narrazioni della vita e della fede delle chiese pentecostali hanno
aperto, a conclusione di questa stimolante esperienza di convegno, alcune
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prospettive in seno a queste chiese e di riflesso a tutte le chiese dei credenti
in Cristo. In primis, si è affermata la possibilità di essere pentecostali e allo
stesso tempo studiosi di pentecostalesimo, come ha affermato nel discorso
di congedo lo stesso Carmine Napolitano, in un movimento che intende
coniugare in armonia il binomio testa e cuore, dimensione teologica e dimensione carismatica.
Tuttavia un’altra prospettiva resta aperta, sempre secondo Napolitano,
ovvero il fatto che il pentecostalesimo è chiamato a capire cosa «voglia fare
da grande», quali percorsi lo Spirito possa aprire davanti alla vita di queste
chiese, percorsi comprensibili non solo in senso solipsistico ma come frutto di cammini condivisi, di sentieri da tracciare e percorrere verso l’unica
direzione, il Cristo, condotti dalla forza trainante dello Spirito.
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D. Bracale, Mons. Nazareno Patrizi. La vita, il pensiero, la fede di un prelato
originario di Bellegra, Servitore della Sede Apostolica, Roma, Arti Grafiche Picene,
2019, p. 148.
«Servitore della Sede Apostolica e appartenente alla Famiglia e alla Cappella
Pontificia a partire da Pio X, e un punto di riferimento della famiglia Patrizi non
solo per il prestigio dell’uomo di Chiesa, ma anche per la sua sconfinata generosità verso i bisognosi»: con queste parole James Puglisi presenta la figura di mons.
Nazareno Patrizi (1866-1958), nella prefazione al saggio che Davide Bracale ha dedicato alla figura di questo prelato romano. Mons. Patrizi, che, nato sotto Pio IX,
quando ancora esisteva lo Stato Pontificio, scomparso mentre si stava concludendo
il pontificato di Pio XII, ha attraversato le vicende della Chiesa da un osservatorio
speciale, quello del servizio presso la Curia romana che ha caratterizzato la sua vita
che emerge, in questo sintetico lavoro, come quella di un uomo dotto, apparentemente un freddo e dotto giurista, che portava con sé una pietà cristiana che si
è manifestata in molti modi. L’autore, con alle spalle una laurea in Teologia presso la Pontificia Università Antonianum, attualmente assistente di ricerca presso il
Centro Pro Unione, ricostruisce, in modo sintetico, la vita di mons. Patrizi, grazie
a un’attenta lettura di documenti inediti e di scritti editi; il volume è organizzato
in sei capitoletti, ai quali seguono due appendici. Dopo una breve presentazione
della famiglia Patrizi, fin dal suo insediarsi nel XVII secolo a Civitella, come si
chiamava allora l’odierna Bellegra, prima che cambiasse nome nel 1880 per non
confondersi con altre “Civitella” presenti nel Regno d’Italia, si parla della nascita,
in una famiglia che ancora non era segnata «dal benessere che la avrebbe contraddistinta dalla fine dell’Ottocento fino a tutto il Novecento», ai primi studi del «piccolo Nazareno», ordinato presbitero il 27 maggio 1893, dopo una serie di vicende
non semplici, dovute anche alla povertà della famiglia; dal 1894, per quindici anni,
«adempì i doveri pastorali presso l’allora campagna romana», ma la sua laurea in
utroque iure era destinata a aprire nuovi orizzonti alla sua vita anche grazie alle sue
capacità che lo fecero diventare, rapidamente, un apprezzato e stimato giurista nel
mondo pontificio, alle prese con tante nuove situazioni, causate dall’Unità d’Italia.
