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L'INTERVISTA

«Così il popolo è cuore della Chiesa»
Il teologo Vitali: la sfida della partecipazione. La gente non può solo obbedire ed eseguire

STEFANIA FALASCA
Roma

L
a novità introdotta
da papa Francesco
in Episcopalis cofn-

munio il 15 settembre 2018 è
che il Sinodo non è più un e-
vento isolato, ma un processo
che avviene per fasi. Oggi inizia
ufficialmente la prima fase del-
laXVI Assemblea generale ordi-
naria del Sinodo dei vescovi».
Don Dario Vitali, ordinario di
ecclesiologia e direttore del Di-
partimento di teologia dogma-
tica della Pontificia Università sia venuto a mancare... meta, e non una meta qualsia-
Gregoriana spiega le ragioni del La ricezione di un Concilio è un si, ma il Regno di Dio.
Sinodo sulla sinodalità, tema processo lungo. Dopo secoli di La Chiesa sinodale, si è detto, è
decisivo per la vita e la missio-Chiesa piramidale, con tanta una Chiesa dell'ascolto. In che
ne della Chiesa. enfasi sulla dimensione gerar- modo?
Il Papa chiama tutta la Chiesa chica della Chiesa, ci voleva Nella Chiesa tutti sono chiama-
a diventare sinodale. Che vuoi tempo per rendersi conto che la ti all'ascolto dello Spirito ascol-
dire? Chiesa è costitutivamente sino- tandosi gli uni gli altri, ciascu-
Vuol dire che la Chiesa è chia- dale senza cessare di essere co- no secondo la propria condi-
mata a diventare se stessa. Se stitutivamente gerarchica. In u- zione e funzione nella Chiesa.
quella sinodale è una dimen- na Chiesa sinodale si capisce Anzitutto bisogna ascoltare il
sione costítutiva della Chiesa, la con evidenza la relazione circo- popolo di Dio, perché parteci-
Chiesa non può che essere si- lare tra il popolo di Dio e i suoi pa, in ragione del Battesimo, al-
nodale. pastori; si capisce bene anche la funzione profetica di Cristo.
Perché la sinodalità sarebbe u- l' affermazione che la Chiesa e- La totalità dei battezzati è infat-
na dimensione irrinunciabile siste «nelle e a partire dalle Chic- ti soggetto del sensus fidei. Nel-
della Chiesa? se particolari». Il vescovo è prin- la Chiesa cattolica esistono dog-
La Chiesa è sinodale perché la cipio e fondamento di unità nel- mi - l'Immacolata Concezione
sinodalità appartiene alla natu- la sua Chiesa, e ilVescovo di Ro- e l'assunzione di Maria al cielo
ra stessa della Chiesa. t costitu- ma è principio e fondamento di - che sono stati definiti sulla ba-
tiva del suo essere. Quando, ad unità di tutto il popolo di Dio, se del sensus ornniurnfideliurn.
esempio, il Concilio parla della di tutti i vescovi, di tutte le Chie- Per questo il processo sinodale
gerarchia, parla di costituzione se. Dunque la sinodalità confi- inizia ascoltando il popolo di
gerarchica della Chiesa, intera gora la Chiesa come comunio- Dio, che è (il Papa lo ripete sem-

dendo che non si può capire la ne di soggetti in relazione, cia- pre) infallibile in credendo. Sul-

Chiesa senza i suoi pastori. Lo scuno con il suo compito. Per la base di quanto ascoltato, i pa-

stesso vale perla sinodalità: non questo solo in una Chiesa sino- stori non solo possono, ma de-

si può capire  laChiesa se si can dale si esercitano in unità dina- vano capire, da ciò che hanno
cella la sua dimensione sinoda- mica la sinodalità,la collegialità raccolto dal popolo cristiano,

e il primato. ciò che lo Spirito dice alla Chie-le. San Giovanni Crisostomo in 
Do opiù di mille anni come si puna sua famosa espressione di- p sa: questo vale per i singoli ve-
puòceva che Chiesa e Sinodo sono  recuperare pienamente scovi nelle loro Chiese, per le
questa dimensione? Conferenze episcopali  ai diver-sinonimi.

