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Trento, 19 novembre 2006  Giornata unitaria dell’Azione Cattolica diocesana  “NELLA CHIESA TRA LIBERTÀ E OBBEDIENZA” Il servizio del Magistero nella Chiesa e il rapporto dei Laici con esso. Don Giampaolo Tomasi Vicario episcopale per i Laici e  per il Coordinamento pastorale   1.   La Chiesa è la comunità dei credenti Già nel IV-V secolo si indicava la Chiesa come quella realtà che è tale per la “comunione delle cose sante”, cioè che essa esiste per la partecipazione ai beni della salvezza, primo fra tutti all’Eucaristia (Cfr. 1Cor 10,16), alla fede del vangelo (Cfr. Fm 6: “la tua partecipazione alla fede diventi efficace per la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi per Cristo”) e alla carità fraterna (Cfr. Rm 15,26; 2Cor 8,4; Eb 13,16). Per questa pluriforme “partecipazione alle cose sante”, noi diveniamo “comunione dei santi”; perciò la Chiesa mai ha dimenticato di autodefinirsi: "comunità dei fedeli", "assemblea". Questa comunione dei santi trova la sua origine nella comunione dei singoli con Gesù Cristo (Cfr. 1Cor 1,9: “siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!”), con lo Spirito Santo (Cfr. Fil 2,1: “se c’è qualche comunanza di spirito”; 2Cor 13,13: “...la comunione dello Spirito santo siano con tutti voi”): è una comunione col Padre e con il Figlio (Cfr. 1Gv 1,3.6); è una comunione nel dolore (Cfr. Fil 3,10) e nella consolazione (Cfr. 2Cor 1,5.7) e nella gloria futura (Cfr. 1Pt 1,4; Eb 12,22-23).  Questa comunione è insieme dono e compito per i chiamati; giacché solo se noi viviamo nella luce e facciamo la verità, abbiamo comunione reciproca (Cfr. 1Gv 1,7). Per questa comunione ognuno è prossimo ad ogni altro credente, a qualsiasi popolo o tempo egli appartenga: la comunione dei santi è formata dalla chiesa peregrinante sulla terra, dai beati del cielo e da quanti, defunti, vivono la purificazione; tutti stanno in modi diversi davanti a Dio per gli altri. Anche il Vaticano II ha ribadito questo concetto, che dal Medioevo in poi era stato poco sviluppato, e ha affermato che la Chiesa è la comunità della fede, della speranza e della carità, unita dallo Spirito Santo (Cfr. LG 8: EV 1, 304).  Si veda per esempio l'uso di "communio" e "communis" in LG 4 (EV 1, 287) 9 (EV 1, 309) 14 (EV 1, 323) 23 (EV 1, 340) DV 10 (EV 1, 886) GS 32 (EV 1, 1421), ecc.   In che modo dobbiamo comprendere l'espressione "comunità dei credenti"?  Due punti di vista:  a) La Chiesa è una nuova forma di socialità, di riconciliazione e di unità, perché il ritrovarsi in comunione deriva dalla fondamentale esperienza di Dio Trinità per questo LG inizia proprio con una visione trinitaria del mistero della Chiesa. In LG 2 (EV 1, 285) si afferma che la Chiesa è l’attuazione storica del progetto del Padre di partecipare la sua vita di comunione agli uomini e in LG 4 (EV 1, 288) si afferma che la Chiesa è “un popolo adunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” secondo il testo di S. Cipriano. Con la rivelazione della Trinità ci è data la forma più elevata di unità e comunione possibile: non l'uniformità o l'unicità dell'atomo indivisibile, né la dissoluzione dei molti nella struttura o la fusione in uno solo. La forma più alta di unione è l'AMORE che unisce i distinti senza distruggerli o annullarli; così l'unità significa pienezza, pluralità e vita. Questa è la nuova visione di SOCIALITÀ. Ma c'è anche una nuova visione della INDIVIDUALITÀ grazie alla rivelazione trinitaria. Essa è data dal mistero dell'autocomunicazione di Dio a noi nel Figlio: dono di vita fino alle estreme conseguenze. Nel mistero pasquale l'uomo comprende non solo di essere accettato da Dio, ma anche liberato dall'angoscia e dalla pretesa dell'affermazione di sé e introdotto nella vera libertà dei figli: per questa esperienza l’uomo percepisce il suo significato ed il suo senso. La verità dell'uomo non sta tanto nell'affermazione di sé o nel solipsismo o nel dominio degli altri, ma nella libertà del dono e della comunicazione. Una parola infine sul modello politico che il mistero della Trinità svela: non si tratta più del Dio onnipotente, ma del Padre del Crocifisso: la gloria vera non sta nei trionfi, ma nei poveri. La nuova comunità, la Chiesa allora non può esercitare alcun potere che non sia il servizio, solo così può manifestarsi come comunità di fratelli e sorelle.   b) L'espressione "comunità dei credenti" in secondo luogo non deve essere fraintesa. Spesso quando parliamo di comunità, diamo alla parola un significato ridotto, perché pensiamo ad un preciso tipo di relazioni umane o quelle familiari o quelle del piccolo gruppo in cui stiamo bene. La socialità cristiana invece è complessa, come quella genericamente umana. Ognuno di noi vive ogni giorno una rete interattiva di diverse relazioni con ampiezza, forma e intensità diversificate (famiglia, scuola, lavoro, bar, pullman, strada, negozio, ecc.). Vi sono persone per le quali l'appartenenza a un sindacato è più significativa delle relazioni familiari; altri ritengono più importante l'appartenenza a un popolo, a una 
