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Il saluto di S. E. Mons. Lino Fumagalli Vescovo di Viterbo 
 
Un cordiale saluto a tutti. Un ringraziamento all’Istituto Teologico, rappresentato dalla sua direttrice e 
dalle varie componenti che lo costituiscono e ai Padri Agostiniani per questa giornata importante.  
Io credo che prima di tutto dobbiamo sgombrare il campo e la nostra riflessione da un preconcetto che sta 
cercando di insinuarsi: il Sinodo, la sinodalità non è una novità e come tutte le novità qualche volta si fa 
fatica ad accogliere perché sembra che metta in discussione un percorso consolidato. Chiesa e Sinodo si 
equivalgono e non può esserci una Chiesa che non sia sinodale. E per comprendere questo ci rifacciamo 
alla dottrina del Concilio vaticano II e a quei canoni che rendono concreto l’insegnamento del Concilio. 
Ci viene detto con estrema chiarezza: in forza del Battesimo esiste nella Chiesa un’eguaglianza fonda-
mentale nella dignità—come diceva S. Agostino: per voi sono vescovo, con voi sono cristiano…” - e 
nell’agire perché tutti i battezzati sono chiamati a rendere presente nel tempo e nella storia la persona e 
l’insegnamento di Gesù Cristo. Essere tutti edificatori della Chiesa per vocazione nativa.  All’interno di 
questo popolo di Dio in cui c’è un’uguaglianza fondamentale ci sono differenziazioni funzionali: il clero, 
i religiosi, i laici. Ma sono differenziazioni che non creano gerarchie di dignità ma sono semplicemente 
funzioni perché il popolo di Dio possa camminare nel tempo e nella storia. Sarebbe interessante—e spero 
che nell’Istituto si faccia - vedere le peculiarità. La Chiesa dice che è peculiare e non esclusivo dei laici 
quella che Pio XII chiamava la consecratio mundi, cioè la dimensione dell’Incarnazione che è portare il 
Vangelo nel tempo e nella storia. Ma se ci limitassimo qui la Chiesa sarebbe un’associazione non profit. I 
religiosi ci ricordano che la nostra patria è il cielo e testimoniano la dimensione escatologica, e non solo 
la testimoniano ma ci richiamano costantemente a questo. E il clero ha il compito di essere la presenza di 
Cristo  pastore, guida, santificatore all’interno del popolo di Dio. Ma sono funzioni. Quindi se tutti siamo 
chiamati e tutti abbiamo una responsabilità particolare secondo il dono ricevuto, tutti dobbiamo essere 
coinvolti. Secondo un vecchio adagio della giurisprudenza latina ciò che interessa tutti va discusso e va 
determinato da tutti. Quindi non può esserci una Chiesa che non sia sinodale. 
E allora cosa dobbiamo fare? 
Il percorso che Papa Francesco ci suggerisce è incontrarsi, ascoltarsi e discernere. Poi ci sarà una fase 
delle decisioni da prendere insieme. 
Come incontrarsi? Questa penso sia la sfida che ci viene posta da questo percorso sinodale. Se ci incon-
triamo solo tra di noi, ormai pochi credenti e praticanti, rischiamo di perdere la ricchezza di chi sta fuori e 
che, anche se non praticante, può essere aperto alla trascendenza. La sfida è incontrare il più possibile 
tutte le persone per arricchire quel poliedro che è la verità dove ciascuno porta la propria tessera. Se por-
tiamo solo le nostre tessere rischiamo di non avere la figura al completo. 
Ascoltarsi: ma quanto è difficile! Spesso noi preti siamo più abituati a parlare che ad ascoltare. Ascoltarsi 
significa creare un clima in cui il primo ascolto è quello del Signore. Senza questo contesto ecclesiale e 
teologico si fanno solo delle statistiche che possono aiutare o non aiutare nel leggere la realtà. 
Incontrarsi, ascoltarsi e poi il discernimento insieme e le decisioni.  
Il Sinodo è un cammino, un processo in cui dobbiamo abituarci all’incontro e all’ascolto. Papa Francesco 
ci dice che non dobbiamo occupare spazi ma avviare processi in cui tutti possano essere coinvolti.  
Oggi la sfida che abbiamo di fronte è coinvolgere l’intero popolo di Dio per questa sua vocazione nativa. 
È un processo, avrà tempi lunghi ma non ci scoraggiamo perché eventi come questi aiutano alla forma-
zione di una mentalità e di una cultura sinodale che porterà sicuramente i frutti 
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Il saluto della dott.ssa Nunzia Boccia, 
direttrice dell’I.T. “san Pietro” 
 
Il tema che avete scelto è uno dei temi più interessanti non solo per questo periodo ma per la nostra Chie-
sa. Sono state utilizzate due parole a me care: carisma e sinodalità. Sono due parole strettamente collega-
te: carisma perché sono vicina non solo al carisma della Chiesa ma al carisma di una famiglia religiosa 
che mi ha formato e mi ha lasciato scoprire che il carisma è innanzitutto dono per la Chiesa e non proprie-
tà di un Istituto e quando si tenta di chiuderlo per proteggerlo si rischia di custodire delle ceneri. Se lo si 
vuole portare per il mondo lo si renderà un fuoco che accende anche là dove non l’abbiamo portato. 
Il carisma non è nostra proprietà, è una nostra responsabilità e condividere un carisma non vuol dire divi-
derlo con altri ma abitarlo insieme ad altri. E questo non vuol dire dimenticare la propria identità. Sinoda-
lità vuol dire camminare insieme nel rispetto delle proprie identità. La sinodalità è una sfida che ci chiede 
di camminare insieme non per diventare tutti uguali. Si parte da una identità comune che è quella battesi-
male che è una chiamata, una vocazione ma che ci chiede nell’identità e nella responsabilità di ognuno di 
rappresentarla con forza e con coraggio in quel cammino. Un cammino che non confonde le identità ma 
un cammino che ci chiede di rappresentarle con responsabilità. L’identità va portata, va curata, va esalta-
ta, va rappresentata. Parlo dell’identità laicale, religiosa, sacerdotale, qualsiasi identità consacrata perché 
è quella che ci permette di camminare, arricchendoci vicendevolmente.  
La sinodalità è un cammino che mi interpella, soprattutto perché più che essere un tema è uno stile. Più 
che di un convegno sulla sinodalità noi dovremmo parlare di uno stile che ci deve rappresentare. Il cam-
mino che ci sfida oggi e a cui ci ha chiamato papa Francesco è un cammino strano perché quando si pro-
pone un cammino si indica una mèta. Qui invece non ci viene indicata nessuna mèta ma ci viene detto 
che il senso è camminare, avviare dei processi, decidere di abitare quei luoghi insieme, anche se è diffici-
le. Decidere di camminare insieme non è per opportunità, cioè perché così è più facile affrontare le diffi-
coltà. Spesso le difficoltà aumentano perché è più facile decidere da soli. Ci vuole il tempo per avvicinare 
l’altro, per incontrarlo, per conoscerlo, per accettarlo e per amarlo e per insegnare all’altro ad amare me. 
Non si può imporre nulla ma in questa ricerca continua in cui perdo qualcosa di me ma conquisto qualco-
sa dell’altro. Dove la perdita è una moltiplicazione che mi chiede sacrificio, impegno, responsabilità ma è 
la mia vocazione di battezzato. 
È il sogno di Dio nella mia vita: vederci insieme camminare non per risolvere i problemi ma perché è così 
che Cristo aveva sognato la sua Chiesa. Nella chiesa primitiva c’erano tutte le identità rappresentate, ogu-
no con la propria responsabilità e questo con la reciproca conoscenza e le reciproche differenze e anche 
nell’accettazione del limite dell’altro. 
Quante volte noi nella nostra rigidità giudichiamo l’altro non capace di camminare con noi perché ci di-
sturba, ci rallenta, perché il cammino risulterebbe più faticoso; eppure quel limite è una feritoia attraverso 
la quale Dio lascia passare la sua luce. E le stesse ferite di chi cammina con me sono le mie ferite, perché 
i limiti sono occasione per crescere e per avvicinarci all’altro. È così che l’altro mi aiuta a camminare e 
mi sostiene. E così io lui.  
È una sfida questa che non può essere circoscritta in un periodo di tempo limitato. Papa Francesco ci ha 
voluto aprire a un cammino che inizia e che non ha una mèta. Ci chiede di acquisire uno stile, camminan-
do. 
Sono contenta se insieme possiamo camminare, aprendo insieme un percorso. 