Le qualità giuridiche e umane di mons. Patrizi furono particolarmente preziose in
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un tempo nel quale sembra senza fine la condizione nella quale si trova la Curia
romana che, da una parte era assediata dallo Stato italiano, ridotta nelle dimensioni e nelle risorse, e dall’altra sollecitata a rafforzare la sua dimensione globale
dalle esigenze, non solo pastorali, del XX secolo. Nella sua ricostruzione puntuale,
pur sintetica, Bracale affronta la devozione di mons. Patrizi nei confronti di papa
Benedetto XV che, come riporta l’autore, secondo un documento dell’Archivio
Segreto Vaticano avrebbe offerto a mons. Patrizi una nunziatura in America Latina;
anche se non molte le fonti su questo speciale rapporto mons. Patrizi e Benedetto
XV di particolare importanza sono i versi del primo dedicati al secondo, che delineano una sensibilità poetica che arricchisce la personalità di mons. Patrizi, mostrando la sua interiorità. Sono anche gli anni di una maggiore presenza nel suo
paese natio, pur senza abbandonare la sua attività romanda, che a partire dagli anni
’30 venne declinando: il 27 maggio 1941 arrivò la nomina a Prelato Domestico
di Sua Santità «un titolo che coronava una vita ed una carriera spese al servizio
del Pontefice e della Santa Sede». Dopo le conclusioni, nelle quali l’autore sottolinea il rilievo di mons. Patrizi, per la sua famiglia, per Bellegra, per la Chiesa di
Roma, seguono due appendici: nella prima viene proposto un elenco delle cause
difese dal 1910 al 1940 preso il Tribunale Apostolico della Sacra Romana Rota e il
Tribunale della Segnatura Apostolica e la preghiera alla Ss.ma Addolorata e il poemetto A Benedetto XV nella sua festa onomastica del 25 luglio 1919. Al termine di
questo breve volume si ha l’impressione di essere stati guidati, rapidamente, in un
piccolo universo che apre tante possibili strade per approfondire e per ricostruire
figure e ambienti che fanno parte del mondo di mons. Patrizi; per questo, come
si auspica, anche nello stesso volume, sarebbe opportuno, anche solo dalla documentazione raccolta per la redazione di questo saggio, procedere a nuove ricerche
così da contribuire a una sempre migliore conoscenza della Chiesa di Roma della
prima metà del XX secolo.
Riccardo Burigana (Firenze)
R. Burigana, L’ecumenismo di papa Francesco. Il cammino ecumenico del XXI
secolo, Magnano (Bi), Edizioni Qiqajon, 2019, pp. 158
Il cambio di prospettiva inaugurato dai Padri conciliari nei confronti degli altri
cristiani ha aperto una stagione ecumenica nuova nel mondo cattolico. È cambiato l’obiettivo: non più la richiesta del ritorno degli altri alla chiesa di Roma, ma il
bisogno di un cammino da fare assieme per corrispondere all’invocazione di Gesù
Cristo al Padre di essere una cosa sola. Percorrere la via della ricerca dell’unità, ponendosi all’ascolto dello Spirito del Signore che insegna come leggere attentamente
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i «segni dei tempi», è un impegno «irreversibile» per i cattolici, ha in seguito affermato papa Giovanni Paolo II, sotto il cui magistero l’ecumenismo conobbe un notevole sviluppo. Per papa Francesco proseguire il cammino ecumenico, vale a dire
«obbedire a Dio, mettendosi in marcia, con la propria identità, da conoscere, da
vivere e da condividere ma non da svuotare o annullare», è una delle priorità pastorali del pontificato, come mette ampiamente in risalto il saggio del prof. Riccardo
Burigana, docente di storia ecumenica della chiesa (p. 7). A partire dalle parole
del papa pronunciate in diverse occasioni, dai suoi scritti ma anche dai suoi gesti,
l’autore ci accompagna a scoprire lo sviluppo del dialogo ecumenico promosso dal
pontefice, mettendone in risalto i vari passaggi. Ci offre una ricostruzione storica
dei passi bergogliani verso gli altri cristiani al fine di «rendere familiare la complessità di un cammino ecumenico tanto vitale quanto ancora poco conosciuto» (p. 9).
Ci porta a conoscere cosa intende papa Francesco per costruzione visibile dell’unità, da non concepire come «assorbimento», ma come un cammino che nasce
dall’incontro e che «richiede pazienti attese, tenacia, fatica e impegno; non annulla
i conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte può esporre al rischio di nuove
incomprensioni» (pp. 15-16). L’ecumenismo, infatti, è vero «quando si è capaci
di spostare l’attenzione da se stessi, dalle proprie argomentazioni e formulazioni,
alla parola di Dio che esige di essere ascoltata, accolta e testimoniata nel mondo»,
consapevoli che l’unità visibile si costruisce nella condivisione delle diverse tradizioni cristiane, purché genuinamente radicate nella tradizione apostolica (p. 23).
