
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SESTO INCONTRO 
DOMENICA 3 APRILE 2016 

 

LA CHIESA MADRE E MAESTRA 
 

Preghiera 
Signore Gesù, rivelatore del Padre, donaci di saper vivere, alla scuola della tua parola, una 

profonda e vera esperienza di fede. Una fede luminosa che nessuna tenebra dell'errore 

possa spegnere. Una fede forte, che nessuna debolezza del cuore, possa attenuare. Una 
fede semplice, che nessun vano ragionamento possa far deviare. Una fede gioiosa che 

nessuna difficoltà renda triste. Una fede contagiosa, che nessun egoismo renda sterile. 

Concedici di scoprire, con occhi sinceri, le verità di questa fede. Di comunicarla con 
linguaggio nuovo, di testimoniarla con cuore libero e gioioso. Amen 

 

La gerarchia e il magistero nella e della Chiesa 
 

Premessa 

-  Un argomento che, nel suo titolo e contenuto, solleva non poche reazioni all'interno della 

nostra società per svariati motivi, oltre a quelli già incontrati e affrontati nella catechesi 

sulla Chiesa (Cristo SI e Chiesa NO) e a quelli sociologici che ben conosciamo 
 

a. Vogliamo affrontare la pretesa della Chiesa di essere autorizzata a parlare a nome di Dio. 

Oggi avvertiamo un fastidio non indifferente nei confronti di movimenti e fenomeni che si 
arrogano il potere di essere custodi e padroni della verità. Anche la Chiesa lo è? Anch'essa 

genera fastidio nelle menti dei nostri contemporanei? 

b. Il termine "gerarchia" è stato sottoposto a critiche feroci e a altrettante forme subdole e 
maldestre di ripristinare un potere autoritario nella società. Un bisogno enorme di guida e 

di comando che si accompagna (e stride) ad un accresciuto senso di autonomia e 

indipendenza. Gerarchia rimanda al mondo militare che non gode, nel suo insieme una 

grande stima nei nostri contemporanei. Come la Chiesa, famiglia di figli, convocata 
dall'amore del Signore povero e servo di tutti, possa essere definita con lo schema 

gerarchico? 

c. La fragilità e le debolezze che riempiono la storia della Chiesa e dei suoi membri, sembrano 
stridere con la pretesa di cui sopra, soprattutto in presenza di un chiaro criterio di 

autenticità evangelico che è la coerenza e la testimonianza 

d. All'interno della Chiesa è comprensibile, anche se spesso contestato, che qualcuno abbia un 
potere e una autorità nelle scelte e nelle indicazioni comportamentali. Ciò che più 

infastidisce e risulta incomprensibile è che questa stessa pretesa si allarghi alla società e 

voglia condizionare pesantemente la cultura e il modo di pensare e vivere dell'umanità. 

 
I. IL SENSO FORTE DELLA QUESTIONE:  

 LA RIVELAZIONE GENERA LA COMUNIONE 



1. La rivelazione cristiana, avendo al suo centro l’incarnazione di Dio che si fa uomo, quindi la 

comunione con gli uomini, genera una relazione - comunione tra di loro che è la Chiesa = 
relazione dei fratelli. 

Questa comunicazione di Dio richiede l'interlocutore umano come suo elemento costitutivo. 

La rivelazione è per sua natura, tale da esserlo realmente solo quando è accolta da 

qualcuno, solo quando qualcuno è giunto alla fede. 
2. Questa rivelazione e la comunione che ne consegue (tra Dio e l'uomo e tra gli uomini che 

diventano fratelli) non è un pacchetto di dottrine, di verità o di conoscenza intellettuale che 

richiedono un assenso della mente, ma è la stessa persona di Gesù Cristo e del suo 
Vangelo che genera (prima ancora di richiederlo) l'atto di fede esistenziale e coinvolgente 

al livello più profondo della vita. Come Cristo è il vivente, così quanto da lui generato e 

accolto è qualcosa di vivo, di esistenzialmente vero e coinvolgente. 
3. La Verità del Logos, cioè il Verbo di Dio che si fa carne e che, risorto rimane sempre 

