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1. L'uoMo «NUOVO» NELLA COMUNITA ECCLESIA· 

LE DELLE COMUNITA. 

L'uomo «nuovo» (Rom, 8, 3) rinato in Cristo. a 
Lui unito, e, nello stesso tempo, attraverso Lui 
adunato non soltanto con Dio Padre ma anche con 
tutti coloro che formano la Chiesa. Supera pertan
to le barriere che separano gli uomini fra di loro e 
li rende capad di vivere e collaborare insieme. Gra
zie a do l'uomo, pur conservando la sua personali
ta con tutti i suoi valori, puó pienamente dedicarsi 
alla vita della sua Chiesa casa e, nello stesso tempo, 
senza privarsi dei valori della quotidiana vita terre
na nella comunita familiare, prende parte ad altre 
comunita ecclesiali. Da una parte attinge da queste 
la forza e un aiuto per vivere nella sua Chiesa casa 
e, dall'altra parte, collaborando con altre persone 
o con altre comunita, condivide con loro anche la 
sua ricchezza e contribuisce al bene altrui in modo 
sia individuale sia collegiale. 

1. «]ednakze w pojeciu communio nie chodzi tylko o 
stwierdzenie tego, co wsp6lne, o uwydatnienie wsp6lnoty 
jako pewnego skutku czy nawet wyrazu bycia i dzialania 
osób - chodzi natomiast o sam sposób bycia i dzialania 
tychze os6b. ]est to mianowicie sposób Imodusl taki, ze 
bytujac i dzialajac we wzajemnym do siebie odniesieniu 
la wiec nie tylko bytujac i dzialajac «wspólnie/, przez to 

In questo modo ogni fedele da testimonianza 
della propria vita secondo i prindpi di Cristo, edi
fica la Chiesa e, realizzando l'opera di salvezza, nel 
modo migliore e piú efficace contribuisce allo svi
luppo e al bene della sodeta, nazionale e interna
zionale, poinche la Chiesa vive e assolve i suoi com
piti in una realta concreta. Non e d'ostacolo al rag
giungimento dei beni temporali, cerca invece di rea
lizzare pienamente l'opera della creazione poiche 
essa e fondamento della salvezza. 

La realita dell'«uomo nuovo», realizzata concor
demente con l'intenzione di Cristo, risolve piena
mente l'antinomia fra unita e collettivita nel plura
lismo, verso e proprio, insito nella Chiesa. La per
sonalita cristiana e la Chiesa casa si realizzano pie
namente e reggiungono la loro autentidtá unica
mente quando esistono nella comunita ecclesiale, 
«in communione», non come pluralismo di unita 
ma come comunita 1, di diverso genere e grandezza, 
che s'ingranano, si compenetrano e si sviluppano 

dzialanie i bytowanie wzajemnie siebie jako osoby pot
wierdzaja i afirmuja». K. Wojtyla IKard./, Rodzina jako 
«communio personarum», T. 83, 1974, f. 3 1395/, p. 353.; 
«La concezíone dell'uomo come uomo nuovo, inaugurata 
da Cristo, e l'unica che risolve l'antinomia tra persona e 
societa e permette anche di concepire in modo· nuovo il 
pluralismo all'interno della Chiesa. Se la personaJita 
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insieme, come comunita che, attraverso la collabo
razione reciproca, creano la grande comunita delle 
comunita. 

Una simile realizzacione della vocazione dina
mica che ognuno dovrebbe attuare nel proprio am
bito, si basa sull'edificazione della Chiesa nelle sue 
diverse dimensioni e forme. Cío avviene attraverso 
l'insegnamento che permette la continuazione 
dell'opera di salvezza. Questi compiti non si pos
sono eseguire individualmente, ma in stretta unio
ne, «in communione», con gli altri nella comunita 
del Popolo di Dio e con coloro ai quali a tale sco
po 2 sono state affidate concrete funzioni. 

In tutte le riunioni, anche di minore importan
za, sia per pregare, sia per ascoltare la parola di 
Dio o prendere parte all'Eucarestia, la Chiesa si at
tua a suo modo. 1 fedeli che fanno parte delle pro
prie Chiese casa qui si uniscono in nuove comuni
ta ecclesiali di altro genere ed esprimono in questo 
modo anche illoro modo di realizzare il Corpo Mis
tico di Cristo. 

Nasce cosI un certo pluralismo di forme che, 
tuttavia, esprime autenticamente il formarsi della 
Chiesa e della sua vita, soltanto in quanto si svolge 
«in communione» con altre comunita ecclesiali 
maggiori nel piano gerarchico e, analogamente, nel 
piano orizzontale. L'autenticita di nessuna di ques
te societa, pur se apparentemente possiedono ca
rattere ecclesiale, puó essere infatti garantita uni
camente dal conservarsi del collegamento nelle due 
dimensioni, cioe in quella divina e in quella divi
no-umana, poiche sono le fonti di vita di questa 
istituzione, istituita da Cristo. Questo vincolo e 
formato non soltanto dalla stretta unione con Gesu 

cristiana si costituice solo all'interno di un ambito di 
comunione, ne deriva che anche il pluralismo ecclesiale 
non puo essere concepito come pluralismo di individui, 
ma fondamentalmente come pluralismo di Chiese partieo
lari o di comunita.», E. Corecco, Separata de miscelánea en 
honor de Juan Becerril y Antón-Miralles, Madrid 1974, 
p.289. 

2. «11 primo compito del cristiano e quello di construi
re la Chiesa, affinché attraverso la Chiesa possa avvenire 
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Eucaristico e con lo Spirito Santo che opera nella 
Chiesa, ma anche con coloro aiquali sono state as
segnate adeguate funzioni e che assolvono la loro 
«missio» concordemente con l'insostituibile strut
tura della Chiesa di Dio. Il conservarsi della «Com
munio» fa SI che il pluralismo delle forme non dan
neggia ma arricchisce la vita di que sta unica co
munita delle comunita 3. Per questo motivo la vita 
contemporanea dei fedeli di questa societa sotto 
molti aspetti ricorda, nelle sue manifestazioni, la 
ricchezza di forme incontrate nella Chiesa primor
diale 4. 

Oltre alle varie forme di vita accesibili a tutti 
troviamo nondimeno nella Chiesa possibilita non 
meno ampie di vita nelle comunita di tipo carisma
tico. Ma cio richiede tuttavia una speciale voca
zione. 

Per lo piú si trattera qui di una delle possibili 
forme di realizzazione dei consigli evangelici. 1 fe
deli infatti, ispirati dallo Spirito Santo, rispondono 
in modo diverso alla loro vocazione carismatica. 
Assolvono la funzione che e loro piú adeguata, con
tinuano cosI l'opera di salvezza cercando di rag
giungere la propria santita. Lo esprime il n. 39 
della Costituzione «Lumen Gentium» con le se
guenti parole: «Questa santita della Chiesa costan
temente si manifesta e si deve manifestare nei frut
ti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli; si 
esprime in varie forme presso i singoli, i quali nel 
loro grado di vita tendono alla perfezione della ca
rita ed edificano gli altri; in un modo tutto suo pro
prio si manifesta nella pratica dei consigli che si 
sogliono chiamare evangelici. La quale pratica dei 
consigli, abbracciata de molti cristiani per impulso 

l'annuncio esplicito della salvezza al mondo. L'annuncio 
cristiano non puo avvenire individualisticamente, e un 
annuncio di cOlÍlUnione generato da una comunione.», ibid., 
p. 291. 

3. J. E. PROVOST, Structuring the Church as a Com
munio, The Jurist, 36, 1976, nr 1/2, p. 195. 

4. M. A. FAHEY, Ecclesial Community as Communion, 
The Jurist, 36, 1976, nr 1/2, p. 21. 
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dello Spirito Santo, sia privatamente che in una 
istituzione o stato sanciti nella Chiesa, porta e deve 
portare nel mondo una splendida testimonianza e 
un magnifico esempio di questa santita» (E 39). 