L’autore passa in rassegna e commenta le varie Dichiarazioni comuni sottoscritte
da papa Bergoglio nei suoi incontri con rappresentanti di altre chiese o federazioni cristiane mondiali per mettere in evidenza le novità, i temi che caratterizzano il
suo impegno ecumenico, l’apertura di nuove prospettive di dialogo, i vari accordi
intervenuti anche se non ancora completi. Emerge che i cristiani sono molto più
uniti di quanto si pensi e si creda, anche se rimangono aperte delle questioni dottrinali. Da ciò l’autore rileva la necessità che sia redatta una storia ecumenica della
chiesa, per far capire come le divisioni tra i cristiani non sono solo il risultato di
una frattura, reale o supposta, ma di come questa frattura è stata raccontata nel
corso dei secoli. Lo stesso vale per lo stretto legame tra la chiesa e il mondo ebraico, altro aspetto importante dell’attuale dialogo ecumenico. In modo scorrevole e
ben documentato, l’autore ci presenta una sintesi efficace dei pronunciamenti del
papa, illustrando i nuclei centrali del suo messaggio, le priorità sue, della chiesa
cattolica e di tutti i cristiani per la costruzione dell’unità visibile nel XXI secolo.
Un cammino che appartiene alla dimensione quotidiana della testimonianza, fatto
di preghiera, di frequentazione della parola di Dio, di missione e misericordia, di
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martirio, di risanamento della memoria, di costruzione di una pace fondata sulla
giustizia. Il volume è quindi prezioso per chi voglia tenersi aggiornato sulle vie che
i cristiani stanno percorrendo per superare antiche controversie.
Tiziana Bertola (Venezia)
Gruppo Sant’Ireneo, Servire la comunione, Magnano (Bi), Edizioni Qiqajon
2019, pp. 138
«Il dialogo teologico tra le chiese cattolica e ortodossa non avviene solo a livello
ufficiale, attraverso il mandato affidato dalle chiese alla Commissione Mista internazionale per il dialogo teologico tra la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa, ma
anche grazie alla riflessione e agli incontri fraterni di teologi che si sentono impegnati dal vangelo nella ricerca dell’unità»: con queste parole Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, apre la presentazione al volume Servire la comunione.
Ripensare il rapporto tra primato e sinodalità. Il titolo del volume è lo stesso del documento del Gruppo di lavoro misto cattolico-ortodosso Sant’Ireneo, che è sorto
nel 2004 per iniziativa dell’Istituto ecumenico Johann Adam Möhler per offrire un
contributo reale al dialogo, quello tra cattolici e ortodossi; il Gruppo era nato in
un tempo nel quale proprio il dialogo cattolico-ortodosso sembrava essere entrato in una fase di stallo dopo la sospensione sine die dei lavori della Commissione
mista internazionale il cui lavoro si era incagliato di fronte alla questione dell’unitaismo. Da allora molti passi sono stati compiuti, soprattutto negli ultimi anni, a
partire dal pontificato di Benedetto XVI, che ha voluto far riprendere i lavori della
Commissione Mista, e poi con papa Francesco, per i suoi incontri e per le sue parole, a favore di un dialogo ecumenico che, senza rimanere circoscritto all’ambito
teologico, ha scoperto temi e figure per costruire una comunione visibile che tenga
conto delle diverse tradizioni. Il documento Servire la comunione, reso pubblico a
Graz, il 18 ottobre 2018, è il primo frutto della riflessione del Gruppo Sant’Ireneo,
del quale, in questo volume, viene offerta una Breve storia dell’origine e dei primi
quindici anni di attività da parte di Johannes Oeldemann. In queste pagine (9-25)
vengono descritte le ragioni della fondazione di questo Gruppo, fin dal primo incontro preparatorio, a Paderborn il 13 marzo 2003, che condussero all’inizio ufficiale dei lavori, sempre a Paderborn, nei giorni 23-27 giugno 2004. Da allora i regolari incontri del Gruppo, che vengono indicati nell’Appendice, insieme all’elenco
di coloro che hanno presto parte al Gruppo, hanno condotto al confronto su una
pluralità di temi, profondamente legati al dibattito ecumenico contemporaneo,
con una particolare attenzione al rapporto tra primato e sinodalità, fino al 2013,
quando, nell’incontro a Salonicco, si è presa la decisione «di preparare uno studio

qualche lettura

399

congiunto sul rapporto tra primato e sinodalità», anche alla luce del confronto dei
dieci anni precedenti. Il documento, la cui presentazione è firmata da Gerhard
Feige, vescovo di Magdeburgo, e da Serafim Joantă, metropolita di Germania,
Europa centrale e settentrionale, copresidenti del Gruppo, si articola in un’introduzione, tre capitoli e delle conclusioni. Nell’introduzione viene presentato il Gruppo
Sant’Ireneo ponendo l’accento sul metodo di lavoro che ha condotto alla redazione
e alla condivisione del documento Servire la comunione con il quale aiutare il dialogo ecumenico secondo lo spirito che aveva guidato la fondazione del Gruppo.