 
 
 
 
 
 
 
*    Il testo dei saluti è stato trascritto dalla registrazione e non rivisto dagli autori 
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LE RELAZIONI 
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Un Sinodo per cambiare: che cosa? 
Intervento di p. Giuseppe Scalella, Priore della Trinità di Viterbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Sinodo per cambiare: ormai siamo tutti persuasi – chi più chi meno – che il Sinodo ci chiede un 
cambiamento. Ma non è ancora chiaro abbastanza in che consiste questo cambiamento: che cosa bi-
sogna cambiare? Credo sia urgente entrare dentro questa domanda perché altrimenti si rischia di par-
lare del Sinodo ma alla fine non si capisce né il contenuto, né tantomeno le finalità. 
Innanzitutto deve essere chiaro che non è il Papa che ci chiede di cambiare ma è la realtà. Se il Papa 
ha preso l’iniziativa di un Sinodo (cioè uno strumento di consultazione e di comunione che Paolo VI 
istituì per i vescovi nel 1965) lo ha fatto perché ha visto un mondo cambiare. Ormai è nota a tutti la 
sua espressione: “questa non è un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca”. Insomma si 
volta pagina. E dal momento che la Chiesa è una realtà dentro il mondo, non fuori, c’è bisogno che 
essa percepisca la portata di questo cambiamento e non in modo superficiale. 
Allora togliamo via per un attimo Dio, Cristo, i santi, la fede, la Chiesa, i sacramenti e proviamo a 
guardare con estremo realismo la realtà normale di tutti i giorni, quella realtà che ci si para davanti 
tutti i giorni, da quando ci svegliamo alla mattina fino a quando andiamo a letto la sera. 
Pier Paolo Pasolini, cinquant’anni fa, guardando quello che succedeva nella società e nella cultura, 
parlava di una cultura eutanasica (eu-tanatos=morte dolce), il tentativo di addolcire, addomesticare 
tutto ciò che è morte, anestetizzare la morte. Che alla fine significa tendere a rimuovere tutto ciò che 
è problema, di non guardare in faccia la realtà e la sua complessità. Avrete visto sicuramente, duran-
te il lockdown ma anche dopo, lo slogan che appariva dappertutto, anche sui social: “andrà tutto be-
ne”, un tentativo sciocco di esorciz-zare un male vero, che si è tirato dietro milioni di morti nel mon-
do, insieme con le sofferenze di chi è rimasto, e con danni economici non ancora quan-tificabili. 
Quell’espressione si è rivelata non soltanto una irritante mani-festazione di impotenza: è stato il sim-
bolo del non voler capire la pandemia, della sua dimensione devastante, del suo lasci-to di indeboli-
mento sociale, di incremento del rancore, di sfilacciamento delle relazioni, di allontanamento dalla 
fede. 
L’esito di questo atteggiamento non può essere che l’indifferenza, cioè risolvere la questione ponen-
do un dato di fatto ma non facendosi più interrogare dalla realtà. 
Noi viviamo nel primo mondo (capitalismo e libero mercato e dalla tecnologia avanzata); lo viviamo 
così tranquillamente che non ci accorgiamo più di niente. Ora quali sono i pilastri (ciò che regge la 
vita) di questo primo mondo? Il consumismo e la tecnologia. L’uno che ha bisogno dell’altro. Qual è 
la mentalità normale e che caratterizza questo primo mondo in cui stiamo vivendo? Lo diceva la 
pubblicità di qualche tempo fa: tutto intorno a te: life is now (la vita è adesso). Questo qualche tem-
po fa: e ora? Ora dice: tutto e subito. E io aggiungo: sempre, cioè il super-mercato. Forse da noi non 
è ancora abituale – ma lo diventerà come in America – l’apertura dei supermercati h24. Noi non ci 
interroghiamo più che c’è la fragola a dicembre: tutto è assolutamente normale. Noi possiamo dire 
tutto quel che vogliamo ma è assolutamente normale che io sia al centro e le cose intorno a me a mia 
disposizione subito e sempre.  
Dove sta la radice di questo? 
C’è stata un’epoca dell’umanità in cui tutto è stato vissuto in rapporto a qualcos’altro. Questo fino a 
500 anni fa. Non diciamo Dio, diciamo trascendenza, cioè una x misteriosa che limita un po' la vita 
perché non si sa questa x che cosa vuole. Questa idea di trascendenza ha assunto poi nella storia 
un’altra idea, cioè la società, lo Stato. Con il tempo questa idea piano piano si è esaurita perché con 
il progresso della scienza io non ho più il limite della trascendenza ma io riesco a fare tutto. Ma 
adesso non siamo più in questa fase: ora siamo nella fase di essere il creatore del mondo. E questo lo 
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si vede nel mondo virtuale che sta sostituendo quello reale. Si arriva a detestare la realtà perché io 
creo la realtà. Tempo fa mi è capitato di assistere a una discussione in tv tra un omosessuale e un 
cattolico. E il cattolico ha giocato la sua carta: tu puoi fare le scelte sessuali che vuoi ma un figlio lo 
puoi avere solo dal rapporto tra un uomo e una donna. E l’altro che risponde: “per ora”. Nei libri di 
semiotica, la scienza che studia i segni, si dice che il segno è una cosa che rimanda a un'altra cosa: il 
fumo al fuoco, la donna incinta al rapporto con un uomo. Adesso non si può più fare: una donna può 
essere incinta senza il rapporto con un uomo. Con l’ingegneria genetica è possibile oggi far nascere 
animali senza il seme maschile. Stiamo andando verso una società senza sessualità, senza rapporto. 
Se guardate il film Matrix vedete che gli uomini sono generati come i fagioli, senza rapporto sessua-
le, cioè autogenerati.  
Nessuno oggi mette in discussione che i soldi, il tempo, il corpo, le cellule sono roba mia. 
È così si comincia a capire che siamo di fronte a una sfida dai risvolti inimmaginabili. Il Papa ha 
parlato più volte contro l’economia dello scarto. Ha detto una cosa straordinariamente grande, ma 
non interessa a nessuno perché tutto il capitalismo odierno si fonda proprio sull’economia dello scar-
to.  
 