La realizzacione dei consigli evangelici non e 
qualcosa di assoluto, qualcosa che si realizza per 
intero o che non si realizza affatto. Essa as sume un 
numero enorme di varianti concrete per quanto ri
guarda sia il grado in cui devono essere realizzati i 
consigli, specialmente quelli della poverta e dell'ob
bedienza, sia il genere della particolare opera apos
tolica che partecipa alla continuazione della missio
ne della salvezza. Da qui le tante comunita presen
ti nella Chiesa che la arricchiscono con la loro ete
rogeneita e che si assumono il compito di realizzare 
i consigli evangelici. 

Poiche tuttavia nessuna di queste comunita púo 
da sola assicurare i mezzi necessari ai suoi membri, 
questi usufruiscono non soltanto dei mezzi di sal
vezza e di santificazione accessibili a tutti i fedeli, 
ma ne ricevono dalla Chiesa anche altri, piú adegua
ti a loro. La conservazione dell'autenticita di un 
simile genere di vita richiede una piena comunione 
di tutta la Chiesa sia nel piano gerachio sia in 
quello orizzontale. Soltanto in tal caso infatti og
nuno púo assolvere ai propri compiti. Nel caso 
contrario ogni comunita che realizza i consigli evan
gelici diverrebbe ineluttabilmente soltanto una ca
ricatura, un sale evaporato che non serve a niente. 

La vocazione carismatica a realizzare i consigli 
evangelici, come sopra detto, impone il dovere di 
collaborare nella edificazione del Corpo Mistico 
nell'ambito previsto per una data societa. 11 decre
to sui compiti pastorali dei vescovi nella Chiesa lo 
definisce nel seguente modo: « ... secondo la parti
colare vocazione di ciascun Istituto ... » (EP 33, 2). 
Un simile inserimento nella dinamica attivita del 
Corpo Mistico conferisce valore non soltanto al la
voro, ma anche alla preghiera, al sacrificio fatto per 
i fratelli, ecc. 5. 

5. PAWEL VI, Perzemówienie do Kongregacii General
ney ;ezuitów, «Allocutio ad Congregationem Generalem So-
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Soltanto un armonioso coordinamento e la con
siderazione dei doveri che ne derivano da titoli di
versi púo portare ad una cooperazione, effettiva e 
tanto necessaria alla Chiesa, nella realizzazione 
dell'opera di salvezza. Ogni iniziativa, sia pure la 
migliore, se non tiene conto dei diritti e dei doveri 
che derivano da altre fonti, sara in definitiva dan
nosa per l'attivita eccIesiale. E' cosa evidente che 
conservare in modo completo questa armonia e 
spesso irraggiungibile nei rapporti umani. Cío non
dimeno tutti dovrebbero per lo meno sforzarsi di 
rispettare i diritti dell'altra parte interessata e cer
care di compiere, possibilmente bene, i propri do
veri per creare le condizioni che possano facilitare 
la cooperazione fra le comunita. 

2. LE COMUNITA DELLE COMUNITA NELLA CHIE

SA PARTICOLARE. 

11 vivo organismo del Popolo di Dio non e 
suddiviso schematicamente, come potrebbe sembra
re da uno sguardo dall'esterno. A cominciare dalla 
famiglia - queste piccole Chiese casa non sono 
autosufficienti ne possiedono una propria espres
sione se non restano unite con altre comunita piú 
grandi, le quali disponendo di adeguati mezzi e fun
zioni, hanno la capacita di integrare insiemi minori 
anche di carattere diverso. Ne consegue che sebbe
ne queste comunita non si ano parti componenti nel 
senso stretto di questa parola, ma costituiscano or
ganismi separati che esistono nella comunita delle 
comunita e s'ingranano reciprocamente, creano, at
traverso la coesistenza «in communione», una real
ta nuova e piú completa di tipo eccIesiale. Si púo 
qui, come esempio, riportare la coesistenza di fa
miglie, di associazioni, di case religiose, ecc. 

In primo piano si pone qui la parrocchia che 
gia nel suo nome, preso dal greco, contiene l'ele
mento di comunita. L'espressione greca «paroi-

cietatis Jesu», 16 XI 1966, in: Charyzmat zycia zakonnego, 
Poznan-Warszawa 1974, p. 125. 
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keo-o» significa ahitare l'uno accanto all'altro, vi
vere vicini e, solo come secondo significato, vuole 
dire «peregrinare» come hanno posto in rilievo al
cuni autori. Con la parola «paroikesis - eos in
vece veniva definito il vicinato 6. La parrocchia, dai 
tempi dei tempi, possiede il carattere di comunita 
organizzata in un qualche modo. Il fatto che sia 
sopravvissuta, nei vari stadi del suo sviluppo, per 
questi quindici secoli dimostra nel modo migliore 
che si hasa su elementi e bisogni indispensahili per 
l' aumento del Popolo di Dio 7. 

Alcuni autori ricercano l'elemento della defini
zione della parrocchia nel can. 216. Il legislatore 
nondimeno non ha inteso farlo. Ha definito invece 
le norme che permettono, in modo ordinato e ar
monioso, di lavorare nella Chiesa particolare con
cordemente con la mentalita delle persone che vi
ve ano nel periodo in cui tale legge venne emessa. 
Sia nel passato sia nel presente in un concreto caso 
non si applicano sempre gli stessi criteri giuridici, 
ma questi suhiscono mutamenti a seconda delle 
circostanze. 

Cosl per esempio pur se il Concilio Vaticano II 
non ha rinunciato affatto alla divisione territoriale 
della Chiesa, come risulta dalle definizioni della 
Costituzione dogmatica sulla Chiesa quale «comu
nita locale di fedeli» (E 28) o «congregazioni 10-
cali dei fedeli» (E 26), nondimeno, date le con
crete necessÍta dei cattolici, permette di creare par
rocchie personali. Non e necessario attualmente per 
farlo uno speciale indulto della Santa Sede come 
prevedeva invece il can. 216 § 4 (cfr. EP 32; 
MPES 1, 21 § 3, ecc.) . 

Sehhene l'edificio della chiesa sia molto neces
sario, poiche contrihuisce a concentrarse ed unifi
care la parrocchia, non e tuttavia una condizione 

6. Cfr. Slownik grecko-polski pod red. Z. Abramowi
czówny, t. III, Warszawa 1962, p. 446; cfr. etiam A. Sail
ly, Dictionaire Grec-francais, Paris 1950, p. 1.492. 

7. «Le fait que la paroisse s'est maintenue jusqu'a 
nous, apres plus de quinze cents ans d'existence, autorise a 
penser qu'elle trouve son origine dans les exigences internes 
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indispensahile della sua nascitá e della sua esis
tenza. 

Giungiamo pertanto alla conclusione che l'ele
mento fondamentale della comunÍta della parrocchia 
e una determinata particella di Popolo di Dio con 
il proprio pastoreo Questo compie la sua funzione 
come «inviato» a tale carica dal vescovo, pastore 
della Chiesa particolare (cfr. L 42, 1). 

Si deve particolarmente sottolineare quest'ulti
mo fatto dato che, grazie alla persona che copre 
questa carica, la comunitii dei fedeli viene a rice
vere un uomo competente, inserito nel sacerdozio 
di Cristo. Ma cio non e ancora sufficiente. Senza 
una piena unione con il vescovo, e pertanto con le 
altre unita della Chiesa particolare, la comunitii 
parrochiale non sarehhe ne autentica ne piena di 
tutti i valori nel senso ecclesiale. Questa unione 
con il pastore, che possiede la pienezza del sacer
dozio e che compie, concordemente a quanto inte
so da Cristo, una funzione unificatrice e direttiva 
nella Chiesa particolare, permette di realizzare pie
namente i propri compiti e di mantenere i vincoli 
con la Chiesa universale. 