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patria, che ad una religione. Vi sono delle relazioni gratificanti, altre indifferenti, altre infine conflittuali. Non tutte sono significative. Lo stesso vale all'interno della comunità dei credenti, perché essa è parte della nostra esperienza umana della socialità. Le concrete forme e strutture in cui si articola la Chiesa non sono cadute dal cielo e perciò non sono né intoccabili, né eterne, ma sono il risultato di esperienze storiche molteplici. Perciò noi diciamo che la Chiesa risente nel suo attuarsi del sentire sociale del momento storico.  Unendo allora le due prospettive appena viste diciamo che la Chiesa come “comunità dei credenti” è il risultato dell'incontro tra la vicinanza liberante di Dio Trinità, con tutta la sua forza socializzante, sanante e unificante, e la libertà umana, che procedendo per tentativi, crea nella storia quella forme sociali senza le quali non potrebbe esistere. Dal momento che queste realizzazioni della socialità umana non sono espressione della creazione di Dio, ma solo tentativi umani di realizzare degli spazi vitali e quindi carichi di limiti, allora proprio esse hanno bisogno dell'azione liberante di Dio. La storia della fede ci testimonia che proprio la comunione con Dio in Gesù Cristo e nello Spirito ha condotto a criticare, correggere e trasformare le varie forme sociali, da quella della famiglia, al clan , al ceto sociale, allo Stato, all'umanità. D'altra parte sono state proprio queste forme della socialità a stimolare, alla luce della fede, l'attuazione di specifiche realtà ecclesiali (famiglia-chiesa domestica, comunità di base, parrocchia, decanato, diocesi, chiesa universale).  Un ultima osservazione a riguardo del costituirsi della comunità. Essa non può essere realizzata solo sulla simpatia reciproca o sull'utilità vicendevole o sulla comunanza di fini da realizzare, ma va attuata nella certezza della partecipazione creatrice e perfezionatrice di Dio al nostro agire. Perciò c'è comunità dei credenti solo lì dove c'è la fede, non tanto delle esperienze gratificanti.   2.  L'articolarsi ministeriale della comunità cristiana   Premessa Il Concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gentium” ha sviluppato la dottrina dell'unità di tutti i membri della Chiesa stessa, fondata sulla vocazione e dignità comune a tutti, in forza del battesimo (cfr. es. LG 9). L’unità della Chiesa, popolo di Dio, è “sinfonica” ed essa esiste nella storia quale comunità strutturata in vari ministeri, ma sempre derivanti dalla fondamentale unità.  In passato si è esagerato nel parlare di eccellenza dei ministeri ordinati (vescovi e preti) e oggi non si è ancora superata una rigida divisione per la quale al prete è riservato il servizio alla salvezza spirituale e al laico è riservato il servizio al mondo. Non sono però due classi nettamente separate: il prete non è un segregato dal mondo e il laico non può essere completamente immerso nel mondo. All'inizio sta il cristiano, membro del popolo di Dio, soggetto di diritti e di doveri, impegnato a rendere presente nella storia degli uomini la salvezza compiuta una volta per tutte da Gesù Cristo (occorre superare la concezione che parla di gerarchia e del laicato come di “stati di vita”).  A).  I dati dal NT e dalle prime testimonianze dei Padri della Chiesa a) Ogni ministero va interpretato sul modello di Gesù che venne “non per essere servito, ma per servire” (Mc 10,45; vedi anche Lc 22,24-27 e Gv 13).  