Quello che impressiona di più in una situazione come questa è il rifiuto di mettere in questione se 
stessi. La tendenza a non lasciarsi ferire, di rimanere nel proprio nascondiglio. Lo si vede per es nelle 
posizioni e le reazioni davanti alla vicenda della guerra in Ucraina: non voglio assolutamente fare 
politica anche perché non ne sono assolutamente capace, ma dal momento che è un fatto che ci inter-
pella e ci coinvolge tutti, bisogna capire, da queste posizioni e reazioni, il tipo umano che si è.  
Sempre a questo proposito leggevo ultimamente una nota – proprio riguardo alla guerra (ripeto: non 
per far politica ma per capire) – di uno dei nostri vescovi, apparsa su un mensile, dove parlava della 
difficoltà dell’Europa a intraprendere con decisione una strada che aiutasse le due parti a una solu-
zione pacifica e diceva: “l’Europa non ha un’anima. Non ha consapevolezza della propria cultura 
comune, della propria storia. Pensa che tutto il bene possa venire soltanto dai mercati, dalle tecnolo-
gie, dal compromesso operando una rivoluzione antropologica tesa a scardinare i valori su cui si è 
retta la storia del continente. L’Europa non ha un’anima per questo non riesce ad esprimere 
un unitario progetto politico e diplomatico. Non riesce ad attrarre i cuori di altri popoli”. Quando 
Papa Francesco il 21 dicembre del 2019, parlando alla Curia romana ha detto che “non siamo più 
nella cristianità” forse cominciamo a capire cosa voleva dire.  
  
Ecco, il sentire comune è questo. E allora cosa facciamo in una situazione come questa? Io rispondo: 
è durissima. È durissima perché, come avete potuto vedere noi siamo dentro questa situazione fino al 
collo. E la caratteristica di essa è l’indifferenza. Noi possiamo parlare di tutto e di più, ma non inte-
ressa più niente di niente a nessuno. 
Eppure, se noi siamo dentro questo primo mondo, il mondo in cui si decide tutto, è proprio dentro 
questo mondo che si gioca la partita. Tempo fa uno scrittore e giornalista americano ha parlato 
dell’opzione Benedetto: siccome il mondo è così strano e complicato e così ostile al xmo allora riti-
riamoci per salvaguardare la purezza. Niente di più sbagliato. Senza capire che Benedetto non si è 
ritirato ma ha fondato l’Europa, ha ricostruito l’Europa dopo la devastazione dei barbari. Il cristiane-
simo è incarnazione, quindi non fuga dal mondo ma essere dentro il mondo, dentro questo primo 
mondo. 
Un altro esempio: anni fa ero a Bologna e mi capitava spesso di incontrarmi con alcuni sacerdoti non 
solo di Bologna ma anche delle diocesi vicine. Mi ricordo un giorno in uno di questi incontri invi-
tammo a parlarci il vescovo di Modena e ricordo ancora la sua tristezza e la sua preoccupazione per-
ché alcuni suoi preti, soprattutto più giovani, preferivano ritirarsi nelle piccole parrocchie di monta-
gna, per una fantomatica esperienza spirituale di pseudo-monachesimo, e lasciavano sguarnite le 
parrocchie di città. Il povero vescovo non sapeva che fare.    
È durissima anche per due altre ragioni.  
 
La prima: ogni possibile mossa presuppone un soggetto, un interlocutore che abbia vivi la ragione e 
il cuore. Quando girando per Roma anni fa trovavo scritto sui muri: “io sono mia” pensavo tra me: 
“ti piacerebbe”. Tu puoi dire quello che vuoi ma tu non sei tuo, tanto è vero che non riesci ad evitare 
un raffreddore o la fatica di addormentarti la notte. Ma di fronte a questo cosa si pensa? Beh basta 
prendere una pillola e il problema è risolto. È chiaro che la Chiesa non è più ascoltata, ma non solo: 
neppure la psicoanalisi è più ascoltata, con tutto il problema dell’inconscio ecc… che non interessa 
più a nessuno per cui se litighi con tua moglie basta fare una terapia di coppia e hai risolto il proble-
ma. 

https://www.tempi.it/ipocrisia-ue-non-salvera-ucraina-da-putin/
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La seconda: questa situazione, questa mentalità è penetrata ormai da decenni anche nella Chiesa. 
Con inevitabili conseguenze, come quella di aver disattivato la ragione (non solo la Chiesa ma anche 
la società) per cui la realtà non solo non interroga più ma non deve interrogare più, e così è stata la-
sciata in balìa dell’ideologia e del potere. E il sistema del potere, il suo grande metodo è quello di 
addormentare, di anestetizzare, oppure, meglio ancora, di atrofizzare il cuore dell’uomo, quell’impe-
to senza confine che ha il cuore. E così cresce della gente limitata, prigioniera, cioè impotente. Que-
sto ha condizionato non poco anche la vita della Chiesa. Aver ridotto la fede a rito o a morale ha por-
tato pian piano i credenti a non domandarsi più nulla. Se guardiamo la storia noi vediamo che tutte le 
rivoluzioni sono sempre avvenute in chiave anticristiana. La Chiesa ha cercato di difendersi, custo-
dendo il dogma, la dottrina, e puntando sul comportamento, ma lasciando quasi vuoto lo spazio della 
riflessione, del lavoro sulla formazione della coscienza. In quanti pensano che ragionare sul senso 
delle cose è perdere tempo, perché l’importante è fare? 
 
L’unica strada che vedo è quella di incrociare qualcuno che ancora ha voglia di andare a fondo di sé 
stesso e non ha paura della ragione e del proprio cuore. Ma sembra che questa voglia non si veda 
tanto in giro. 
Comunque si può ricominciare solo da un soggetto così, dall’incontro con un soggetto così. Meglio: 
se l’incontro avviene tra due soggetti così.      
 
Voi direte: ma che c’entra tutto questo con il Sinodo? C’entra perché il Papa, se ha indetto un Sino-
do, è perché si è accorto, forse più di noi, che i tempi sono quelli che abbiamo descritto. E lui per 
primo si lascia interrogare da una situazione come questa. Lasciarsi interrogare però non significa far 
delle chiacchiere ma domandarsi: che cosa ci chiede questa situazione?  
Ecco perché nell’omelia della Messa di apertura del Sinodo il Papa ha messo in evidenza tre verbi 
per capire la strada che dobbiamo percorrere: Incontrare, ascoltare, discernere. Il Papa con essi vuo-
le indicare una dinamica, cioè un soggetto che si rimette in movimento. Non indica delle forme o 
delle regole, né ripete una dottrina. E perché indica una dinamica? Perché si è accorto che è proprio 
quella dinamica che manca oggi, a tutti non solo alla chiesa, e perché senza quella dinamica non si 
va da nessuna parte. Questo è il senso della sinodalità. L’unica dinamica rimasta è questa: ho sete? 
Scendo al distributore automatico - neppure c’è bisogno di andare al bar – metto un euro e mi esce la 
Coca cola. Come si fa nella Chiesa: hai un problema? Metti la monetina e viene fuori la risposta già 
bella e pronta.  
 