presente nella dimensione divina e umana, si incarna nella Chiesa, cioè in coloro che "né 

da carne né da volere di uomo sono stati generati" ma dalla Grazia di Dio che viene 

accolta, vissuta, "mediata" nell'esistenza dei discepoli 
4. Gesù si è consegnato e si consegna alla Chiesa senza riserve. Svela tutto di sé ai suoi 

discepoli in graduale e pedagogiche rivelazioni (anche straordinarie) ma soprattutto nella 

ordinaria e quotidiana condivisione della sua vita, delle sue parole e dei suoi poteri divini, 
nei tre anni di vita pubblica. Non c'è una vita privata e alternativa di Gesù, nascosta agli 

occhi degli apostoli. Tutto è rivelato e tutto è consegnato nelle loro mani 

Questa consegna è così radicale e fiduciosa che non è codificata in nessun scritto da parte 
di Gesù. 

 

II. LE TAPPE DELLA RIVELAZIONE CHE GENERA LA "TRADITIO" 

1. L'esperienza dei discepoli con Gesù e la loro partecipazione alle vicende della sua Pasqua, 
apice della rivelazione di Dio. Da qui nasce la comunità cristiana che è preparata e formata 

negli anni della vita pubblica e che continua nelle alterne vicende del dopo Resurrezione 

(fede, gioia, stupore e incredulità ...) fino al momento cruciale della Pentecoste. Tutto è 
affidato alla tradizione orale e alla predicazione degli Apostoli e dei discepoli. Questa 

predicazione orale è, secondo la cultura dell'epoca, più credibile degli scritti, i quali 

appaiono 20 anni dopo (le lettere paoline e gli scritti di Pietro) 
 

2. La formazione dei cosiddetti libri canonici e del Vangelo (30 anni circa di distanza dagli 

eventi della Pasqua) è frutto della testimonianza diretta dei protagonisti della comunione 

con Gesù o di coloro che li hanno direttamente conosciuti. La Chiesa si fonda su due realtà: 
- vive della parola e degli insegnamenti degli apostoli che costituiscono la "traditio fidei" 

- le tradizioni pratiche che sono costituite dalle istruzioni della Chiesa apostolica riguardanti 

le strutture di governo e i mezzi di santificazione del popolo. 
 

3. Allargandosi i confini dell'annuncio e aumentando la distanza cronologica dagli eventi, non 

risulta che la Chiesa si sia allarmata e "andata in ansia" per custodire la verità, anzi si è 

ulteriormente attrezzata per non disperdere il seme della verità della fede. 
In questo lavoro di custodia e di approfondimento, hanno contribuito 

 

- l'apporto intellettuale di uomini molto saggi e intelligenti che hanno sviscerato e cercato di 
spiegare le verità della fede con le categorie culturali dell'epoca, definendone e 

analizzandone gli elementi. L'epoca di "Padri della Chiesa" (primi tre secoli d.C.) è stata 

come una sorgente di verità alla quale, ancora oggi attingere. Costoro non furono mai puri 
intellettuali o filosofi della vita cristiana. Essi erano anzitutto pastori del gregge di Dio e il 

loro sapere era finalizzato all'istruzione della gente. Pastore, teologo e biblista costituivano 

un tutt'uno. La santità di vita, spesso misurata dal martirio, dalla persecuzione e dalle 

incomprensioni, li ha resi luci incancellabili del firmamento della vita della cristianità 
 

- le eresie che man mano si susseguivano e che mettevano in discussione elementi 

fondamentali della fede, furono paradossalmente occasioni propizie per rendere più chiara 
e comprensibile la verità della fede stessa. Pur sostenendo tesi contro corrente e 



affrontando questioni spinose e cruciali, i Vescovi Padri riuscirono a condurre fuori delle 

tempeste la nave della Chiesa senza disperdere il patrimonio di verità da essa custodita. 
 

- La celebrazione dei misteri della fede. Essa non è relegata a un livello intellettuale o 

solamente "teologico", ma garantita dal vissuto della gente che ancora oggi la celebra, la 

proclama e la trasmette grazie alla celebrazione liturgica, l'eucarestia in primis, nella quale 
la fede viene declamata (il Credo) conservata, accresciuta e alimentata (grazia del 

sacramento e la forza della Parola di Dio). 