b) Esiste in forza di ciò una ministerialità dell’intero popolo di Dio che vive per annunciare il Vangelo e per servire ogni uomo. c) Riconosciamo tra i molteplici ministeri, quello che attualizza oggi sacramentalmente i misteri di Cristo. Fin dalla prima generazione cristiana, l’apostolicità occupa un posto centrale nella pluriforme ministerialità della chiesa: gli Apostoli scelti e costituiti da Gesù sono il fondamento della Chiesa, ma la loro funzione è dipendente dall’apostolicità di Gesù, inviato del Padre per manifestare il suo Regno. Cristo ha affidato agli Apostoli la missione di continuare la sua opera apostolica ed ha assicurato per questo il dono dello Spirito (Cfr. At 1). d) Chiamiamo ministero ordinato quello che è “funzione della comunità”. La chiesa di ogni tempo vive per la testimonianza ed il servizio di Gesù e degli apostoli, garantiti dalla presenza del Risorto, e riconosce nel ministero episcopale la mediazione sacramentale di quella apostolicità. Il ministero ordinato si collega agli apostoli e in forza di questo legame persiste nella storia, ma l’esercizio concreto di esso può subire delle modificazioni perché è al servizio della chiesa, la cui forma comunitaria è mutata nel tempo. e) La comunità cristiana vive nella storia e sempre in nuovi contesti socio-culturali; perciò non può essere descritta nella sua organizzazione in termini teologici assoluti. Abbiamo visto in questi ultimi cinquant’anni una vera rivoluzione sociale e culturale che ha investito anche la Chiesa. Tuttavia riteniamo che deve permanere l’espressione comunitaria della chiesa come cristiani con la presidenza di un ministro ordinato.  
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B). La ministerialità del popolo di Dio a) La Chiesa è stata voluta ed inviata da Gesù Risorto per annunciare il vangelo del Regno (Cfr. Mt 28,19-20); questo significa che essa vive a servizio del mondo conservando e mantenendo viva la memoria della sua origine che è la sua identità di comunità nuova. b) Ogni membro della chiesa è chiamato a vivere la sua fede, a rendere ragione della speranza che è in lui e a testimoniare la carità all’interno di queste due dimensioni fondamentali della missione ecclesiale. c) Questa proclamazione del vangelo richiede una molteplicità di attività, sia stabili che temporanee, spontanee o istituzionali. Lo Spirito viene in aiuto della Sposa e la adorna di molteplici carismi diversi e complementari. Sono doni dati a singoli individui per il bene della comunità e per il servizio al mondo. Il ministero ordinato è uno di questi doni e non può essere contrapposto al ministero generale della chiesa.  C). Fondamento e funzione del ministero ordinato a) Affinché la sua opera fosse continuata, Cristo scelse e costituì gli apostoli ed affidò loro la sua Parola (cfr. Mc 3. Nella comunità primitiva gli apostoli esercitarono una funzione unica e fondamentale, per questo li riconosciamo “le fondamenta” della Chiesa (Cfr. Ap 21,14). La loro specifica responsabilità è stata quella di impostare la vita della chiesa, ma, istituendola ed edificandola, il loro ministero doveva essere continuato, perciò preposero alle comunità da loro fondate dei “sorveglianti” o responsabili. Il NT  distingue questo ministero rispetto agli altri servizi; e questo ministero rimane essenziale nella chiesa in ogni tempo, luogo e circostanza perché basato sulla volontà apostolica. Esso è esercitato da persone scelte dai responsabili della comunità e nessuno può attribuirselo. Esso è investito del dono e dell’autorità che spettano al testimone vivente degli apostoli, per questo si afferma che il vescovo è il successore degli apostoli (inteso come collegio). b) Come Cristo scegliendo gli apostoli li ha fortificati nello Spirito in vista della sua opera, così fa in modo simile con coloro che nella comunità cristiana sono chiamati ad essere sacramento (segno e strumento della priorità dell’iniziativa e dell’autorità di Cristo Pastore. Riteniamo necessario che ogni raggruppamento cristiano abbia al suo interno il ministero che convochi l’assemblea di Dio per richiamarla alla sua totale dipendenza da Gesù Cristo, fonte della sua missione e comunione. c) Arriviamo così ad una definizione di ministero ordinato: esso ha il compito di convocare ed edificare con l’aiuto dello Spirito santo la comunità cristiana e questo lo fa proclamando ed insegnando la Parola di Dio, presiedendo la liturgia dell’assemblea santa, testimoniando per primo la fraternità ed il servizio agli altri. Questo implica un rapporto di reciprocità tra ministro ordinato e comunità ecclesiale: il ministro ordinato non ha ragione d’essere e non può adempiere il suo ministero se è solo; ha bisogno della presenza di un gruppo di cristiani. La comunità cristiana necessita di un ministero che la convochi, provveda al coordinamento e all’unità dei carismi e la presieda perché si evidenzi sempre più il carattere ministeriale dell’intero popolo di Dio. d) Questa reciprocità evidenzia che la comunità cristiana non è padrona né della Parola né dei Sacramenti e neppure è la fonte della fede, della speranza e della carità che rende uno. Ministero e comunità sono subalterni e a servizio di Cristo, Capo del suo Corpo. e) Questo genere di ministero lo troviamo già esercitato nella prima generazione cristiana (Cfr. 2Tm 1,6-8), anche se il suo riconoscimento, formalizzato in “ordinazione”, è maturato più tardi.  