Ma qual è la ragione profonda Avendo contezza che si tratta di si livelli (nazionale e continen-
di questa la 

ragione
p una dimensione costitutiva. So- tale), per l'Assemblea del Sino-

PerchélaChiesaèpopolodiDio. 
ione?

lo con tale convinzione, ci sot do, per il Papa che 
top

dall'Assem-

Non è un caso che si torni a par-l
ci davvcro~ tutti allafatra uno sdidtile si blbl ddefin n o

do riceve il Docu-

lare di dimensione sinodale del en
nodale,perché maturi davverola Chiesa dopo ilVaticano II. Pri- Secondo lei, con questo Sino-

ma, e per molti secoli, la Chiesa una forma sinodale di Chiesa. do, anche l'ecclesiologia dovrà

è stata concepita come unapi- Come si raggiunge questo o- poi essere rivista?P biettivo? Rivista no, capita sì. Non si trat-rarmide, regolata dal principio di P
autorità. I membri della Chiesa Camminando insieme. Il Con ta di sviluppare un nuovo mo-

erano divisi in due corpi distin cilio lo dice: «Come già Israele in dello di Chiesa. La Chiesa è sem-
cammino nel deserto era chia-

ti e separati: chi stava sopra e nato Chiesa, così pure il nuovo
comandava, esercitando ogni Israele che avanza nel tempo
funzione attiva; chi stata sotto e presente alla ricerca della città
doveva solo eseguire, obbedire. futura e stabile, si chiama Chic-
Quando il Concilio recupera l'i- sa di Cristo» (Lg 9). La Chiesa è
dea di Chiesa come popolo di per definizione il popolo di Dio
Dio, le sue prerogative, le sue che cammina. Sinodo è termi-
funzioni attive nella liturgia e ne composto di syn e hodos. Syn
nella vita della Chiesa, riemer- è il cum latino: quando si riferi-
ge finalmente anche la sinoda- sce a persone, dice lo stare "ïn-
lità. Una Chiesa sinodale si può sieme , evidenzia l'unità. Hodos
capire solo alla luce della parte- è la via, il cammino, ma anche
cipazione del popolo santo di il modo con cui si raggiunge la
Dio alla funzione profetica, sa- meta. Quindi non è un cammi-
cerdotale, regale di Cristo. nane per camminare, ma un
Questo però fino a oggi sembra camminare insieme verso una

pre la Chiesa di Cristo. I suoi e-
lementi costitutivi sono sempre
i medesimi. E la nostra com-
prensione che cambia. Ogni e-
poca, per quello che si trova a
vivere, sviluppa una propria
comprensione della Chiesa, in
cui evidenzia alcuni aspetti e
purtroppo ne tace o ne dimen-
tica altri. Oggi lo Spirito ci dice
che dobbiamo riscoprire que-
sta dimensione, senza dimen-
ticare le altre. In fondo, se rico-
nosciamo i soggetti che costi-
tuiscono il corpo ecclesiale, e a
ogni soggetto riconosciamo la
sua specifica funzione, ritrovia-
mo i tratti della Chiesa di Cristo,
che sempre lo Spirito rinnova. Il
cammino sinodale che inizia
può darci questo come frutto
maturo dell'ecclesiologia conci-
liare. E farci convinti che è pro-
prio il cammino della sinodalità
«il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio».
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Il docente alla
Gregoriana: il Vaticano

II ha recuperato il
ruolo di ogni battezzato
all'interno del corpo

ecclesiale. Serve
l'ascolto di tutti per

capire ciò che lo Spirito
ci dice oggi

Don Dario Vitali
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