Un’altra invece è la dinamica che dobbiamo innescare. Quella che ci indica il papa con questi tre 
verbi: incontrare, ascoltare, discernere. 
Prima ancora di spiegare i tre verbi il Papa dice: 
 

Oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti – Papa, vescovi, sacerdoti, reli-
giose e religiosi, sorelle e fratelli laici –: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cam-
mina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? 

 
Incarnare lo stile di Dio non vuol dire altro che fare quello che ha fatto Gesù: “chi cercate?” dirà Ge-
sù ai primi. “Maestro dove abiti?”, “venite e vedrete”. 
 
Spiegando il verbo “incontrare” il Papa dice: 
 

Il Vangelo si apre narrando un incontro. Un uomo va incontro a Gesù, si inginocchia davanti a Lui, 
ponendogli una domanda decisiva: «Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna?» (v. 17). 
Una domanda così importante esige attenzione, tempo, disponibilità a incontrare l’altro e a lasciarsi 
interpellare dalla sua inquietudine. Il Signore, infatti, non è distaccato, non si mostra infastidito o di-
sturbato, anzi, si ferma con lui. È disponibile all’incontro. Niente lo lascia indifferente, tutto lo appas-
siona. Incontrare i volti, incrociare gli sguardi, condividere la storia di ciascuno: ecco la vicinanza di 
Gesù. Egli sa che un incontro può cambiare la vita. E il Vangelo è costellato di incontri con Cristo che 
risollevano e guariscono. Gesù non andava di fretta, non guardava l’orologio per finire presto l’incon-
tro. Era sempre al servizio della persona che incontrava, per ascoltarla. 
Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti nell’arte dell’incontro. 
[…] Tante volte è proprio così che Dio ci indica le strade da seguire, facendoci uscire dalle nostre abi-
tudini stanche. Tutto cambia quando siamo capaci di incontri veri con Lui e tra di noi. Senza formali-
smi, senza infingimenti, senza trucco. 
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Il papa non dice una cosa nuova: tutto il Vangelo – ma possiamo dire: tutta la storia di Dio con l’uo-
mo - si svolge in questa dinamica dell’incontro. Tanto che nell’ultima enciclica Fratelli tutti dedica 
un intero capitolo proprio alla cultura dell’incontro. Il papa non sta facendo altro che guidarci alla 
riscoperta del metodo con cui Dio ritesse il rapporto con l’uomo, e il metodo è proprio l’incontro. 
 
Spiegando il verbo ascoltare dice: 
 

Un vero incontro nasce solo dall’ascolto. Gesù infatti si pone in ascolto della domanda di quell’uomo e 
della sua inquietudine religiosa ed esistenziale. Non dà una risposta di rito, non offre una soluzione pre-
confezionata, non fa finta di rispondere con gentilezza solo per sbarazzarsene e continuare per la sua stra-
da. Semplicemente lo ascolta. E – la cosa più importante – non ha paura, Gesù, di ascoltarlo con il cuo-
re e non solo con le orecchie. Infatti, la sua risposta non si limita a riscontrare la domanda, ma permette 
all’uomo ricco di raccontare la propria storia, di parlare di sé con libertà. Cristo gli ricorda i comanda-
menti, e lui inizia a parlare della sua infanzia, a condividere il suo percorso religioso, il modo in cui si è 
sforzato di cercare Dio. Quando ascoltiamo con il cuore succede questo: l’altro si sente accolto, non giu-
dicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spirituale. 
Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale: come stiamo con l’ascolto? Come va “l’udito” 
del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percor-
si di vita difficili, di contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Lo 
Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di 
ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. 
Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudo-
no. Ascoltiamoci. 
Infine, discernere. L’incontro e l’ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a sé stesso, che lascia le 
cose come stanno. Al contrario, quando entriamo in dialogo, ci mettiamo in discussione, in cammino, e 
alla fine non siamo gli stessi di prima, siamo cambiati. Il Vangelo oggi ce lo mostra. Gesù intuisce che 
l’uomo che ha di fronte è buono e religioso e pratica i comandamenti, ma vuole condurlo oltre la sempli-
ce osservanza dei precetti. Nel dialogo, lo aiuta a discernere. Gli propone di guardarsi dentro, alla luce 
dell’amore con cui Egli stesso, fissandolo, lo ama (cfr v. 21), e di discernere in questa luce a che cosa il 
suo cuore è davvero attaccato. Per poi scoprire che il suo bene non è aggiungere altri atti religiosi, ma, al 
contrario, svuotarsi di sé: vendere ciò che occupa il suo cuore per fare spazio a Dio. 
 

Non si tratta di lasciare i beni materiali come invece tanta interpretazione odierna vorrebbe. Lo ave-
va capito benissimo anche Pietro che, dopo che il giovane si allontana, chiede a Gesù: “ma allora ci 
si può salvare?”. E Pietro più avanti che gli chiede: “noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. 
Che cosa dunque ne otterremo? Come dire: noi abbiamo lasciato tutto ma che ci guadagniamo? Dice 
papa Francesco: 
 

È una preziosa indicazione anche per noi. Il Sinodo è un cammino di discernimento. questi giorni Gesù ci 
chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche 
delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in 
questo tempo e verso quale direzione vuole condurci. 

 
Che cosa si capisce da queste parole del Papa? 
Innanzitutto che la partita si gioca qui, sporcandosi le mani dentro il mondo e dentro la realtà che 
abbiamo descritto. 
Cerchiamo di andare più a fondo allora per capire ancora di più questo mondo e vedere i criteri con 
cui lo leggiamo. 
Io ho individuato tre flessioni e l’ultima, la terza, ci riguarda da vicino. 
 
A/ Il diffondersi tra le persone comuni della mentalità scientifica e tecnologica che cosa comporta? 
Che il criterio per leggere il mondo sta nel rapporto “causa-effetto” (è scoppiato il temporale e allora 
apriamo l’ombrello). Tutti ormai ragioniamo così. Invece la nostra tradizione, la nostra esperienza 
che criterio usa? Non causa-effetto ma chiamata-risposta. Tutta la tradizione biblica e poi quella cri-
stiana gioca su questo criterio: chiamata-risposta e quindi responsabilità (rispondere a…) e quindi 
libertà. Dio non ha creato dei manichini o dei sudditi che rispondono meccanicamente ai comandi. 
Ha creato degli uomini liberi, talmente liberi che non può impedire a loro di dirgli di no. Dio non 
vuole essere obbedito ma amato. Un vero padre e una vera madre quando vedono un figlio che obbe-
disce meccanicamente devono pur pensare che c’è qualcosa che non va. Dio non ci ha fatti automi 
ma uomini liberi, talmente liberi che con Gesù ci ha fatto figli. Gesù davanti al giovane ricco non sta 
a mettergli addosso un’altra legge o una soluzione preconfezionata come dice il papa. Gli dice: se 
vuoi… lo lascia libero, e quando vede che se va triste non lo rimprovera e non lo insegue. Perché? 
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perché, a prescindere da come risponde, lo guarda già come figlio e solo per quella domanda: cosa 
posso fare per essere felice, pienamente felice? 
 