Il primo capitolo, Riflessioni ermeneutiche, affronta l’importanza dell’ermeneutica
del dialogo ecumenico da declinare nel linguaggio teologico, nei dogmi e nei canoni in modo da cogliere quanto rilevante sia l’ermeneutica nella vita delle chiese
e nella ricostruzione storica. Proprio alla memoria storica della Chiesa è dedicato
il secondo capitolo, nel quale vengono ripercorse le vicende storiche del tema preso in esame; di particolare interesse sono le pagine sulla riflessione ecclesiologica
così come si è venuta delineando, in relazione al rapporto tra primato e sinodalità,
a partire dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. Nel capitolo successivo,
Considerazioni sistematiche, si trovano delle rifllessione su alcuni aspetti teologici
che possono contribuire da una parte all’approfondimento dell’importanza del
tema proprio per il superamento delle divisioni tra cristiani e dall’altra alla comprensione del suo rilievo per una maggiore efficacia della testimonianza cristiana
nella società contemporanea. Riflettere sul rapporto primato e sinodalità significa
quindi, per il Gruppo Sant’Ireneo, mettersi al servizio della costruzione visibile della comunione, proseguendo lo studio nella prospettiva di definire dei percorsi di
riconciliazione; questi percorsi si possono realizzare per la fecondità della stagione
che sta vivendo il dialogo a tutti i livelli. «Siamo pienamente consapevoli che tale
processo potrà riuscire solo se lo scambio reciproco non si limiterà ai teologi, ma
coinvolgerà anche l’insieme dei fedeli cattolici e ortodossi»: con queste parole si
conclude il documento Servire la comunione del Gruppo Sant’Ireneo che costituisce
una fonte preziosa per il cammino verso la piena comunione visibile della Chiesa
per il quale ogni cristiano è chiamato a pregare.
Riccardo Burigana (Venezia)
Menno Simons, Fondamento della Dottrina Cristiana, a cura di Fabrizio
Tartaro, Chieti, Edizioni GBU, 2019.
Nell’ambito della collana di studi battisti, curata dalla Commissione storica
dell’Unione Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) e pubblicata dalla casa editrice
Gruppi Biblici Universitari (GBU); nell’ambito di tale collana che ha già visto la
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pubblicazione di due classici del Battismo: Il marchio della bestia di John Smyth
e Il mistero dell’Iniquità di Thomas Helwys; nell’ambito di una collana che vedrà
altre pubblicazioni nei prossimi anni che offrano al pubblico italiano gli strumenti necessari per la conoscenza del Battismo, spunta un testo di Menno Simons:
Fondamento della Dottrina Cristiana. Come mai? Che nesso c’è tra il Battismo che
nasce nell’Inghilterra del XVII secolo con l’Anabattismo, che invece nasce e si sviluppa soprattutto nel centro e nel nord Europa un secolo prima? Non c’è alcun
legame diretto, nessuna storica continuità. Sono movimenti indipendenti l’uno
dall’altro, benché il Battismo di Smyth ed Helwys incrocerà proprio i discepoli di
Menno Simons nel periodo della diaspora, quando si vedrà costretto, come molte altre nascenti denominazioni, ad emigrare per problemi di coscienza. L’Olanda
allora fu la patria più accogliente. Poi sarà sostituita dal Nord America. L’Olanda
era la casa dei Mennoniti, comunità di credenti anabattisti che praticavano il battesimo dei credenti e che avevano sviluppato una particolare ecclesiologia, che non
corrispondeva né al modello protestante luterano e riformato né al modello cattolico. Lì Helwys e Smyth, e dei due soprattutto il secondo, fraternizzeranno con
questa consolidata comunità di anabattisti.