Proprio una simile struttura della Chiesa -
composta non dicomponenti assommate, ma di co
munita delle comunita, spesso diverse per caratte
re e grandezza, ma che s'ingranano, coesistono e 
spesso persino si compenetrano, ossia restano «in 
communione» con l'appoggio della parola divina e 
dei sacramenti - garantisce alle piccole societa il 
diritto sia di aiutarsi reciprocamente sia di ricevere 
aiuto da coloro che, a causa della loro missione, 
coprono nella Chiesa l'ufficio di pastori. Concorde
mente con il princiipo dell'ausiliarietii - analoga
mente applicata - la parrocchia dovrehhe riceverse 
tutto cio che essa non possiede e non e in grado 

de la · croissance du peuple de Dieu au couts des siecles. 
L'histoire de la paroisse, avons-nous vu dans la deuxieme 
partie, est a sa fa\;on une histoire de l'Eglise, dont elle 
constitue une belle illustration, un résumé précieux». C. 
FLORISTÁN, La paroisse communauté eucharistique, Paris 
1971, p. 53. 
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da sola di raggiungere e di realizzare, data la sua 
eseguita e la limitatezza dei mezzi e, innanzitutto 
quello che il vescovo, quale pastore della diocesi, 
da alla Chiesa particolare. Esistono diritti anche 
nel senso contrario doe quelli relle funnzini diretti
ve e della stessa Chiesa particolare nei confronti 
della parrocchia. 

Le relazioni che esistono fra tutte le comunita 
sopra ricordate, concordemente allo spirito della 
Chiesa, non livellano le varie differenze o le diver
se qualita. Se infatti vengono conservate le esigen
ze fondamentali dell'unid, la varieta delle questio
ni secondarie serve unicamente ad arricchirse la vi
ta della comunid delle comunid (cfr. 0, 2). 

Nella vita parrocchiale infatti la Rivelazione si 
concretizza e si esprime nelle azioni delle singole 
persone pur mantenendo lo stesso legame con le 
strutture e la cultura locali. Grazie a do púo esse
re accettata e compresa 8, arricchendo nello stesso 
tempo il pluralismo della Chiesa particolare e per
tanto anche di quella universale. Anche per questo 
motivo sia gli individui, sia le piu piccole comuni
ta di vario genere, possiedono nella Chiesa il di
ritto di conservare la propria particolorita, le pro
prie abitudini e i diversi valori della cultura. Gra
zie a do la parrocchia, quale comunitá delle comu
nita, raccoglie uomini dalle varie qualita e li in
nesta tutti, cosl come sono, attraverso se stessa e 
sua attivita, nella Chiesa particolare e pertanto an
che in quella universale (cfr. L 42). 

Fra i vari concetti teologid e canonid della 
parrocchia - che cercano di sistematizzare ed an
che di dare una valutazione critica - sia D. Gras
so 9 sia, fra i teologi polacchi, A. Szafranski 10 - so
no fautori della c d. «piccola Chiesa», anche se non 
sempre quetso concetto viene compreso in maniera 
univoca. Indubbiamente se il Concilio Vaticano II 

8. J. MAJKA, Sociologia parafii, Dublin 1971, p. 53. 
9. D. GRASSO, Osservazioni sulta teologia delta parro

chia, Gregorianum, 40, 1959, p. 299 s. 
10. A. L. SZAFRANSKI, W poszukiwaniu teologii para

fii, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL, 1965, f. 3, p. 
27 s. 
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chiama persino la famigia «chiesa casa», tanto piú 
lo si puo in qualche modo riferire alla parrocchia. 
Non si deve temere in tal caso di spezzare la strut
tura gerarchica e sacramentale della Chiesa 11. Sia 
infatti fra la parrocchia e la Chiesa particolare, 
sia fra il parroco ed il vescovo, fra quest'ultimo e 
il papa, fra la diocesi e la Chiesa universale, esisto
no stretti legami comunitari, la «communio hierar
chica». Non e possibile concepire una parrocchia 
autentica senza uno stretto legame con il vescovo 
e con la Chiesa particolare e attraverso questa con 
la Chiesa Universale. Le parrocchie «infatti rappre
sentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita 
su tutta la terra» (L 42, 1). 

Ogni parrocchia costituisce una della basilari 
comunita della Chiesa particolare 12 e assolve ai 
compiti fondamentali sotto la guida di chi copre 
l'uffido pastorale nella zona a essa sottoposta. Ques
ta competenza e dovuta non soltanto grazie al sa
cerdozio ministeriale da quegli posseduto, in stret
to collegamento con il vescovo, e alla missione ca
nonica da lui ricevuta, ma anche perche la si rea
lizza in una concreta comunita delle comunita. De
ve provarse che viene mantenuto il collegamento 
con la Chiesa particolare e attraverso questa con la 
Chiesa universale. Tale funzione autorizza il pas
tore della parrocchia a vegliare sull'unita, ossia a 
mantenere i legami con le comunita che - fra l'al
tro - esistono e operano nel quadro della par
rocchia. 

In ogni comunita parrocchiale vengono svolte 
le funzioni ecclesiali fondamentali: l'insegnamento, 
il culto e la cura pastorale. Persino nelle transfor
mazione contemporanee la parrocchia resta sempre 
il luogo della preghiera, della liturgia, della cond
liazione, della vangelizzazione e della carita attiva 13. 

L'annundo della parola di Dio, la preghiere comu-

11. [bid., p. 38. 
12. Cfr. Cristus Dominus, Vat. II, nr 30; cfr. R. PAN

NET, L' avenir de la paroisse, la paroisse et l' avenire, Revue 
cath. interno Communio, 2, 1977, f. 2, p. 43. 

13. Cfr. R. PANNET, o. c., p. 47; cfr. J. MAJKA, o. C., 

p.53. 
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ne,e la forza attinta dai sacramenti dovrebbero tes
timoniare che la parrocchia e una comunita di fe
de 14. Tale testimonianza dovrebbe essere data e ri
cevuta non soltanto all'interno ma anche all'esterno 
poinche la verita manifestata vive in que sta co
munita. Naturalmente non tutti, nello stesso modo 
e nello stesso grado, realizzano la parola di Dio op
pure prendono parte alla realizzazione della veri!?! 
rivelata concordemente con la loro vocazione. Ne 
deriva una grande varieta dovuta ad un fattore ti
picamente umano, che subisce molti influssi. Ogni 
realizzazione di questo tipo ha valore soltanto nel 
caso in cui viene volontariamente accettata e con
tinuata. 

Innanzitutto pero la parrocchia e una comuni
ta eucaristica che non soltanto unisce i fedeli che 
ne fanno parte fra di loro ma li unisce anche con la 
Chiesa particolare e con quella universale 15. Ció 
non esclude naturalmente la possibilita dell'esis
tenza di altre comunita eucaristiche entro una co
munita parrocchiale e in piena unione con questa. 
Possono essere anche comunita per la realizzazione 
dei consigli evangelici che, nonostante la piena per
tecipazione alla vita parrocchiale, non perdono i le
gami paralleli di unita con proprie unita maggiori, 
dal caratere simile al loro. Lo sforzo per mantenere 
l'armonia e l'equilibrio sotto questo aspetto - in 
quanto e umanamente possibile - e una caratte
ristica tipica e indispensabile per una giusta realiz
zazione del fine. Tutte le iniziative, anche le mi
gliori, che in qualche modo la violino, nuocciono al 
bene maggiore, cioe al realizzarsi della Chiesa in 
questo concreto insieme di fedeli. La parrocchia in
fatti e come la cuIla naturale della Chiesa, dove av
vengono le funzioni fondamentali, a cominciare 
dall'amministrazione del Battesimo e dell'Euca-

14. Cfr. Apostolicam actuositatem, Vat. 11, nr 10; 
cfr. J. MA]KA, o. C., p. 53. 

15. «Lumen Gentium», Vat. 11, nr 3; Presb. ord., 
Vat. 11, nr 5, 2; 6, 5; Sacrosanctum Concil., Vat. 11, 47; 
cfr. Unitatis redintegratio 14; Idem documentum in nr 15 
dicit: « .. . per celebrationem Eucharístiae Domini in his 
singulís Ecclesiís, Ecclesia Dei aedifícatur et crescit» ... tan-
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restia fino al vlatlco ai malati, che permettono e 
facilitano il pieno incorporamento dei fedeli nell'uni
ta di tutta la Chiesa 16. 