 
4. In questo quadro prende consistenza l'autorità dei Vescovi e del successore di Pietro che di 

fatto costituiscono i cardini, già dalle origini, della appartenenza e della verità 

dell'esperienza cristiana. Il Vescovo è il diretto successore degli Apostoli e, al di là della 
modalità di condurre questa responsabilità, non sempre lineare e credibile nel corso della 

storia, mai è venuta meno, anche di fronte a esempi "scandalosi" la certezza di questo 

compito affidato da Gesù stesso agli Apostoli, narrato dai Vangeli e confermato dagli scritti 

apostolici. La necessità di affidare ai presbiteri-vescovi il "depositum fidei", nasce da 
subito. E' una necessità intrinseca alla vita della comunità cristiana che vede meno 

imminente la venuta di Cristo e la scomparsa progressiva dei primi testimoni oculari. La 

"traditio" è affidata e consegnata alla Chiesa intera e in essa i suoi pastori sono i garanti 
della verità di questa trasmissione. 

 

III. I FILI CONDUTTORI DELLA FEDELTÀ ALLA TRADITIO 
1. Inequivocabilmente l'unico vero filo di certezza che permette la continuità tra l'esperienza 

di Gesù e quella della Chiesa è lo Spirito Santo che proviene dal padre e dal Figlio. È Dio 

che continua a essere presente nella storia dell'umanità. Lo Spirito Santo è fonte di santità 

e sorgente di verità. Senza di esso tutto sarebbe crollato miseramente e la sua azione è 
stata: 

- preveniente: precede sempre ogni azione e missione, ne è la causa e la motivazione. È 

come la forza di gravità che spinge intrinsecamente ogni gesto e scelta dei discepoli 
- custodente: accompagna i passi della Chiesa e dà la forza per non deviare dalla verità del 

vangelo. Essa ha accompagnato non solo gli annunciatori e gli "scrittori" del messaggio 

evangelico, ma anche i lettori stessi nell'accoglienza del seme della Parola 
- profetica: suggerisce gli obbiettivi e fissa le mete da raggiungere. Persevera fino al 

compimento della verità, anche se a volte nascosta o impedita dalle chiusure e pigrizie 

umane 

- purificante: rigenera le scorie del peccato e delle infedeltà, ridando nuovo vigore e 
luminosità. Senza di essa la Chiesa non esisterebbe e sarebbe soffocata da tempo nelle sue 

debolezze e nei suoi peccati. 

- missionaria: espande l'azione della Grazia fino a raggiungere in qualità e quantità tutti gli 
uomini. Ogni istante è abitato dalla azione della Grazia dello Spirito santo. 

 

2. La Scrittura e la Tradizione sono egualmente considerate garanti e sorgenti di verità nella e 

per la vita della Chiesa. La contrapposizione tra loro è pervasiva e controproducente. Una 
richiama l'altra e una fonda l'altra. La Scrittura è il modo esplicito e alto nel quale si è 

incarnata la Rivelazione di Dio in Gesù, ma essa è avvenuta all'interno di una esperienza di 

fede, testimoniata e consegnata al di là e precedente alla stesura dei libri sacri. La 
Tradizione, i gesti, le azioni, le istituzioni che ad essa si riferiscono, non possono essere in 

contraddizione con la Scrittura che determina il criterio di verità e che costituisce il codice 

di comunione e di unità dei credenti 
La contrapposizione, l'esclusione di una di esse (la Tradizione da un certo modo di vivere la 

riforma protestante, la Scrittura da un modo errato di reagire alla riforma) sono da 

considerarsi forma errata del credere. Scrittura e tradizione "pari veneretur" (C. Trento) 

 
3. Sarebbe erroneo pensare che l'azione dello Spirito della Chiesa sia garantito dai Vescovi e 

dal Papa. Esiste anzitutto una verità di fede che attribuisce all'insieme dei fedeli la 

infallibilità nel credere: la totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere 