Ma al di là di questi dati strettamente storici è il nesso ideale tra i due movimenti, il Battismo e l’Anabattismo, alla base della scelta editoriale. Chi leggerà
il libro di Menno Simons e leggerà Smyth ed Helwys, non potrà che concludere che esisteva una sorprendente vicinanza di temi che riguardavano soprattutto
l’ecclesiologia, i sacramenti e i rapporti tra stato e chiesa. Menno Simons scrive
il suo Fondamento della Dottrina Cristiana in età matura (1539), d’altronde è tra
gli anabattisti uno dei più anziani ad intraprendere il pericoloso viaggio di questa
nuova fede (1536). Ebbe il ruolo di afferrare per i capelli le tante comunità anabattiste disperse nei Paesi Bassi dopo i tragici eventi di Muenster, rimettendo al
centro dell’agenda la chiesa come comunità cristocentrica. La sua figura alquanto
ordinaria si impose sulle personalità anabattiste un po’ al di sopra delle righe che
lo avevano preceduto, con l’effetto di una significativa crescita di questo particolare
Anabattismo che prenderà il nome dal suo fondatore. Dalle dispute che avvenivano, soprattutto con il gruppo in competizione, il Calvinismo, emergono i punti
essenziali del nascente Mennonismo: il battesimo dei credenti, l’incarnazione, la
purità della chiesa, la disciplina, la chiamata dei pastori nella chiesa e il rapporto stato/chiesa. Fabrizio Tartaro, l’autore della prima traduzione in italiano del
Fondamento della Dottrina Cristiana ci dona, in una traduzione bella e scorrevole,
un classico dell’Anabattismo. Nei tempi attuali in cui nascono dialoghi pieni di
speranza tra Mennoniti e Cattolici, Riformati e Luterani, è un dovere intellettuale
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e morale ascoltare la voce di coloro che in quei tempi furono vinti da un modello
religioso che utilizzò, per difendere le sue ragioni, la forza della spada. Gli anabattisti furono vinti, ma posero le fondamenta di quella libertà che oggi è patrimonio di
tutte e di tutti. Un solo esempio: spiegarono ai dottori in teologia e alle istituzioni
pubbliche che reo e peccatore non sono la stessa cosa, che si possono trasgredire
le leggi civili ed essere puniti, ma non si può finire in prigione, essere torturati e
uccisi perché si crede in qualcosa che non è riconosciuto dal potere del magistrato.
Il lettore che scorrerà il Fondamento della Dottrina Cristiana incrocerà tutti questi
temi. Io mi limito a fare un breve cenno a due: l’argomento sul battesimo e il ruolo
dei magistrati. Menno Simons si avvicina al tema del battesimo con quell’ingenuità
che viene da un principio che ha appreso dai Maestri della Riforma: la chiarezza
delle Scritture. Non è forse tra gli argomenti più chiari delle Scritture che il battesimo viene dopo la fede ed è segno di pentimento e di impegno a vivere una vita
rinnovata? Non è forse tra gli argomenti più chiari che il battesimo si fonda su un
ordine del Signore che dice ai discepoli di andare nel mondo, predicare l’evangelo
e battezzare chi ha creduto? E quindi Menno Simons può dire al lettore, mentre lo
esorta a rivedere le sue idee: “...noi non desideriamo nessun’altra acqua che quella che
la Parola del Signore ha comandato” (pg.134). È un chiaro invito al lettore ad una
personale ricerca nella Parola di Dio. Una libertà a discernere senza vincoli autoritari il significato delle Scritture. Con la medesima ingenuità e chiarezza si rivolge
ai magistrati. La richiesta di non perseguitare chi non vuole fare altro che seguire
fedelmente il suo Signore diventa anche una denuncia politica dello sfarzo, la violenza e l’ingiustizia che regna tra coloro che detengono il potere. Il tono di Menno
Simons si fa profetico: chiede di non ostacolare il cammino del popolo di Dio;
ricorda loro che non vi è alcuna differenza tra un imperatore o una persona comune, entrambi saranno domani cibo per i vermi; afferma che la verità si manifesta
non tra coloro che si fanno chiamare dottori, ma in coloro che passano per essere
il sudiciume della terra. Denuncia che nelle case e nelle corti dei ricchi e dei nobili
non c’è che fasto e baldanza, oltre che il sudore e il sangue dei poveri innocenti.
Ma il passaggio profetico più importante è il seguente: “Non usurpate il giudizio e
il regno di Cristo perché lui solo è il sovrano delle coscienze e oltre a lui non c’è nessun
altro” (p. 250). Ecco dunque un assaggio del Fondamento della Dottrina Cristiana.
Ora disponibile in italiano grazie all’ottima traduzione di Fabrizio Tartaro, della
casa editrice GBU che ha accolto questa proposta editoriale della Commissione
storica dell’UCEBI.
Raffaele Volpe (Firenze)
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