Perche cio sia possibile non e sufficiente ren
dere accessibili ai fedeli i mezzi della salvezza dif
fondendo la Buona Novella e amministrando i sa
cramenti. Si richiede anche una loro attiva parte
cipazione ed inoltre che realizzano nella loro vita 
gl'insegnamenti di Cristo da loro appresi ed aiutino 
gli altri a realizzarli. La partecipazione dei membri 
ai compiti comuni e infatti l'elemento chiave della 
vita ecclesiale 17. Ed e qui necessaria non una cor
responsabilita qualsiasi, ma una consapevolezza 
cosciente del bene di tutti, innanzitutto attraver
so l'attuazione della propria funzione. Anche per 
questo motivo nella formazione di questa comuni
ta delle comunita la corresponsabilita tanto bene 
rende l'idea che obbliga e autorizza a partecipare 
all'opera comune 18. Un fattore importantissimo in
fatti nell'educazione dei bambini e il renderli fin 
dall'infanzia coscienti di essere viví e attivi mem
bri della Chiesa (cfr. AL 30). 

La parrocchia come comunita delle comunita e 
pertanto, in un certo modo, la realizzazione della 
Chiesa nella storia 19. Richiede un continuo lavoro, 
una continua vigilanza poiche non mancano mai in
flussi nocivi che ne perturbano l'armonia. Bisogna 
pertanto avere gli occhi aperti per scorgere i segni 
del tempo e la realta che ci circonda. Si devono 
cercare insieme i mezzi per prevenire in qualche 
modo i principi della controreazione, reagire imme
diatamente con mezzi preventivi adeguati perche lo 
sviluppo dinamico della parrocchia non venga a 
soffrire di negligenze ma continui a progredire 20. 

La comunita parrocchiale e pertanto un elemen
to che congiunge altre societa che esistono in essa: 

to magis id perfícítur in paroecía in plena communione 
permanente, cfr. J. MA]KA, o. C., p. 94. 

16. J. MA]KA, o. C., p. 50. 
17. J. E. PROVOST, o. C., p. 196. 
18. Ibd. 
19: Cfr. J. MA]KA, o. C., pp. 45, 47, 48. 
20. Ibid., p. 219 ss. 
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sono societa dal carattere 21 e dall'azione diversi a 
cominciare dalla famiglia. Grazie aquesta piccola 
comunita delle comunita soltanto gli individui, se 
lo desiderano 22, possono avere contatti fra di loro, 
ma viene anche facilitata loro la cooperazione pub
blica e legale sotto la guida del pastore, sostituto 
del vescovo (L 42) a cui hanno diritto e che nello 
stesso tempo li obbliga. Cosi la parrocchia, pur es
sendo un mistero per se stessa, nella sua vita inter
na e nella sua attivid etsterna e simile alla Chiesa 
che e anche un mistero nella sua realtá interna 23. 

3. LA CHIESA PARTICOLARE NELLA STRUTTURA 

VIVA DELLA COMUNITA DELLE COMUNITA. 

L'uomo rinato in Cristo trova nella vita comu
nitaria ecclesiale una realta quanto mai adeguata 
allo sviluppo personale, all'azione e allo sforzo 
creativo. In modo evidente supera non soltanto 
quella comunita delle comunita quale e la parroc
chia, ma anche la Chiesa particolare. Per questo 
motivo tutti i sacramenti amministrati al di fuori 
della comunid ecclesiale non possono realizzarsi 
nel loro pieno significato. Di conseguenza l'Euca-

21. Cfr. «Christus Dominus», Vat. II, 35, nr 5; cfr. 
Pawel VI do uczestników kilku Kapitul generalnych I ad 
Participantes Capit. Gen./ 23 V 1964 in: Charyzmat ... , 
o. C., p. 88; w odniesieniu do sióstr przemówienie Irelat. 
ad sorores,alloc./ 27 VIII 1966, ibid., p. 112. 

22. R. PANNET, o. C., p. 47. 
23. J. MA]KA, o. C., p. 46, 48. 
24. «La 'commi.mio' in quanto dimensione ontologica 

del cristiano, e percio in quanto criterio e principio for
male regolatore dd rapporti intersoggetttivi cristiani, si de
clina a livello istituzionale come rapporto di comunione 
tra la Chiesa. La 'communio' e percio con il Sacramento il 
criterio di appartenenza alla Chiesa. Anzi essa, a differenza 
del Sacramento, trascende non solo ogni singola Chiesa 
particolare, ma il fatto sacramentale stesso. Infatti il Sa
cramento celebrato fuori della 'communio' non puo relizza
re in se stesso la pienzza del suo significato che e quello di 
rendere, presente tutta la Chiesa, la Chiesa universale. Og
ni Chiesa particolare e percio costituita nella sua autentici
ta della verita con la quale celebra il Sacramento dell'Eu-
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restia celebrata nella comunid parrocchiale ha un 
suo senso pieno in quanto avviene in comunione 
con la Chiesa particolare e, attraverso questa, con 
la Chiesa universale. La «comunio» con la Chiesa 
di Roma e, attraverso questa con tutte le altre Chie
se particolari, e un elemento essenziale anche per 
la Chiesa particolare. In questa infatti, anche se da 
sola non possiede la piena autenticita che possiede 
invece soltanto attraverso il collegamento con le 
altre Chiese ed il vescovo dei vescovi - puó ma
nifestarsi tutta la Chiesa 24. 

Cristo infatti non intendeva creare una Chiesa 
particolare o universale- ma una Chiesa dalla 
struttura tutta sua. La Chiesa universale e una rea
le unitá delle Chiese, una «communio Ecclesia
rum» 25. 

Se nell'ecclesiologia della Chiesa Occidentale si 
e accentuato maggiormente l'elemento dell'univer
salita della Chiesa, la Chiesa Orientale invence e 
rimasta fedele alla sua tradizione che pone in par
ticolare rilievo l'unione, la «communio» delle Chie
se particolari. La Chiesa universale, ossia la «com
munio Ecclesiarum», e una perche Cristo e uno e lo 
Spirito Santo e uno 26. Da qui la realizzazione di 
una Chiesa particolare e strettamente connessa con 

charistia, segno afficace della 'communio'. La ccmunione 
con la Chiesa di Roma, e attraverso questa con tutte le al
tre Chiese particolare e di conseguenza un elemento costi
tutivo della Chiesa particolare; le da la garanzia di realiz
zare in se stessa tutta la Chiesa. La Chiesa particolare non 
possiede percio in se stessa la garanzia ultima della pro
pria autenticitii: non e completamente autonoma. La ga
ranzia e data alla Chiesa particolare della «communio» che 
intrattiene con tutte le altre Chiese, cioe con la «Commu
nio ecclesíarum» di cuí essa e parte costituente», E. Co
RECCO, Struttura sinodale . . . , o. C., p. 271 s. 

25. «lnfatti Cristo non ha fondato, da un punto di 
vista strutturale, ne la Chieas universale né quella par ti
colare, bensl la Chiesa in quanto tale con la sua doppia 
dimensione e realta: quella universale e quella particolare. 
La Chiesa universale non puo ,dí conseguenza, essere in
tesa come una grande realta unitaria, uniforme e a se 
stante, come una grande diocesi, ma solo come una «Com
munio ecclesiarum», ibid., p. 271. 

26. J. E. PROVOST, o. C., p. 197. 
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tutte le altre con cui e «in communione» nella Chie
sa universale. 

Sia negli scritti di San Paolo sia in quelli dei 
Padri della Chiesa p. e. di San Cipriano troviamo i 
concetti di Chiesa locale e di Chiesa universale usa
ti in stretta relazione fra di loro 27. 