B/ Un altro aspetto: la mentalità tecnico-scientifica impone un’idea di verità che coincide con la cer-
tezza. Una cosa è vera quando è certa, ed è certa perché è il risultato di una verifica sperimentale. Ma 
se noi leggessimo con un minimo di attenzione la tradizione di cui facciamo parte e anche quindi 
tutta la storia biblica, la verità non ha a che fare con la certezza ma con la fecondità. “siate fecondi e 
moltiplicatevi” dirà Dio all’inizio dell’umanità; e non parlava certo della sola fecondità biologica; 
“vieni, ti farò diventare pescatore di uomini” dirà Gesù a Pietro. Se Dio ci ha fatto diventare figli è 
perché ci ha rigenerato. Ma non ci ha rigenerato. Punto. Ci ha rigenerato per rigenerare. Ecco la veri-
tà-fecondità. Che ci sia Dio questo non determina che lo devo amare (sarebbe causa-effetto). Per ca-
pire basterebbe guardare i santi: don Bosco, don Gnocchi, don Orione…  san Filippo Neri ecc…  
hanno rigenerato generazioni di uomini perduti. Quando penso alla resurrezione di Gesù la penso 
con una certa tristezza, perché la vedo ormai ridotta a un bel discorso o un rito annuale. Poi però mi 
si riapre il cuore nel leggere le storie dei santi che invece di essere oggetto di devozionismo e di pie-
tismo per me sono la prova schiacciante che Cristo non solo è davvero risorto ma è ancora vivo e 
ancora vincitore. Quanti cristiani-adulti, cioè rigenerati che rigenerano, ci sono nelle nostre comuni-
tà? Ce lo domandiamo mai? 
Ricordo ancora quando il Vescovo di Latina, incontrando i ragazzi della Cresima, dopo aver ascolta-
to un passo degli Atti degli Apostoli dove si diceva che “prodigi e segni avvenivano per opera degli 
apostoli”, si ferma e domanda a loro: quanti prodigi e segni avvengono nella tua parrocchia? Qualcu-
no di voi può raccontarne qualcuno? Il povero vescovo dovette proseguire perché nessuno ha osato 
rispondere. 
 
C/ Un ultimo aspetto prima di concludere. 
C’è un passo degli Atti degli Apostoli che a me ultimamente colpisce particolarmente: capitolo 4, 
versetti 13-20: 
 

Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza 
istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in 
piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal 
sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: "Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un se-
gno evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo 
loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome". Li richiamarono e ordinarono loro di non 
parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: "Se sia 
giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato". 
 

Noi che veniamo duemila anni dopo e che crediamo in un uomo di duemila anni fa che cosa abbiamo 
visto e ascoltato? Forse nulla. Forse siamo stati educati così, con racconti ed insegnamenti. Forse 
abbiamo letto la Bibbia, andiamo a messa. Forse tutto è successo senza che noi vedessimo e che sen-
tissimo! Così, di fronte alla velina che ci parla di amore e famiglia, al calciatore che ci spiega che 
non si può perdere, a chi si occupa di disabili e ci dice che i limiti non esistono, a chi al bar ci assicu-
ra della legittimità della difesa o così via, noi cosa diciamo? Quello che abbiamo visto ed ascoltato? 
E che cos’è? 
Qui c’è tutto il concetto di missione e la missione non è un dovere, ma conseguenza naturale di un 
incontro. Come quando trovi una pizzeria buona e lo dici agli amici e ai parenti perché vadano. Non 
si tratta insomma né di essere cristiani dei talenti, né uomini che riflettono la luce di Dio. Ci è chie-
sto molto di più. È difficile ma è tutto qui. Pietro, Giovanni, Giacomo, e tutti gli altri cosa sono anda-
ti a fare in tutto il mondo allora conosciuto se non a dire quello che avevano visto e udito? Lo stesso 
Paolo che è venuto dopo tutti questi che cosa ha fatto se non dire al mondo quello che aveva visto e 
udito? 
Su questo c’è un ultimo punto che vorrei toccare: il cristianesimo è un incontro, l’incontro tra il divi-
no che si fa uomo e me. Allora capite bene che il problema non è integrare fede e vita. La fede che 
nasce da quell’incontro è già vita. Se papa Francesco parla di una Chiesa in uscita di che cosa parla? 
Di una chiesa che esce a farsi una passeggiatina o parla invece di uscire per portare a chiunque quel-
lo che abbiamo visto e udito? 
 
Ritorniamo alla domanda iniziale: cambiare che cosa? Da quanto detto penso che sia chiaro che 
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cos’è che deve cambiare. Ma questo può sembrarci ancora niente, perché siamo abituati a pensare 
come dicevo all’inizio: noi al centro e tutte le cose intorno a me. Oppure pensare secondo il criterio 
causa-effetto o verità-certezza. Poi però se vi trovate davanti a quello che scrivono i ragazzi nei temi 
– come è successo a me recentemente – e allora si comincia a capire che non è vero che è niente. 
Recentemente in una classe ho dato questo tema: la guerra ci parla. Sentite cosa hanno scritto: "Mi si 
sta lentamente sbiadendo la vita"; "L’entusiasmo iniziale è scemato da un po’, ormai non ritrovo più 
in me lo slancio che avevo"; "Sono del tutto apatico. Niente mi tocca, niente mi attrae"; "Faccio fati-
ca a godermi le cose. L’interesse c’è, ma mi accorgo che non prevale sulla fatica". 
 
Io non so quanti sono disposti a lasciarsi seriamente interrogare da queste domande, perché queste 
sono domande, non è pessimismo. Non so quanti di noi, davanti a queste domande, sanno dire quello 
che hanno visto e ascoltato. 
 
La sfida di questo Sinodo io la vedo solo qui. 
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Aspetti di “sinodalità” nell’insegnamento di Agostino sulla Chiesa 
Intervento di p. Pasquale Cormio, Priore del Collegio Internazionale agostiniano “S. Monica” di Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sinodalità nella Chiesa tardo-antica 
Nel magistero di papa Francesco, termini come sinodo e sinodalità sono adoperati con un significato 
molto esteso. 
Indicano un vero e proprio modus vivendi et operandi nella Chiesa; sono espressione del procedere 
insieme dei cristiani, sotto la guida dello Spirito santo; sono un richiamo alla fraternità e alla corre-
sponsabilità di tutti i membri nella missione della Chiesa. 
La realtà sinodale non è solo un’acquisizione del linguaggio teologico, ma una modalità propria del-
la prassi pastorale. 
Una «forma» sinodale è già documentata nella coscienza dei primi cristiani: At 1,15-26: la comunità 
di Gerusalemme deve ricostituire il gruppo dei Dodici; At 6,1-7: risoluzione del conflitto scoppiato 
tra giudei ed ellenisti nella distribuzione e condivisione dei beni; At 15,1-35: superamento di uno 
scisma nella comunità cristiana tra i missionari evangelizzatori dei pagani e i giudeocristiani di Ge-
rusalemme; la riflessione paolina, incentrata sull’idea della Chiesa come corpo di Cristo. 
 