Il Vaticano II afferma che "la Chiesa nella sua dottrine e nella sua vita e nel suo culto, 

perpetua a trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede". 
Questa affermazione presuppone quella convinzione particolare della Chiesa che si suole 

chiamare la sua indefettibilità: 

- La Chiesa non verrà meno nel corso della storia 

- La Chiesa esisterà fino alla fine dei tempi quale Cristo l'ha voluta, senza subire 
cambiamenti sostanziali che equivarrebbero alla sua distruzione 

- la Chiesa si manterrà fedele a Cristo, rimanendo nella verità di Cristo 

 
Questa indefettibilità è fondata sulle promesse di Gesù di rimanere sempre in essa e di 

difenderla dal maligno. Non è frutto della bravura e della capacità umana, ma solamente 

dall'azione divina. La stessa azione riempie e guida tutti i fedeli che, ottenuta l'unzione 
dello Spirito, nella loro dimensione universale, non potranno mai sbagliarsi nel credere. È il 

cosiddetto "sensus fidei" che permette al popolo di Dio di accogliere la Parola del Signore, 

aderire alla fede in modo vero, penetrare in essa con retto giudizio e applicarla pienamente 

alla vita (LG 12). 
Il magistero della Chiesa guida questo sensus fidei, ma dal di dentro perché ogni papa o 

vescovo è parte ed è figlio del popolo di Dio e lo interpella in modo necessario nel definire 

alcune verità di fede (v. dogma dell'Assunta e dell'Immacolata Concezione) 
 

IV. LA CHIESA MADRE E MAESTRA 

1. L'esperienza della maternità della Chiesa è abbastanza comprensibile e accettata. Nel suo 
generare alla fede (battesimo) e nel far crescere alla vita di grazia (cammino liturgico, 

sacramentale e pedagogico). Essa assomiglia a una mamma che mette al mondo il figlio e 

lo cura con tutte le attenzioni possibili e in tutte le stagioni e le esperienze della vita: 

amore, dolore, nascita e morte ... 
La funzione materna della Chiesa a volte è stata vista come "matrigna" nel voler imporre 

un comportamento univoco e nel suo pretendere una obbedienza cieca o nel voler 

interessarsi di ambiti al di fuori della sua competenza. Storia di ieri, di oggi e di domani 
 

2. Più problematico e da approfondire il tema della "magisterialità" della Chiesa. L'accresciuta 

sensibilità, nell'epoca moderna dell'autonomia del giudizio soggettivo e della libertà 
dell'individuo, ha comportato non poche frizioni con l'autorità della Chiesa e dei suoi 

pastori. Frizioni che sentiamo vive anche alla nostra epoca e non solo da parte dei non 

cristiani o dei non più credenti, ma anche all'interno del popolo fedele e praticante. 

Esiste una situazione critica dovuta a molti fattori che alcuni studiosi hanno approfondito. 
In elenco alcune cause: 

- lo splendido isolamento del magistero che ha preso su di sé il compito di proclamare la 

verità della fede e della morale, a volte sentendosi l'unico responsabile della parola del 
Signore e staccandosi dal "sensus fidei" 

- il peso della storia: sia interna alla Chiesa che ha sviluppato forme più giuridiche che 

spirituali nel definire il ruolo magisteriale dei pastori, che esterna con la conflittualità nata 

nell'epoca post medioevale e non ancora pienamente risolta 
- il rapporto faticoso con la modernità e con la sensibilità intellettuale e culturale del nostro 

tempo 

- Lo scollamento progressivo (qualcuno lo chiama scisma) tra il magistero della Chiesa in 
campo morale e le scelte della società e delle sue leggi e i comportamenti dei battezzati 

- La secolarizzazione imperante e invasiva che sembra togliere credito e autorità alle parole 

del Magistero o che le seleziona a partire dai suoi interessi 
 

L'approfondimento esistenziale di questi argomenti è un impegno costante se vogliamo 

vivere non da dissociati il nostro essere cristiani e se ancora la fede ha il valore della luce, 

del sale e del lievito nel mondo 


