
19ekklesía

n. 4  (2019/3)

Un contributo  
dalla prospettiva anglicana

Tutti hanno un dono 
per il discernimento
Callan Slipper

L’autore è sacerdote e teologo anglicano. Dal 
2017 è delegato ecumenico nazionale della 
Chiesa d’Inghilterra. È membro dell’editorial 
board della rivista di dialogo e cultura Clari-
tas e fa parte del Centro interdisciplinare di 
studi Scuola Abbà.

L’appello di papa Francesco per una Chie-
sa sinodale risulta allo stesso tempo sor-
prendente e familiare per l’orecchio angli-
cano. Esso smentisce la supposizione che 
la Chiesa cattolico-romana sia tutta cen-
trata sulla gerarchia e sull’autorità prima-
ziale. È come se un soffio di spirito nuo-
vo attraversasse la Chiesa: l’anelito che il 
regno di Dio trasformi il mondo e che la 
Chiesa sia all’altezza di questa missione 
cui è chiamata.

La conversione personale e pastorale ri-
chiesta da un simile “stile sinodale spiri-
tuale” sollecitato da papa Francesco è – 
come rileva Brendan Leahy – profonda. Ed 
è una sempre nuova conquista pure per gli 
anglicani, nonostante una ricca esperienza 
come “Chiesa sinodale”. È evidente che la 
costante umiltà e apertura al dialogo, ne-
cessarie per riconoscere i vari doni, grazie e 
carismi presenti negli altri membri del Cor-
po di Cristo, rappresentino una vera sfida. 
Se è vero che il vescovo può avere in modo 
preminente un dono per il discernimento, 

si tratta di prendere atto che tutti parte-
cipano di questo dono – anche se ciascu-
no nel suo modo particolare. Tutti hanno 
pertanto una parola da offrire quando la 
comunità opera un atto di discernimento.

Porre attenzione alla sinodalità è oppor-
tuno e attuale anche per la pubblicazione, 
nel 2018, del rapporto Walking Together 
on the Way (Camminare insieme sulla 
Via) da parte della terza Commissione 
internazionale anglicana-cattolica roma-
na (ARCIC III). Come suggerisce il titolo, 
tema centrale del documento è appunto 
la sinodalità. Quella stessa conversione, 
necessaria per attuare la sinodalità all’in-
terno della Chiesa, qui diventa metodo-
logia anche nei rapporti tra le Chiese. Si 
tratta di una conversione che rende ogni 
Chiesa pronta a imparare dall’altra e 
quindi capace di camminare insieme per 
avvicinarsi a Cristo, la meta e colui che 
ci rende una cosa sola. Il processo inizia, 
però, se alla base vi è una profondissima 
umiltà. Nella sezione 17, infatti, leggia-
mo che «ARCIC III ritiene che i tempi si-
ano maturi per portare avanti l’impegno 
ecumenico come un compito che include 
un’esplicita autocritica ecclesiale. Non 
basta riconoscere nell’altro un qualche 
dono o una qualche grazia. Dobbiamo 
andare alla scoperta di ciò che Dio ha 
dato ai nostri partner e che vuole essere, 
come ha detto papa Francesco, “un dono 
anche per noi” (EG 246). Questo è par-
ticolarmente vero quando tali “tesori da 
condividere” affrontano difficoltà nella 
propria tradizione».

Tra i punti indicati da ARCIC in cui le 
Chiese possono imparare l’una dall’altra, 
ce ne sono parecchi che toccano la sino-
dalità. Viene rilevato, per esempio, che gli 
anglicani includono sempre anche i laici 
nei processi decisionali, così come si ri-
conosce la loro capacità di avere dibattiti 

f

Interno 2019/4.indd   19 31/07/19   10:09



20 focus | approfondimenti

n. 4  (2019/3)

aperti – entrambi aspetti necessari per un 
governo sinodale. Dall’altre parte, il do-
cumento si sofferma sulle strutture catto-
liche romane che rafforzano l’unità, una 
dimensione anch’essa importante per la 
sinodalità.

Attualmente nella Chiesa d’Inghilterra è 
in corso un processo, chiamato Liberare il 
Popolo di Dio, che mira a un cambiamen-
to culturale. Come nel caso dell’appello 
di papa Francesco, anche qui la principa-
le sorgente ispiratrice è la missione. Ma 
questa nuova cultura ecclesiale favorisce 
pure la sinodalità. In particolare si punta 
a due cambiamenti: «incoraggiare e pre-
parare i laici a seguire Gesù con fiducia 
in ogni ambito della vita» e «mettere in 
atto il dono complementare […] tra i laici 
e i seguaci [di Gesù] ordinati»1. Questa 
cultura missionaria comporta il ricono-
scimento che Chiesa non è soltanto il cle-
ro ma l’intero Popolo di Dio e che i laici 
sono in prima linea nella trasformazione 
del mondo.