Le lettere di Cipriano riportano un vero e proprio progetto conciliare: il vescovo coinvolge presbiteri 
e diaconi per preservare il bene dell’unità della Chiesa: ep. 14,4: nella difficile problematica riguar-
dante la riammissione dei lapsi nella comunione ecclesiale, Cipriano cerca il consilium di presbiteri 
e vescovi e il consensus plebis; ep. 17, 3.2: nell’ambito della questione dei lapsi e delle lettere dei 
confessores, il vescovo intende consultare i confratelli vescovi (convocatis coepiscopis plures), i 
presbiteri e tutta la plebs; nel Concilio di Cartagine del 256 ritorna la menzione dei vescovi africani 
accompagnati dai presbiteri, dai diaconi e da un’ampia rappresentanza del popolo. 
 
La sinodalità nel Nord-Africa 
Le assemblee sinodali provinciali sono limitate alla partecipazione dei titolari di sedi episcopali, ac-
compagnati talvolta da un presbitero o da un diacono. 
La tradizione sinodale convive in Africa con il riferimento costante al primate di Cartagine. 
La sinodalità africana è avvertita come una prerogativa di difesa dei propri privilegi di fronte al ve-
scovo di Roma. 
Per assicurare la sinodalità ci si serve, quali mezzi, sia delle collezioni dei “canoni sinodali” sia le 
cosiddette “lettere sinodali”. 
 
Alcune note sulla Chiesa nella riflessione di Agostino 
 
La Ecclesia una 
L’unità dei credenti ha come modello la prima comunità di Gerusalemme. L’unità della Chiesa non è 
riducibile alla sola dimensione istituzionale e gerarchica, ma contempla un aspetto carismatico, la 
caritas, che è dono dello Spirito Santo. La Ecclesia una è la risposta di Agostino all’evento divisivo 
dello scisma donatista. 
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L’unità della Chiesa per i Donatisti 
L’unità della Chiesa deve intendersi nei termini di integrità della fede e di separazione tra i santi, i 
fedeli integerrimi, e i peccatori. La Chiesa donatista è una in quanto costituita solo dai santi. 
La comunità ecclesiale è un corpus bipertitum, come si esprime il donatista Ticonio: la Chiesa di 
Cristo è un corpo formato di buoni e di cattivi, già separati e giudicati per la loro condotta terrena. 
 
La Ecclesia permixta di Agostino 
Per Agostino la Chiesa è una realtà permixta, è unità della communio sacramentorum e della com-
munio (o societas) sanctorum.  
La communio sacramentorum si applica sul piano sacramentale ed interessa l’insieme dei credenti 
(inclusi scismatici e donatisti), i quali hanno in comune gli elementi “esteriori” della Chiesa, istituiti 
da Cristo (battesimo, eucarestia, ordini sacri, gerarchia, Scrittura), cioè i sacramenta: 
 

«Entrambi avevamo il Battesimo, e in questo erano con me; entrambi avevamo il Vangelo, e 
in questo erano con me; entrambi celebravamo la festa dei martiri, ed erano con me; celebra-
vamo la Pasqua, ed erano con me; nello scisma e nell’eresia non erano con me. In molte cose 
erano con me, in poche non erano con me. Ma per queste poche cose in cui non erano con me, 
le molte in cui erano con me non giovano loro. Ad esse manca la sola carità» (en. Ps. 54, 19). 

 
La communio (o societas) sanctorum è la communio “interiore”, sul piano del vissuto, data dalla ca-
ritas unitatis o dalla unitas caritatis che unisce tutti i fedeli. 
I donatisti conservano la communio sacramentorum, ma hanno perso la carità e i suoi frutti (unità, 
concordia, pace):  
 

«Che cos’è questa tunica, se non la carità, che nessuno può dividere? Che cos’è questa tunica, 
se non l’unità? Su di essa si gettano le sorti, nessuno la divide. Gli eretici hanno potuto dividere 
tra loro i sacramenti, ma la carità non hanno diviso. E poiché hanno potuto dividere tra loro i 
sacramenti, ma la carità non hanno diviso. E poiché non hanno potuto dividerla, se ne sono an-
dati: ed essa resta intatta» (En. Ps. 21, II, 19). 

 
Se si rifiuta il bene dell’unità, non si può creare comunità, non si è parte viva della Chiesa, non si è 
una parte sana del Corpo di Cristo.  
La stretta correlazione tra unità e carità nella Chiesa, Agostino l’ha ereditata dalla ecclesiologia di 
Cipriano: 
 

«Uno è Dio e uno è Cristo, una è la sua Chiesa, una la fede, uno il popolo strettamente congiun-
to dal cemento della concordia nella solida unità del corpo. Non può scindersi ciò che è uno; 
non si può separare un corpo che è unito, straziandone la compagine; non può essere fatto a 
pezzi, lacerandone le viscere strappate. Ogni essere, staccato dalla sua matrice vitale, finisce per 
perdere la sua sostanza vitale, la sostanza della salute» (Cypr., De unitate Ecclesiae 21). 

 
Lo stesso dirà Agostino: 
 

«Queste considerazioni devono ispirarci amore per l’unità e orrore per la separazione. Niente 
deve temere un cristiano, quanto l’essere separato dal corpo di Cristo. Chi si separa dal corpo di 
Cristo, non è più suo membro; se non è suo membro, non può essere animato dal suo Spiri-
to» (Aug., In Io ev. tr. 27, 13). 