D). L’episcopato: nella Chiesa e per la Chiesa a) La particolare collocazione dell’episcopato nella chiesa implica sia la consacrazione al servizio sia l’autorità e potere per esercitarlo. Dal momento che come ogni ministero, esso attinge la sua natura da Cristo, possiamo trovare in alcuni passi neotestamentari il sostegno a questa tesi (Cfr. Lc 22,25-27; Gv 17,17-19) senza dimenticare che la sua qualità va collocata nella partecipazione alle sofferenze di Cristo come ha scritto Paolo in 2Cor 4,10. b) L’esercizio dell’episcopato gode di una autorità che appartiene a Cristo (Cfr. Mt 28,18), che l’ha ricevuta dal Padre e perciò si tratta di un’autorità “di diritto divino”. D’altra parte, dal momento che l’ordinazione è un separare dagli altri per invocare i doni dello Spirito in vista dell’edificazione della chiesa, allora si comprende che questa autorità non è da intendersi come onore e prerogativa propria, ma appartiene a tutta la comunità per la quale e nella quale il ministro è ordinato.  Se il ministro ordinato partecipa ed esercita l’autorità di Cristo, dovrà farlo secondo l’esempio di Cristo cioè in spirito di comunione con Dio e con i fratelli. Collocazione difficile e paradossale è quella del ministro ordinato: sta nella chiesa e nello stesso tempo davanti alla chiesa: chiamato a vivere la fraternità deve saper proporre le esigenze sempre nuove di Dio. c) Il ministro ordinato non è un autocrate né un funzionario: egli è legato agli altri cristiani in un rapporto duplice: interdipendenza e guida responsabile (discernimento). Solo se l’autorità del ministro ordinato trova la sua autenticazione nella comunione ecclesiale essa può difendersi dalle deviazioni tipiche di ogni potere.   
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3. Autorità e potere nella Chiesa L’autorità fa problema nella nostra società. La conseguenza del profondo mutamento culturale provocato alla contestazione del ’68 è l’indifferenza e il relativismo verso le autorità, sia civili e politiche, sia spirituali e morali. La classe politica è screditata e l’impegno è più raro che in passato. In poche parole: l’autorità è in crisi. Anche nella Chiesa oggi l’autorità fa problema, lo dice il titolo che mi è stato assegnato. In passato i ministri ordinati esercitavano un’autorità indiscussa sui fedeli delle loro comunità e inoltre disponevano un potere morale sulla società. Oggi non appare più così e la maggioranza dei cattolici riserva rispetto formale ai suoi vescovi (cfr. grande attenzione alla Visita pastorale, anche fiducia), ma essi hanno una ricezione assai critica e libera delle direttive dell’episcopato. La crisi attuale dell’autorità ci rinvia alla storia della Chiesa e in essa, a partire dai testi del NT, possiamo rilevare che alle difficoltà relative all’autorità corrisponde sempre una società in crisi. Per esempio la reazione popolare nel XVI secolo fu causata da certi abusi dell’autorità o del potere ecclesiastico nel tempo precedente.  A).  L’autorità nella Chiesa prima di far riferimento al funzionamento della Chiesa, essa va vista come un dono di Cristo alla sua Chiesa: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28,18-20). Il dono dell’autorità è finalizzato alla salvezza cioè al servizio del maggior bene che Dio trinità vuole per gli uomini e donne di questo mondo. Non possiamo oggi occuparci delle varie forme di esercizio dell’autorità, perciò ci limitiamo alla sola autorità dottrinale cioè alla missione universale di annunciare e di insegnare ciò che la Chiesa ha ricevuto da Cristo.  B).  L’esercizio dell’autorità dottrinale coinvolge la credibilità della predicazione e della trasmissione della fede cristiana. In 2Cor 10,10 leggiamo che già ai tempi di Paolo i Corinzi dichiaravano che la sua parola -quella di un apostolo- “era nulla”. 