In tale contesto molto significativa e quella 
parte della Costituzione «Lumen Gentium» (23, 
1) che parla delle Chiese particolari «formate ad 
immagine della Chiesa universale, e in esse e da 
es se e costituita l'una e unica Chiesa cattolica» (E 
23, 1). Questa formulazione, gravida di contenuto, 
e forse la piú geniale di tutta l'ecclesiologia del 
Concilio Vaticano 11, come dice E. Corecco. Ne 
deriva che la Chiesa universale, essendo una comu
nita di Chiese, una «communio Ecclesiarum», e un 
ente di Chiese particolari «e da esse e costituita 
l'una e unica Chiesa cattolica» - «ex quibus»; 
d'altra parte la Chiesa universale esiste perche si 
realizza nelle Chiesa particolari «nelle quali esis
te» - «in quibus». Di conseguenza la Chiesa par
ticolare non puó esistere altrimenti se non come 
realizzazione della Chiesa universale. E ad essa e 
strettamente congiunta poiche non puó essere altro 
che il luogo in cui si realizzano tutti gli elementi 
essenziali, fondamentali e strutturali della Chiesa 
universale, ossia della comunita delle Chiese, della 
«communio Ecclesiarum» 28. 

27. De unitate, 5. Cfr. A. DEMONSTIER, Épiscopat et 
union aRome selon saint Cyprien, Recherches de Science 
Relig. 52, 1964, p. 351. 

28. «11 testo piu incisivo da questo punto di vista e 
senza dubbio quello dell'articolo 23, 1 della «Lumen Gen
tium», nel quale e detto che la Chiesa universale esisto e 
si realizza nelle e dalle Chiese particolari (<<in quibus et 
ex quibus»). Questa formula, nella sua concisione e preg
nanza e forse la formula piu geniale di tutta l'ecclesio10gia 
vaticana. ... Essa significa, de una parte che la Chiesa 
universale, proprio perche e una «Communio ecclesiarum», 
e formata dalle Chiese particolari (<<ex quibus»), dall'altra 
che la Chiesa universa1e esiste solo attraverso la mediazio
ne della Chiesa partico1are, vale e dire, esiste solo in quan
to si realizza nelle Chiese particolari (<<in quibus») . Cío 
significa pero anche che la Chiesa particolare non puo 

MARIAN ZUROWSKI 

Diviene cosi pienamente comprensibile il testo 
del decreto conciliare «Orientalium Ecclesiarum» 
che dice: «La Chiesa santa e cattolica, che e il Cor
po Mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono 
organicamente uniti nello Spirito Santo da una stes
sa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso go
verno,e che, unendosi in vari gruppi stabili, con
giunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese par
ticolari o riti. (O 2, 1). E seguono parole piene di 
significato: «Vige tra loro una mirabile comunio
ne, di modo che la varieta nella Chiesa non solo 
non nuoce alla sua unid, ma anzi la manifesta». 
E qui mette conto rivolgere l'attenzione ad un par
ticolare e cibe che un simile concetto era gia con te
nuto negli schemi. Nondimeno quei testi perlavano 
delle diversita delle Chiese particolare che non 
noucciono alla «catholicitas». Quest'ultima parola 
é stata sostituita dalla Commissione Conciliare con 
<<unitas» 29 e questa formulazione e stata definiti
vamente accettata e attualmente e contenuta nel 
testo sopracitato. 

Una conseguenza di tale struttura della Chiesa 
e il diritto comunitario delle Chiesa particolari di 
conservare le proprie tradizioni, connesse con la 
propria cultura. Una prova della possibilid di con
servare questa singolarita senza nuocere all'unita 
fondamentale- furono a suo tempo le Chiese di 
Gerusalemme, Antiochia e Corinto. Differivano 

esistere se non come, e in quanto, realizzazione concreta 
della Chiesa universale. Non e percio una realta essenzial
mente diversa da quella della Chiesa universale. Se essa 
realizza gli stessi valori di fondo della Chiesa universale, 
di cui e segno efficace e Sacramento, la Chiesa partico1are 
non puo essere retta che dagli stessi principi costituzionali. 
La conseguenza e che si puo qualificare come Chiesa parti
colare solo quella realta che realizza tutti gli e1ementi esis
tenziali e strutturali di fondo della Chiesa universa1e, cioe 
della «Communio ecclesiarum». E. CORECCO, Strutura si
nodale ... , o. c., pp. 272-273; cir. R. SOBANSKI, Mie;sce i 
rola Kosciola IONalnego w Kosciele powszechnym, Slaskie 
studia historyczno·teologiczne, 5, 1972, p. 256. 

29. Cfr. Schema decreti De ecclesiis orientalibus, Va
ticani, 1963, p. 5, nr 2 e, Vaticani, 1964, p. 5, nr 2. 
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molto fra di loro per quanto riguardava l'aspetto 
sociale e culturale, ciononostante erano consapevoli 
dell'unita reciproca 30. Coi dunque le discipline 10-
cali tenevano conto delle nuove condizioni umane 
nelle quali i fedeli davano e danno vita a uno stes
so insegnamento del Vangelo 31. Questa linea d'azio
ne viene concordemente confermata sia dal Decre
to sulle Chiese Orientali Cattoliche, sia dal Decre
to sull'Ecumenismo o dal Decreto sull'attivita mis
sionaria della Chiesa: «e infatti intenzione della 
Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le 
tradizioni di ogniChiesa o rito particolare, e pari
menti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle 
varie necessita dei tempi e dei luoghi» (O 2, 1). 
«Inoltre fin dai primi tempi le Chiese d'Oriente se
guivano discipline proprie, sancite dai Santi Padri 
e dai Concili, anche Ecumenici. E siccome una cer
ta diversita di usi e consuetudini, sopra ricordata, 
non si oppone minimamente all'unita della Chiesa, 
anzi ne accresce il decoro e non poco contribuisce 
al compimento della sua missione, il Sacro Conci
lio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le Chie
se d'Oriente, memori della necessaria unita di tut
ta la Chiesa, hanno potesta di regolarsi secondo le 
proprie discipline, come piú consoni all'indole dei 
loro fedeli e piú adatte a provvedere al bene delle 
anime. La perfetta osservanza di questo tradizio
nale principio, invero non sempre rispettata, appar
tiene a quelle cose che sono assolutamente richieste 
come previa condizione al ristabilimento dell'uni
th (OE 16) 32. 

Una formulazione simile riferita alle Chiese gio
vani e contenuta nel Decreto sull'attivita missiona
ria della Chiesa la dove dice: «1 vescovi, poi, cias
cuno con il proprio presbiterio, approfondendo 
sempre meglio in se stessi il senso di Cristo e della 

30. STANLEY D., Koinonsia as symbol and realty in the 
primitive Church, in: Communione interecclesiale ... , I vol. 
12 serii «Communio», Roma 1972, p. 87. 

31. Schema decreti De ecclesiis orientalibus, Vaticani 
1963, p. 6; cfr. Schema decreti De oecumenismo 27 IV 
1964, cap. 11 nr 16, p. 21, v. 19-23. 
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Chiesa, devono essere in unita di pensieri e di vita 
con la Chiesa universale. Ed intima resti la comu
nione delle nuove Chiese con tutta quanta la Chie
sa la cui tradizione esse devono saper collegare in 
tutti i suoi elementi con la propria civilta, sicche 
ne risulti, come per uno scambio reciproco di ener
gie, un aumento nella vita del Corpo Mistico. Siano 
pertanto curati quegli elementi teologici, psicologi
ci ed umani, che si rivelano atti ed efficaci per lo 
sviluppo di questo senso di comunione con la Chie
sa universale». (M 19, 3). 

Questo stesso aspetto, pur tenendo conto delle 
mutazioni possibili nel futuro, viene ricordato dal 
Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, nel nu
mero 6: «Spapiano, e siano certi tutti gli Orientali 
che possono sempre e devono conservare i loro le
gittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono 
introdurre mutazioni, se non per regione del pro
prio organico progresso .... Quelli poi che per ra
gioni o di ufficio o di ministero apostolico hanno 
frequente relazione con la Chiese Orientali o con i 
loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che 
occupano siano accuratamente istuiti nella conos
cenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della 
dottrina, della storia e del carattere degui Orien
tali». (O 6). Una simile affermazione indubbia
mente puó essere applicata anche alle altre Chiese 
particolari, sempre conservando le esigenze comu
nitarie fondamentali. 