 
La Ecclesia Catholica 
Secondo Ottato di Milevi la vera Chiesa è cattolica, perché è conforme alla ragione ed è diffusa 
ovunque: Catholica, quod sit rationabilis et ubique diffusa (II, 1). 
I donatisti escludono il senso di una universalità territoriale, poiché la Chiesa degli Apostoli è scom-
parsa a causa del crimen traditionis; quella vera sopravvive solo in Africa, nella pars Donati: 
«Cattolico non è ciò che è riferibile al tutto [= da un punto di vista geografico], ma ciò che è piena-
mente consacrato, ciò che è perfetto, ciò che è immacolato. Esso non ha nulla a che vedere con le 
nazioni» (Gesta collationis carthaginensis I). 
Agostino, nella Lettera ai Cattolici sulla setta dei donatisti, presenta la Chiesa che «è una sola ed è 
quella che gli antenati hanno chiamato “Cattolica” per dimostrare anche nel nome, che essa è dap-
pertutto» (De bapt. I, 10.14.); È una Ecclesia toto orbe diffusa (C. Gaud. II, 2.2). La cattolicità inclu-
de la visione di una Chiesa come luogo di pax, unitas e caritas. 
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La Ecclesia sancta 
Per i Donatisti la vera Chiesa si caratterizza per la santità e la purezza dei suoi membri (ecclesia in 
sanctis). 
Il corpus ecclesiale per i donatisti deve essere liberato da qualsiasi contaminazione con il peccato, 
pena la validità dei sacramenti amministrati. Nel mundus non è possibile la communio sanctorum, 
per cui si deve separare, da un punto di vista fisico e sociale, ciò che è puro da ciò che non lo è. 
Per Agostino la santità della Chiesa dipende dai sacramenti e non delle persone che li dispensano, 
perché l’autore della giustificazione è Dio. I ministri appaiono corporaliter, ma chi li amministra è 
Cristo. 
L’indegnità di alcuni ministri non inficia la santità dei sacramenti: «Ma se Dio opera nei suoi sacra-
menti e nelle sue parole, chiunque siano i ministri, i sacramenti di Dio sono ovunque autenti-
ci…» (De bapt. V, 20.27). 
Secondo il vescovo donatista Parmeniano, la Chiesa quae nunc est, ovvero la Chiesa terrena e stori-
ca, realizza già la Chiesa quae tunc erit, la Chiesa santa nel futuro. 
Il vescovo di Ippona, invece, distingue tra una Chiesa celeste, gloriosa, tutta santa, senza macchia né 
ruga, e una Chiesa che ancora è in pellegrinaggio sulla terra. Quest’ultima è un corpus permixtum di 
santi e peccatori: «Pertanto dove c’è il grano e la zizzania lì c’è la Chiesa del tempo della storia 
(qualis nunc est); dove c’è solo il grano lì c’è la chiesa a venire (qualis tunc erit), quando il male non 
sarà più presente in lei. Per tale motivo anche la Chiesa del tempo presente è regno di Cristo e regno 
dei cieli» (civ. XX, 9.1). 
Fuori della comunione cattolica un sacramento viene dato o ricevuto, ma non possiede una utilitas 
salvifica. Chi è fuori dalla Chiesa cattolica, essendo stato battezzato nella comunità scismatica, bene-
ficerà (prodesse) del sacramento, ma senza profitto (prodesse non potest). Lo Spirito Santo, che si 
riceve solo “dentro” l’unità della Chiesa, rende i doni legittimi e capaci di operare.  
 
La Ecclesia corpus Christi 
«Tutti insieme siamo membra e corpo di Cristo: non solo noi che ci troviamo qui in questo luogo, 
ma tutti su tutta la terra. E non solo noi che viviamo in questo tempo, ma – che dire? – dal giusto 
Abele sino alla fine del mondo, fino a quando ci sarà generazione umana. Qualsiasi giusto faccia il 
suo passaggio in questa vita, tutta l'umanità presente e non solo di questo luogo, e tutta l'umanità 
futura, tutti formano l'unico corpo di Cristo e ciascuno ne è membro. Se dunque tutti ne formano il 
corpo e i singoli sono le membra, è lui il capo di questo corpo» (serm. 341, 9.11). 
Il Capo salva, purifica, manifesta la sua misericordia, mentre il Corpo è salvato, piange la sua mise-
ria, confessa i suoi peccati (cfr. en. Ps. 37, 6).  
 
Idea della corresponsabilità 
«Quanto a noi, infatti, è vero che vi custodiamo in forza dell’ufficio affidatoci, ma vogliamo essere 
custoditi [dall’alto] insieme con voi. Nei vostri confronti siamo come pastori, ma rispetto al sommo 
Pastore siamo delle pecore come voi. A considerare il posto che occupiamo, siamo vostri maestri, 
ma rispetto a quell’unico Maestro, siamo vostri condiscepoli e frequentiamo la stessa scuola» (en. 
Ps. 126, 3). 
«Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quel nome è segno dell'incarico ricevuto, questo del-
la grazia; quello è occasione di pericolo, questo di salvezza» (serm. 340, 1). 
 
Chi appartiene al corpo di Cristo? 
Tutti coloro che hanno fede, dal giusto Abele fino alla fine del mondo, sia in forma implicita (è il 
caso dei patriarchi o dei giusti dell’AT) sia in forma esplicita, quanti credono in Cristo e sono uniti 
dal vincolo della carità. 
L’appartenenza alla Chiesa, decisa dalla mancanza o dalla presenza della caritas, è espressa dalla 
coppia di avverbi intus e foris, corporaliter e spiritaliter. 
La grazia salvifica richiede l’inserimento nella Cattolica: 
 

«Al di fuori della Chiesa cattolica uno può tutto fuorché la salvezza: può avere la dignità episco-
pale, può possedere i sacramenti, può cantare l’Alleluia, può rispondere Amen, può custodire il 
Vangelo, può avere il dono della fede e predicare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, ma da nessuna parte può trovare la salvezza se non nella Chiesa cattolica» (Sermo ad Cae-
sariensis ecclesiae plebem 6). 

 
La Chiesa, edificata sulla roccia che è la verità di Cristo, si riconosce in Pietro e nella sua confessio-
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ne di fede: 
 

«Questo discepolo è detto Pietro con un termine derivante da pietra, come cristiano deriva da Cri-
sto. Perché ho voluto aprire il discorso con queste osservazioni? Per sollecitare a riconoscere in 
Pietro la Chiesa, quella Chiesa che Cristo non edificò sopra un uomo, ma sopra la confessione di 
Pietro. E qual è questa confessione di Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco la 
pietra, ecco il fondamento, ecco dov’è edificata la Chiesa, che le porte infernali non riescono a 
vincere. E per porte infernali cosa intenderemo se non la superbia degli eretici?» (serm. 229/P, 1). 

 
Chi non vuole separarsi dall’unità del Corpo deve rimanere poggiato sulla verità che è Cristo, custo-
dita dai predicatori della verità: 
 

«Ascoltati debbono essere coloro che ascoltano, a loro volta, dalla roccia, ed hanno questo diritto 
perché in tutte quelle rocce una è la roccia che si ascolta: la roccia, infatti, era Cristo» (en. Ps. 
103, s. III, 6). 

 
La grazia è sempre preveniente ed è frutto dell’iniziativa libera di Dio, affinché l’uomo non si insu-
perbisca, illudendosi che sia frutto dei propri meriti: 
 

«Ecco, siete diventati membra di Cristo (...) Non vien meno forse ogni parola ed ogni sentimento 
[di fronte al fatto] che questa grazia è venuta a voi gratuitamente, senza che l’abbiano preceduta 
dei meriti? Si chiama infatti grazia proprio perché data gratuitamente. Quale grazia? Quella di 
essere membra di Cristo Figlio di Dio, di essere anche voi fratelli dell’Unigenito. Se egli è Unige-
nito, come potete essergli fratelli se non per il fatto che egli è Unigenito per natura, e voi fratelli 
per grazia?» (serm. 224, 1). 

 
Il Signore non opera senza la cooperazione dei propri sforzi: 
 

«Perciò chi ti ha formato senza di te, non ti renderà giusto senza di te. Perciò ha creato chi non 
c’era a saperlo, fa giusto chi c’è a volerlo. Nondimeno da lui è la giustizia perché non sia la tua, 
perché tu non ti riduca a ciò che è danno, perdita, spazzatura» (serm. 169, 11.13). 
 

Dalla diversità di questi doni nasce la multiforme vitalità dei carismi dati per il bene di tutto il Cor-
po: 
 

«Perché le membra di Cristo non siano in contrasto tra loro, tutti coloro che formano il suo corpo 
compiano ciascuno il proprio ufficio…, affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le 
membra siano sollecite le une verso le altre» (serm. 24, 5). 