• Forse è una questione di linguaggio. Ma essere comprensibili è di vitale importanza; oggi invece il discorso ecclesiale è relegato ai margini della cultura perché la Chiesa fa sempre più fatica a farsi comprendere: i valori fondamentali e imprescindibili non sono accolti dai contemporanei. 
• Ma forse è anche una questione di funzionamento delle nostre istituzioni (si comunica con la parola ma anche con i segni e con le posture del corpo). 
• Infine dobbiamo convincerci che non tutte le espressioni/modi e i livelli della verità godono della stessa autorità. UR 11 del Vaticano II ha affermato: “si ricordino (i teologi) che esiste un ordine o ‘gerarchia’ nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso con il fondamento della fede cristiana”.  C).  A questo punto precisiamo la differenza fra autorità e potere nella società e nella Chiesa. a) L’autorità (dal latino auctor: fondatore, istigatore) esclude ogni ricorso alla costrizione fisica nella misura in cui viene esercitata su soggetti che riconoscono sia le “autorità” costituite, sia “l’autorità” esercitata: perciò noi distinguiamo di solito: l’autorità funzionale, delegata e relativa, e l’autorità personale, carismatica e piena. L’ideale è quello di essere un’autorità che ha autorità. Infatti “l’essere senza l’avere” conduce a un potere definito come potenza, mentre “l’avere senza l’essere” si traduce in uan debolezza che finisce per essere impotenza. b) Il potere è la capacità di compiere azioni efficaci. Esso è legittimo e buono, ma rischia l’abuso di potere: all’autorità-serva si sostituisce allora un potere-dominatore che costringe. Proprio per questo la democrazia cerca di costruire il legame sociale  e proteggere il patto della vita affidando il potere e i suoi strumenti giuridici a coloro che sono eletti con un mandato per detenere l’autorità politica. Tuttavia questa forma sembra in crisi per la crescente domanda di competenti (la fiducia è solo per gli specialisti) con il rischio di formare un’oligarchia tecnologica. Parliamo di questo perché i termini entrano nella coscienza ecclesiale per la quale non fanno problema le grandi verità riguardanti Dio uno e trino o l’incarnazione o la redenzione, ma la “Chiesa una, santa, cattolica e apostolica” che dal Vaticano II in poi è diventata oggetto di contestazione, persino di scontro fra concezioni diverse dell’autorità dottrinale, del potere ecclesiastico e del loro esercizio. Occorre allora procedere ad un discernimento fra ciò che sembra conforme alla fede di sempre e ciò che sembra bisognoso di riforma.  D).  Distinguo tre modalità di esercizio dell’autorità: - l’autorità suprema di Dio il cui luogo di esercizio è la coscienza individuale nella sua decisione intima e definitiva; - l’autorità che procede dalla sacra Scrittura, ricevuta come Rivelazione, divinamente ispirata e interpretata dalla tradizione; - l’autorità delle istituzioni che vogliono essere un servizio e una regolazione della fede e della vita cristiana perché tutti siano “un cuor solo e un anima sola”: cioè il magistero ecclesiale. 