Non tutte le Chiese tuttavia mantengono ques
ta fondamentale unita nella stessa misura. Anche 
percio, cosi in questo caso come nei confronti dei 
fedeli, possiamo parlare di gradi nel modo di man
tenere l'unione con la Chiesa universale. Cío e di
venuto particolare cura del Concilio Vaticano n. 

32. «Unitati Ecclesiae mmlme obstat, immo decorem 
eius augeat ad missionem eius adimplendam non parum 
confert quaedam morum consuetudinumque diversitas ... ». 
Schema decreti De oecumenismo 22 IV 1963, cap. 3, nr 16, 
p. 22, v. 3-8. 
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La si vede sia nei Decreti sulle Chiese Orientali 
Cattoliche sia nel Decreto sull'Ecumenismo. 

Esaminando fatti che dimostrano l'incompleta 
unione fra le Chiese separate, particolarmente quel
le Orientali, il Concilio Vaticano II fa osservare 
che anche in esse si sono sviluppati valori che ven
gono presi in prestito con profitto di tutto l'insie
me dalla Chiesa Occidentale (OE 14-15). Un si
mile retaggio lo si puó os servare anche nelle Chie
se separate e nelle comunita occidentali. Anche la 
esistono elementi che non solo si possono ma si de
vono prendere in prestito; cio facilita e autorizza a 
mol ti contatti (OE 20-23). 

Un fatto degno di rilievo e che « ... grande fu 
ed e ancora la preoccupazione e la cura di conserva
re, nella comunione della fede e della carita, quelle 
fraterne relazioni che, come tra sorelle, ci devono 
essere tra le Chiese locali» (O E 14, 1; cfr. O 14, 
1). Anche per questa ragione ci si puó chiedere: 
perche si e giunti a date separazioni, all'attuale 
unione incompleta? La risposta del Concilio e con
tenuta in quello stesso n. 14 dell'OE e richiama 
l'attenzione oltre che sulle cause es terne anche sulle 
varie maniere di concepire l'eredita apostolica non
che la mancanza di mutua comprensione e carita. 
Sempre nei confronti delle Chiese separate e delle 
comunita occidentali in quello stesso documento si 
richiama l'attenzione sulle divergenze fra queste e la 
Chiesa cattolica. Tali divergenze sono d'indole non 
soltanto storica, sociologica, psicologica e culturale, 
ma riguardano principalmente l'interpretazione del
la verita rivelata (OE 19). 

Nella struttura della Chiesa particolare la perso
na del vescovo, quale pastore del gregge, e insosti
tuibile. La comunita della Chiesa particolare ne ha 
l'incontestabile diritto perche senza di lui non sa
rebbe infatti quello che dovrebbe essere nella Chie
sa Universale. Il vescovo e il principio visibile ed 
il fondamento della sua Chiesa, formata ad imma
gine della Chiesa universale. Anche per questo mo
tivo ogni vescovo rappresenta la propria Chiesa ed 
esercita il suo ufficio pastorale sopra la porzione 
del Popolo di Dio che gli e stata affidata (E 23). 

MARrAN ZUROWSKr 

1 vescovi reggono le Chiese loro affidate quali vica
ri e legati di Cristo, poiche proprio a loro e stato 
affidato l'ufficio pastorale, ossia l'abituale e quoti
diana cura del loro gregge. Per questo motivo non 
possono essere considerati vicari dei Vescovi Ro
mani, poiche sono realmente capi e dirigenti, nel 
senso pieno di questa parola, del popolo che go
vernano (E 27; cfr. EP 3, 11). Anche insostituibi
le e la funzione del vescovo d'insegnare nella Chie
sa particolare. Uno dei principali doveri del Ves
covo e quello di predicare il Vangelo, (E 25), men
tre e diritto de fedeli usufruire di questo suo do
vere. Egli e anche responsabile dell'attuazione delle 
funzioni liturgiche. A lui spetta presiedere le riu
nioni eucaristiche che servono a tener unita la Chie
sa particolare (L 41). In modo ampio e profondo 
la Costituzione dogmatica sulla Chiesa spiega il 
significato di questo ruolo con le seguenti parole: 
«11 vescovo, insignito della pienezza del sacramen
to dell'Ordine, e 'l'economo della grazia del supre
mo sacerdozio', specialmente nell'Eucarestia, che 
offre egli stesso o fa offrire, e della quale la Chiesa 
continuamente vive e cresce. Questa Chiesa di Cris
to e veramente presente in tutte le legittime comu
nita locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai 
loro pastori, sono anche esse chiamate chiese nel 
Nuovo Testamento. Esse infatti sono, nella loro se
de, il Popolo nuovo chiamato da Dio con la virtu 
dello Spirito Santo e con grande abbondanza di do
ni (cfr. 1 Ts. 1, 5). In esse con la predicazione del 
Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si ce
lebra il mistero della Cena del Signore, 'affinche 
per mezzo della carne e del sangue del Signore' sia
no strettamente uniti tutti i fratelli della comuni
tli» (E 26). 

Si comprende come intorno al vescovo si 
reuniscano nella Chiesa particolare tutte le comu
nita che da lui dipendono, sia quelle parrochiali e 
territoriali, sia quelle personali, sia quelle maggiori 
come per esemplio i gruppi decanali o quelle che 
presentano altri caratteri, come per esempio le 
associazioni per la realizzacione dei consigli evange
lici in tutta la loro attivita apostolica, ecc. Tutte si 
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riuniscono intorno a colui che esercita la funzione 
pastorale e pertanto direttiva. Concordemente 
all'intezione di Cristo in ragione del suo sacerdozio 
completo, e non s0ltanto un elemento fondamenta
le, e nello stesso tempo unificante, ma anche com
pIe tan te quella comunita delle comunita che e la 
Chiesa particolare «in communione». 

Su tutti questi fondamenti si basa tutta una 
serie di diritti e di doveri anche comunitario Per
mettono di dirígere la vita della Chiesa particolare. 
Vengono sviluppati dal Motu Proprio Ecclesiae 
Sanctae e da altre disposizioni del diritto canonico, 
attualmente in vigore. Pertanto e un dovere concreto 
dei vescovi cercare di sviluppare gli insegnamenti 
e la dottrina pastorale e, adeguatamente, spetta ai 
membri e alle communita individuali della Chiesa 
particolare di servirsene 33. Devono inoltre provve
dere al bene dei fedeli nelle comunita parrocchiali, 
che fanno parte della Chiesa particolare, garantendo 
un adeguato servizio pastorale. In caso di serie 
manchevolezze in tale ambito, persino quando cio 
abbia luogo senza colpa del pastore della parrochia, 
spetta al vescovo - sempre rispettando la legge -
il diritto di trasferire i parroci ad altri incarichi 
purche il bene fondamentale dei fedeli non ne 
venga a soffrire 34. Sullo stesso principio si fondano 
le disposizioni che regolano l'erezione, la soppres
sione e la modificazione delle parrocchie 35. 11 
vescovo dovrebbe inoltre garantire una giusta re
tribuzione e le assicurazioni sociali ai sacerdoti 36; 

ne hanno infatti diritto poiche sono al servizio della 
Chiesa particolare. 11 bene della Chiesa particolare 
richiede anche che venga dato un giusto indirizzo 
alle attivita apostoliche delle associazini che realiz
zano i consigli evangelici che lavorano, concorde-

33. Christ. Dom. /Vat. II/14; 16; MPES I nr 7. 
34. Chr. Dom. 31, MPES I nr 20 § 1. 
35. Chr. Dom. 32, MPES I nr 21 § 1. 
36. Chr. Dom. 16 e Presb. ord. IVat. III 20-21, 

MPES I, nr 8. 
37. Chr. Dom. 33-35, MPES I, nr 22-40. 
38. Eg. De cura migrantium, Chr. Dom. 18, MPES 

nr 9. 
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mente con la loro vocazione, in quel terreno e la 
loro adeguata coordinazione con altre intraprese ed 
in particolare con l'attivita delle comunita parroc
chiali. L'ordinario inoltre dovrebbe rispettare il 
carattere di tali gruppi ed anche le disposizioni che 
ne regolano la vita entro la comunitá 37. 