 
Non c’è da rammaricarsi se qualcuno dovesse riconoscere di non aver avuto un carisma particolare, 
perché vi è una soluzione a questa mancanza: 
 

«C’è una grande varietà di doni, che vengono concessi per l’utilità comune, e forse tu non hai 
nessuno di questi doni. Ma se ami, non si può dire che non hai niente; perché, se ami l’unità, qua-
lunque cosa possieda un altro la possiede anche per te. Bandisci dal tuo cuore l’invidia, e sarà tuo 
ciò che io ho; se io mi libero da ogni sentimento d’invidia, è mio ciò che tu hai» (In Io. ev. tr. 32, 
8). 

La Ecclesia come communio fraternitatis 
 
La communio è possibile attuarla in quanto l’uomo porta in se stesso una predisposizione a viverla, 
essendo stato creato come essere relazionale, capace di amare e di essere amato. 
La Chiesa si costituisce su di un legame comune di fratellanza (communio fraternitatis). 
Ci si riconosce fratelli non solo in relazione all’unica paternità divina, come aveva già spiegato Ci-
priano, ma anche in rapporto alla maternità della Chiesa, che genera figli mediante il battesimo: 
 

«È stata la Chiesa a concepirvi da Cristo, a partorirvi con il sangue dei martiri, a generarvi per la 
luce eterna; è stata ed è essa a nutrirvi con il latte della fede» (ep. 243, 8). 
Si ha «Dio per Padre e la Chiesa per madre: ed è questa la ragione per cui si è fratelli» (serm. 56, 
10.14).  

 
I battezzati devono diventare “madri” di Cristo, conducendo altri a nascere, come figli adottivi di 
Dio, come fratelli di Gesù Cristo: 



18 

 
«Le membra di Cristo partoriscano dunque con lo spirito... Non è una cosa lontana da voi; non è 
al di fuori di voi, non è incompatibile con voi; siete diventati figli, siate anche madri. Siete diven-
tati figli della madre quando siete stati battezzati, allora siete nati come membra di Cristo; condu-
cete al lavacro del battesimo quanti potrete affinché, come siete diventati figli quando siete nati, 
così possiate essere anche madri di Cristo conducendo altri a nascere» (serm. 72/A, 8). 

 
La fraternità è ritenuta da Agostino come la soluzione al pericolo della divisione tra i fedeli. Fin 
quando le membra vivono ben compaginate, godono di perfetta salute: 
 

«Se dunque volete vivere dello Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità, desiderate 
l’unità e raggiungerete l’eternità» (serm. 267, 4). 

 
La Chiesa nella storia 
 
C’è unità tra la Chiesa ora pellegrina e la Chiesa celeste, nella quale l’uomo abiterà assieme agli an-
geli dopo la risurrezione dei corpi:  
 

«Egli è – dice l’Apostolo – il capo del corpo, cioè della Chiesa, il primogenito, colui che 
tiene il primato su tutte le cose (Col 1,18). E poiché di lui dice ancora che è capo di ogni 
principato e di ogni potestà (Col 2,10), è chiaro che questa Chiesa, ora pellegrina, si salda a 
quella Chiesa celeste dove abbiamo gli angeli come concittadini, ai quali noi saremo pari 
dopo la risurrezione dei corpi» (serm. 341, 9.11). 

 
La Chiesa non solo è presente nel mondo (saeculum), ma dialoga con il mondo, sollecitando la pro-
mozione e lo sviluppo degli aspetti umani e di solidarietà, che costituiscono il patrimonio comune 
alla società degli uomini. 
Tutti i fedeli di Cristo sono corresponsabili dell’annuncio e della testimonianza del Vangelo, metten-
do a disposizione degli altri ciò che hanno sperimentato: 
 

«Anche voi, dunque, dite: Non possiamo non parlare di ciò che abbiamo udito; non possiamo 
non evangelizzare Cristo Signore. Ciascuno lo annunzi dovunque gli è possibile, e così è mar-
tire. […] Suvvia dunque! Parlate di Cristo dovunque potete, con chiunque potete, in tutte le 
maniere che potete. Quello che si esige da voi è la fede, non l’abilità nel parlare. Parli la fede 
che vi nasce dal cuore, e sarà Cristo a parlare. Se infatti è in voi la fede, abita in voi Cri-
sto» (serm. 260/E, 2). 

 
Ogni fedele deve avere la preoccupazione di conquistare a Dio gli uomini di tutti i popoli: 
 

«Attirate, accompagnate, trascinate tutti coloro che vi sarà possibile. State tranquilli! Li por-
tate a uno che non deluderà quanti lo vedranno. E pregatelo affinché li illumini e loro riesca-
no a guardarlo per bene» (en. Ps. 96, 10). 

 
La Chiesa pellegrina guarda al saeculum con il compito di raccogliere gli uomini in unum, 
«attraverso la comunione della carità» (serm. 269, 2). 
Svolge il compito della madre che porta a Cristo tutti gli uomini, perché siano a loro volta introdotti 
nella civitas celeste. 
Favorisce un insegnamento che muove a spostare il baricentro delle proprie azioni e decisioni da un 
amore per sé (amor sui) all’amore per Dio e per i fratelli (amor Dei), a sostituire la cupiditas gloriae 
con la ricerca della caritas socialis.  
Le Scritture sono una prova incontrovertibile di come l’azione della Chiesa non si esaurisca nello 
scorrere del tempo, ma sia proiettata in una tensione verso la gloria dell’eternità. 
La Chiesa celeste è la civitas ordinatissima et concordissima che gode di Dio e reciprocamente in 
Dio (cfr. civ. XIX, 17). 
 
Agostino ha della chiesa storica un’ampia visione, che tende a superare i limiti circoscritti di un ter-
ritorio, la santità personale, le generazioni che si susseguono; vive nel saeculum, con l’intento di per-
fezionare i rapporti umani, segnati dal peccato di Adamo. 
Punto centrale è la circolarità tra lo Spirito santo, la caritas e la pace della Chiesa. Chi lacera l’unitas 
non possiede la caritas, ovvero il dono dello Spirito, e non ha la utilitas dei sacramenti. 
Il paradigma del Christus totus consente di intendere la Ecclesia una in un rapporto di reciprocità e 
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di unità dei fedeli con Cristo e con il prossimo. 
L’idea di partecipazione nella Chiesa è compresa nei termini di un’assistenza spirituale che ci si 
scambia tra i membri della Chiesa e nella sollecitudine per la salvezza di quanti sono ancora lontani 
dalla fede.  
La Chiesa è il sacramento che rende possibile agli uomini di salvarsi non individualmente, ma in 
modo comunitario. La fraternità è la soluzione al pericolo sempre impellente della divisione tra i 
fedeli.  
La missione della Chiesa è per l’umanità, e non si può limitare alla ristretta cerchia di quanti ad essa 
aderiscono. 
La Chiesa non può accogliere in sé solo una parte, ma deve richiamare il tutto: è “Cattolica”; non è 
selettiva nei confronti dei suoi membri, ma al pari di una vite che ramifica e porta frutti, cresce e si 
diffonde dappertutto. 
Per Agostino le comunità monastiche devono avvertire l’urgenza di essere case e scuole di sinodali-
tà. 
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