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È  proprio nell’articolare queste tre autorità che sta la sfida attuale all’esercizio dell’autorità dottrinale. In ogni caso ritengo che l’autorità dottrinale nella Chiesa è solo quella di tutta la Chiesa nella sua fede e nella sua vita e non quella di un carismatico o di un gruppo ispirato.  Se consideriamo l’autorità di Gesù, da tutti riconosciuta secondo i testi dei vangeli, essa era fatta dalla libertà di parola e dall’impegno di Gesù per annunciare il Regno di Dio e a manifestare la salvezza per tutti (in parole ed in opere). Da questo punto di vista, il problema dell’autorità dottrinale nella Chiesa non è solo questione di definizioni esatte e autorizzate, ma anche di testimonianze chiare e persuasive grazie alla corrispondenza fra parole dette e azioni compiute.  E).  Forme di esercizio del Magistero nella Chiesa cattolica Il valore dogmatico e vincolante (obbedienza esterna e ossequio/consenso interno) per tutti i cristiani dei vari documenti emanati dal romano Pontefice o da Concilii o Sinodi o Vescovi non è fissato a priori (per esempio il Papa potrebbe servirsi di un’Enciclica per emanare una definizione infallibile). Il valore di una definizione dipende dalla forma solenne o meno con cui è formulata, dagli interlocutori a cui si rivolge, dalle problematiche che si intende chiarire, dai principi che si vuole riaffermare. Oggetto del Magistero è la Rivelazione a cui il Magistero è sottoposto e che deve servire (DV 10), ma non tutti i pronunciamenti del Papa e dei Vescovi in comunione con lui “traducono e propongono” la Parola di Dio (Scrittura e Tradizione) con la medesima intensità. a) Il Magistero straordinario o solenne si prefigge di definire una verità rivelata, da credere e l’atto di fede esige l’ossequio della ragione e della volontà e del cuore. Questa forma di Magistero è esercitato solo dal Papa e dal Concilio ecumenico. b) Il Magistero ordinario o non solenne si suddivide in: magistero universale che è proprio dell’intero collegio episcopale unito al Papa, anche se disperso e gode di infallibilità quando c’è convergenza dei Vescovi su una sentenza da ritenersid definitiva; questo Magistero universale è esercitato sempre dal Concilio quando non vuole definire, e anche da gruppi di Vescovi “dispersi” che si pronunciano insieme su questioni legate alla Rivelazione. Il Magistero può essere anche NON universale e questo si dà non le encicliche dei Papi, con le esortazioni apostoliche, con i sinodi e i documenti delle Conferenze episcopali e quando il singolo Vescovo si rivolge alla sua Chiesa locale. Testi di riferimento basilari sono LG 25 e il CCC 85-87; 884-892 e 2032-2040.  Per quanto riguarda l’infallibilità, ha scritto il teologo Y. Congar: “ Essa è un termine terribilmente pesante che bisogna maneggiare solo con precauzione”. Il vescovo Gasser di Bressanone al concilio Vaticano I aveva affermato che l’infallibilità è per salvaguardare il deposito della fede, ma non tutte le verità vi appartengono allo stesso grado e il decreto UR del Vaticano II ha introdotto il concetto di cerchia delle verità di fede. Il Magistero è sempre autentico perché incorpora un’autorità derivante da quella che Gesù Cristo ha messo nella missione di insegnamento data agli Apostoli (Cfr. Mt 28,19-20), ma può essere infallibile o no. Di solito il Magistero ordinario non è proposto “infallibile”, ma lo è de facto quando il Papa o i/il Vescovi/o  su ciò che è di fede si appellano alla s. Scrittura o a Conciliii o alla liturgia o al sensus fidei del popolo di Dio.  Magistero autentico e infallibile è quello esercitato da tutti i vescovi sparsi per il mondo, allorché manifestano un consenso unanime, per esempio quando insegnano : “Gesù è il Signore e Dio lo ha risuscitato”, questa verità non è mai stata definita con un atto solenne eppure per i cristiani è la verità più certa e fondamentale anche di altri dogmi definiti in maniera solenne. Magistero autentico e infallibile è poi quello dei Concilii ecumenici allorché esprimono l’intenzione di definire una verità rivelata. Il Concilio Vaticano II non volle definire alcuna nuova verità. Ricordo che l’esercizio dell’infallibilità è come una punta avanzata, eccezionale. Nella maggior parte gli interventi del Magistero non possono esibire le credenziali dell’infallibilità, ma de facto lo è perché si appella alla Rivelazione.  Il Magistero ordinario è il mezzo quotidiano di esercizio del governo della Chiesa, esso può essere fallibile e il termine non significa che sia falso (afferma giudizi veri ma non necessariamente). Ciò si dà perché il Magistero gode di particolare assistenza dello Spirito Santo. Un oscuramento di ciò comporta oscuramento della Verità. Per l’assistenza dello Spirito il Magistero ordinario merita la fiducia da parte di tutti i fedeli che sono tenuti ad esprimere un vero assenso religioso interno, anche se condizionato .  La fallibilità dobbiamo ipotizzarla per il fatto che la Chiesa è obbligata fortemente a tutelare la sostanza intima della fede dei suoi membri, perciò deve – anche a rischio di incorrere in errore – formulare insegnamenti obbliganti. Il teologo K. Rahner ha affermato che mai la Chiesa deve fossilizzarsi sul dilemma o decisione infallibile o decisione non vincolante che equivarrebbe a tacere e così  tradire il mandato ricevuto dal suo Signore. Non possiamo aprire al relativismo verso la Verità perché questo porta all’individualismo dei comportamenti e/o al lassismo.  