Per conservare la comunita ecclesiale con le 
altre Chiese particolari e con tutta la Chiesa uni
versale e necessario concedere ai fedeli, che fanno 
parte di una data Chiesa locale, il diritto a soddisfa
re le loro necessita spirituali e di partecipare alla 
vita di altre comunit?! ecclesiali senza tuttavia cau
sare confusione o disaccordi 38. Lo stesso si riferisce 
ai religiosi che, con il permesso del loro pastore, vi 
si trovano temporaneamente 39. 

Si deve rivolgere particolare attenzione a coloro 
che di propria iniziativa, con il consenso del loro 
pastore, si recano apostare aiuto ad un'altra Chiesa 
particolare 40. Mette conto rilevare che il Motu 
Proprio «Ecclesiae Sanctae» ricorda ai vescovi della 
Chiesa madre di stipulare con il nuovo ordinario, 
da cui si recano i loro sacerdoti, un accordo scritto 
in cui si devono stabilire i diritti ed i doveri dei 
sacerdoti che temporaneamente si recano in un'altra 
diocesi 41. E'questa la dovuta forma di cura da parte 
dello comunita dalla quale escono e in particolare 
un modo per garantire loro adeguate condizioni di 
vita e di lavoro. 

Naturalmente anche in questo caso i principi 
reciproci della convivenza comunitaria fra le Chiese 
particolari richiedono il rispetto della disciplina 
contenuta gia nel can, 16 del Concilio di Nicea 1. 
Secondo questa disposizione non si devono accettare 
sacerdoti di altre Chiese che desiderino autonoma
mente passare ad un nuovo posto di lavoro senza 

39. Decretum Congr. Concil. e. d. 1 VII 1926, AAS 
18, 1926, 312-313; Ochoa nr 710, T. 1, col. 836; etiam 
Decr. Congr. Consisto e. d. 30 IV 1918, AAS lO, 1918, 
238, Ochoa nr 88, T. 1, col. 120 S.; et 30 XII 1967. 

40. Cfr. Chr. Dom. 6, Presb. Ord. nr 10; MPES I 1-3. 
41. Ibid.) MPES I 3 § 2. 
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aver risolto la questione con i due vescovi. L'abban
dono del posto di lavoro occupato sarebbe una seria 
infrazione ai doveri ricevuti nella propria comunita 
ed anche una grave violazione dei diritti comunitari 
della Chiesa precedente da parte del vescovo che 
accettasse un tale sacerdote. 

4. LA CHIESA UNIVERSALE «COMMUNIO ECCLE

SIARUM PARTICULARIUM». 

Come nelIa Chiesa particolare molte comunita 
si adunano in torno al vescovo, e senza l'unione 
con lui non sono piene comunid ecclesiali, ugual
mente tutte le Chiese particolari conservano un loro 
legame con il Vescovo dei vescovi. Infatti il Vescovo 
Romano, quale successore di Pietro, e fonte dura
tura e visibile nonche fondamento dell'unita sia dei 
vescovi sia dei fedeli. 

Naturalmente in questo caso non si tratta soltan
to di una organizzazione esterna delIe Chiese par
ticolari con la Chiesa universale di tipo sociale e 
umano, ma di una comunita tipicamente ecclesiale, 
delIa «communio». Inoltre se si parla qui di Chiese 
particolari visibili o di Chiesa universale non lo si 
deve riferire soltanto a manifestazioni puramente 
esterne, ma a tutta la realta costituita dalla comunita 
ecclesiale. Essa infatti - concordemente agli in
segnamenti di Paolo VI - e indirizzata alI'edifica
zione continua del Corpo sociale di Cristo 42. Si 
tratta pertanto di un' opera a cui devono partecipare 
tutti e specialmente coloro che, formando una 
specifica comunita gerarchica, assolvono funzioni 
insostituibili. 

Si tratta pertanto del significato pieno di questo 
Misterium di Dio, e cioe che i fedeli, chiamati ad 

42. Allocutio Pauli PP. VI, Caste! GandoIfo 17 IX 
1973 ad eos, qui interfuerunt Ir Congr. Assoc. Intern. Ca
nonistarum, Mediolani, in: Allocutiones de iure canonico, 
Roma 1974, p. 109. 

43. Cfr. H. BOGACKI, Misterium Kosciola pielgrzymu-

MARrAN ZUROWSKr 

essere figli di Dio, vivano comunitariamente parte
cipando alla vita delIa «Ecclesia in Trinitate». In 
tale sen so il Concilio Vaticano II nella Costituzione 
«Lumen Gentium» - n. 4, 9 e 13 4

\ concorde
mente con l'affermazione di Paolo VI 44 contenuta 
in quelIo stesso discorso, parla della Chiesa quale 
comunid. 

Mette qui conto riportare questi brani, forse i 
piú caratteristici di quelli qui citate di Paolo VI. 
«Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei 
fedeli come in un tempio ... in essi prega e rende 
testimonianza della loro adozione filiale ... guida 
la Chiesa per tutta intera la verita ... la unifica 
nelIa comunione e nel ministero, la istruisce e dirige 
con diversi doni gerarchici e carismatici ... » (E 4). 
Nel numero 9 invece questa Costituzione parla del 
Popolo di Dio usando la seguente formulazione: 
«Percio il popolo messianico ... costituito da 
Cristo per una comunione di vita, di carita e di 
verid, e pure da Lui assunto ad essere strumento 
delIa redenzione di tutti e quale luce del mondo e 
sale della terra e inviato a tutto il mondo ... » (E 9, 
2). Aquesto stesso concetto la Costituzione «Lu
men Gentium» ritorna nel n. 13 la dove dice che 
10 Spirito Santo «per tutti i singoli credenti e prin
cipio d'unione e di unita nelI'insegnamento degli 
Apostoli e nella comunione, nelIa frazione del 
pane e nelle orazioni...» (E 13, 1). Questa comu
nione esiste fra i fedeli sparsi per il mondo e viene 
ad avere quel carattere di universalid «che adorna 
il Popolo di Dio, e dono dello stesso Signore» 
(E 13, 2). «In virtu di questa cattolicita, le singole 
parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta 
la Chiesa, e cOSl tutto e le singole parti sono 
rafforzate, communicando ognuna con le altre e 
concordamente operando per la pienezza nell'unita. 
Ne consegue che il Popolo di Dio non solo si 

jacego, in: Kosciól w swietle Soboru, Poznán, 1968, p. 
63; cfr. R. LUKASCZYK, Kosciól jako wspólnata w Chrystu
sie, Zeszyty Naukowe KUL, 12, 1969, nr 3, p. 17. 

44. Allocutiones ... , o. C., p. 107. 
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raccoglie da diversi popoli, ma nel suo interno si 
compone di vari ordini». (E 13, 3). 

COSI dunque la Chiesa universale e una comu
nita delle comunitá delle Chiese particolari. Non lo 
si deve comprendere tuttavia in un senso stretta
mente esteriore ed organizzativo, poiche anche la 
divisione es terna - che spesso e opera dell'uomo -
non e una divisione adeguata. Le Chiese particolari 
non sono infatti delle parti della Chiesa universale 
in senso matematico o persino troppo organico. 
Spesso coesistono su uno stesso terreno e persino 
si compenetrano, per esempio le Chiesa particolari 
di rito diverso o quelle territoriali e personali 
- senza parlare poi della contemporanea esistenza 
delle grandi comunid ecclesiali come le comunid 
per la realizzazione dei consigli evangelici, ecc. 
Anche per questo motivo, concordemente ai testi 
citati del Concilio Vaticano n, si puó dire che es se 
coesistono nella Chiesa universale. 

Nondimeno tutte le Chiese particolari - co
munque es se siano - hanno il diritto di essere 
trattate nello stesso modo poiche possiedono la 
stessa dignita, fruiscono degli stessi diritti ed hanno 
gli stessi doveri per quanto riguarda la predicazione 
del Vangelo in tutto il mondo (O 3). Nondimeno 
godono del diritto di sviluppare la loro disciplina 
nelle cose secondarie - nelle loro concrete condi
zioni culturali e sociali - e di realizzare a loro 
modo l'insegnamento del Vangelo, conservando 
l'insegnamento del Vangelo, conservando l'unid 
fondamen tale. 

Ed inoltre, concordemente al principio dell'ausi
liarieta - analogamente applicato soltanto a causa 
del diverso carattere della comunita ecclesiale - le 
Chiese particolari conservano la loro autonomia 
dovunque possano da sole sviluppare la loro attivi
ta - usufruendo dei mezzi comuni - senza violare 
gli elementi essenziali e il diritto ad una fondamen-

45. J. DUPONT OSB, La Koinonia des premiers chré
tiens dans les actes des Apótres, in: Commuriione interccIe
siale Collegialitá - Primato - Ecumenismo, vol. 12 Commu
nio, Romae 1972, p. 49, 59. 
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tale unione con gli altri. Nondimeno fruiscono 
anche del diritto comunitario di non essere ostaco
late dall'attivita di altre Chiese particolari e di 
attendersi aiuti quando si trovino in necessita e 
specialmente quando si tratti di sbrigare questioni 
di pili largo ambito. 

Nella Chiesa dei primi anni, sebbene gli Aposto
li fondassero Chiese particolari ad Antiochia, a 
Efeso e a Corinto, ossia associazioni etnicamente e 
culturalmente diverse, asisteva nondimeno la 
coscienza della comunita, cosa che si scorge parti
colarmente nelle lettere di San Paolo il quale si 
rendeva conto di non poter operare molto al di 
fuori dell'unita. Per questo motivo cercava di man
tenere dei legami con Gerusalemme e con gli altri 
apostoli pur dando maggiore risalto a S. Pietro 45. 

Per San Cipriano «l'unith non consisteva soltanto 
nell'unita di una Chiesa locale, ma di tutte le 
Chiese locali 46. Egli mostrava ai vescovi africani la 
necessid di conservare l'unita con il vescovo eletto 
legittimamente - Cornelio - cioe con il Vescovo 
di Roma 47. Da qui e nata l'asserzione che l'unione 
con il vescovo e comunita con tutti 48. E ugualmen
te anche oggi i vescovi che sono a capo delle Chiese 
particolari sono il baluardo dell'unitá della loro 
comunita delle comunita, mantengono la comuni
ta e l'unita con colui che e responsabile dell'uni
ta di tutta la Chiesa quale vescovo dei vescovi. 

Esiste uno strano ingranarsi e una reciproca 
dipendenza di que sta unita delle Chiese particolari 
e della Chiesa universale. Le Chiese particolari 
non possono esistere senza una piena comunione 
con la Chiesa universale e fra di loro. Sono esse 
infatti a formare questa Chiesa che e, nella sua 
struttura fondamentale, una «comunio Ecclesia
rum» 49. La Chiesa universale si rende visibile nella 
Chiesa particolare (E 28, 3) poiche in essa si rispec
chia - come dice il Decreto sull'attivita missiona-

46. A. DEMONSTIER, o. C., p. 343. 
47. Ibid., p. 339. 
48. Ibid., p. 352. 
49. E. CORECCO, Struttura sinodale ... , o. C., p. 271. 
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ria della Chiesa (M 20, 1). Infine la Costituzione 
«Lumen Gentium» nel n. 23, 2 afferma che e i1 
corpo delle Chiese particolari, edificato sugui Apos
toli a su Pietra (E 19), che aspira alla perfetta 
comunione con 10 Sposo Promesso. 

Sebbene le Chiese particolari nascano l'una 
dall'altra nondimeno, concordemente alle intenzioni 
divine, nasce un'unica Chiesa indivisibile: «Per 
divina Provvidenza e evvenuto che varíe Chiese, in 
vari luoghi fondate dagli Apostolo e loro successori, 
durante i secoli si sono costituite in vari aggrup
pamenti, organicamente congiunti, i quali, salva 
restando l'unita della fede e l'unica divina costitu
zione della Chiesa universale, godono di una propria 
disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patri
monio teologico e spirituale proprio, Alcune fra 
esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi 
matríci della fede, ne hanno generate altre a modo 
di figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi 
legate da un piú stretto vincolo di carita nella vita 
sacramentale e nel mutuo rispetto dei dirítti e dei 
doveri. Questa varieta di Chiese locali agendo 
insieme, dimostra con maggiore evidenza la cattoli
cita della Chiesa indivisa». (E 23, 4). 

Cosl dunque si puó parlare di un doppio 
aspetto della potesta all'unita sia da parte delle 
Chiese particolari, in quanto creando dinamicamen
te questa unita, sia da parte della Chiesa universale 
che, nel modo che le e adeguato, aiuta a consolidare 
e a raggiungere la piena unita. Si deve pertanto 
parlare di una realta esistente e di una realta in 
formazione della Chiesa e non soltanto della strut
tura sociale visibile che a un segno della sua unitá 

50. PAULUS VI, Ad Congr. Supo gen. Inst. saec., 17-
23.1X.1972, in: Charyzmat . .. , o. C., p. 182. 

51. G. BAuM, L'Unité cbrétienne d'apres la doctrine 
les papes de Leon XIII a Pie XII, París 1961, p. 106. 

52. Conc. Nic. I can. V, in: Conciliorum Oecumenico-

MARIAN ZUROWSKI 

in Cristo (cfr. E 44, 3). Per questo motivo e giusto 
affermare che non si puó comprendere il fenomeno 
Chiesa restandone al di fuori so. Ugualmente non 
si puó pensare di conservare una piena comunione 
con Cristo senza conservarla con la Chiesa, come 
gia fatto rilevare dalla dottrina tradizionale della 
Chiesa 51. 

Non soltanto i vescovi dunque, ma anche tutti 
i fedeli hanno il diritto di restare in comunione, 
attraverso le Chiese particolari, con tutta la Chiesa 
poiche nella Chiesa, quale unita, avviene il mistero 
della salvezza. Ugualmente, come gia detto parlando 
delle comunita parrocchiali ed altre, l'amministra
zione dell'Eucarestia ha senso pieno in quanto 
viene compiuta in comunita con il vescovo e attra
verso lui con il Papa e con tutta la Chiesa (E 3; 
IS 5, 2; 6,5; L 47). 

D'altra parte tuttavia sia colui che assolve fun
zioni di responsabilita nella Chiesa universale o 
colui che le assolve nelle Chiese particolari hanno 
il dirítto di usare mezzi adeguati per difendere 
questa unita tanto spesso minacciata dai piú vari 
fattori esterni nonche da tendenze centrifughe che, 
se pure non spezzano, nondimeno diminuiscono la 
compattezza della comuita. Ostacolano la realiz
zazione dell'opera comune della salvezza che si 
attua con tanta difficolta. Se nondimeno l'applica
zione di ogni mezzo preventivo, caritatevolmente e 
premurosamente usato, non dara nessun aiuto, allora 
l'esclusione dall'unione ecc1esiale, dalla «commu
nio», in una Chiesa particolare rendera impossibile 
mantenerla in tutte le altre e pertanto anche nella 
Chiesa universale 52. 

rum Decreta, Freiburg i. Br., 1962, p. 7; dr. G. A. GALI
TIS, Le probleme de l'intercommunion sacramentelle 
avec les non Ortbodoxes, ~tude biblique et ecclesiologique, 
Istina 14, 1969, pp. 197-219, 207. 