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Quando il Magistero definisce qualche verità appartenente all’oggetto secondario, l’assenso richiesto ai fedeli è “accolgo e professo fermamente”. Si tratta di un fermo assenso ma non di un assenso di fede a verità che non sono rivelate ma sono necessarie alla custodia del buon deposito della fede.  Concludiamo con i teologi Thils e Plips: Se il Magistero proclama un giudizio definitivo e assoluto su una verità contenuta nella Rivelazione, non è possibile alcuna esitazione. Se si limita a dichiarare senza definire o afferma un “consiglio prudenziale” siamo tenuti all’assenso o alla docilità o all’attenzione benevola,  a seconda del discernimento raggiunto sulla proporzione della dichiarazione o del consiglio prudenziale. Verso una conclusione Il nodo vero ancora da sciogliere è quello della partecipazione effettiva dei laici alla vita della Chiesa, perciò anche nell'ambito delle decisioni e non solo in fase consultiva, ma non per quanto riguarda l’esercizio del Magistero nella Chiesa. Se il Concilio Vaticano II in LG 12 ha riconosciuto come costitutivo della comunità cristiana il sensus fidelium, ciò significa: accettare che tutti i battezzati e dunque anche i laici, sia uomini che donne, sono portatori del genuino senso della fede e che esso cresce  anche con il loro discernimento e la loro testimonianza. Ai laici spetta offrire agli altri membri della Chiesa la loro specifica intelligenza in questioni che li toccano in prima persone (Cfr. vita sessuale, procreazione responsabile, politica, lavoro, economia e finanza, arti e sport, ecc.). Non si può tornare indietro rispetto a quanto la GS ha espresso circa l’attività umana e la corretta autonomia delle realtà terrene. Oggi la Chiesa-comunione esige un’autorità che si radica e si nutre nella responsabilità corale di tutto il popolo di Dio. Non si tratta di concessioni al clima democratico attuale. Il messaggio sotteso ai concetti ecclesiali di popolo di Dio o di Corpo di Cristo non ha riscontro né nella piramide feudale né nel populismo demagogico. Il Corpo di Cristo raggiunge per lo Spirito Santo la sua pienezza in una molteplicità armonica di ministerialità che non può prescindere o annullare il valore impreteribile di ogni membro della Chiesa. Tutti sono necessari e nessuno è indispensabile: il dono che ciascuno porta alla comunità, arricchisce la comunione di tutti. Esercitare un ministero con autorità e potere, non significa imporsi agli altri, spegnendo gli altri carismi, ma riconoscerli ed armonizzarli con il proprio per la crescita della Chiesa di Cristo. La Chiesa deve porsi nel mondo come annuncio vivente di una nuova reciprocità comunionale che valorizza i carismi di ciascuno. Occorre fare di tutto perché una corrente simpatica e sinergica corra tra vescovi e presbiteri da una parte e laici dall’altra, cosicché nessuno guardi l’altro come avversario o oggetto, ma secondo lo stile della Trinità.    Dal Concilio Vaticano II – costituzione dogmatica sulla Chiesa n. 25. La funzione d'insegnamento dei vescovi 25. Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4) . I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.  Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo. La cosa è ancora più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede.  Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e 
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fedelmente esposto. Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con l'assistenza dello Spirito Santo a lui promessa nella persona di san Pietro, per cui non hanno bisogno di una approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. In effetti allora il romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona privata, ma espone o difende la dottrina della fede cattolica quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità della Chiesa stessa. L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro. A queste definizioni non può mai mancare l'assenso della Chiesa, data l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo.  Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui esprimono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono attenersi e conformarsi, Rivelazione che è integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità. Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il romano Pontefice e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti però non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al deposito divino della fede.  