Tale riconoscimento del posto dei laici è 
radicato nel dono stesso dello Spirito San-
to a tutto il Popolo di Dio. Nel suo Saggio 
sulla consultazione dei fedeli in materia di 
dottrina, John Henry Newman, che visse 
la prima metà della sua vita come angli-
cano e che prossimamente sarà canoniz-
zato, ha mostrato come i laici, in virtù 
del sensus fidelium¸ in qualche occasione 
hanno addirittura salvato la Chiesa dall’e-
resia. Il sensus fidelium è pertanto un te-
soro che dovrebbe essere messo a frutto 
nei processi decisionali della Chiesa. È 
questa, tra l’altro, una delle basi teolo-
giche della tipica governance anglicana: il 
vescovo-in-sinodo. Sono tre gli elementi 
essenziali: l’episcopato (perché i vescovi 
hanno uno specifico carisma personale 
per governare la Chiesa), il clero (i colla-
boratori del vescovo nella cura pastorale) 

e i laici (che esercitano il sensus fidelium e 
il dono di un’esperienza sia della Chiesa 
che del mondo di cui non dispongono i 
ministri ordinati).

1 GS 2145, 1 – Un documento presentato al Sinodo 
generale della Chiesa d’Inghilterra, luglio 2019.

Un contributo  
dalla prospettiva evangelica

In virtù 
del battesimo
Stefan Tobler

L’autore è teologo evangelico. Nato in 
Svizzera, ha compiuto i suoi studi teologici a 
Zurigo, conseguito poi il dottorato nei Paesi 
Bassi e si è quindi abilitato alla docenza a 
Tubinga (Germania). Attualmente insegna 
teologia sistematica alla Facoltà evangelica 
di Sibiu (Romania) dove ha dato vita a 
un apposito Istituto di studi ecumenici. È 
membro del Centro interdisciplinare di studi 
Scuola Abbà.  

Fondamentale per la comprensione della 
sinodalità nella vita delle Chiese della 
Riforma è il legame tra sacerdozio di tutti i 
fedeli e ministero ordinato. Cominciando 
col suo scritto del 1520 Alla nobiltà 
cristiana della nazione tedesca, Lutero ha 
sviluppato il concetto che ogni cristiano, 
in forza del suo battesimo, ha ricevuto 
tutta la dignità e il potere di proclamare 
il Vangelo in Parola e Sacramento. Il 

f

Interno 2019/4.indd   20 31/07/19   10:09



21ekklesía

n. 4  (2019/3)

fatto che non sia lecito per tutti di 
esercitare questo potere pubblicamente, 
ma solo per i ministri ordinati, secondo 
Lutero è una questione di ordine, non 
di qualità (sacramentale). Perciò tutti 
i fedeli sono chiamati a partecipare 
all’elezione dei ministri, alla cura per la 
fedeltà all’insegnamento del Vangelo e alla 
costituzione dell’ordinamento ecclesiastico. 
Un governo sinodale della Chiesa, nel 
quale un certo numero di fedeli esercita 
a nome di tutti questi poteri, è dunque la 
struttura più consona. 

Mentre questo principio è stato condiviso 
da tutti i riformatori, lo sviluppo era però 
diverso per le Chiese luterane e quelle 
riformate. 

Nei territori luterani tedeschi sono stati 
delegati in genere i governanti civili (nobili, 
consiglieri municipali, ecc.) a esercitare i 
poteri di tutti i fedeli. Così si è sviluppato 
un sistema di legame stretto tra Chiesa 
e Stato, di una episkopé (supervisione) 
esercitata dal governo civile. 

Anche nei territori riformati, le autorità 
civili hanno avuto un ruolo importante 
nella costituzione di strutture ecclesiastiche 
nuove. Ma queste strutture erano in genere 
sinodali, dal livello locale fino a quello 
nazionale. Ciò offriva una autonomia 
molto più grande dallo Stato. Tali sinodi 
erano sempre misti tra teologi/ministri e 
laici, con una maggioranza di quest’ultimi. 

A cominciare dal XIX secolo, anche nei 
territori tedeschi (luterani e altri) si sono 
sviluppati man mano strutture sinodali, 
ispirate tra l’altro dai molti profughi 
ugonotti della Francia, che hanno ridotto 
l’influsso dello Stato sull’ordinamento 
delle Chiese. Si sono quindi formati sinodi 
misti tra ministri ordinati e laici. Dopo il 
1918, in tutti i territori della Germania si 
sono istituiti sinodi con pieno potere sulla 

legislazione ecclesiastica, sulla elezione di 
vescovi e di consigli collegiali di governo 
(Kirchenrat), sull’economia, ecc. 

Anche se questa forma sinodale di governo 
usa procedure democratiche, non è 
adeguato parlare di governo “democratico” 
della Chiesa. Piuttosto va sottolineato 
l’elemento del sacerdozio regale: ogni 
membro di uno di questi organi, che 
esercita la sua funzione a nome di tutti 
i fedeli, lo fa con responsabilità per la 
dignità conferitagli nel battesimo, quella 
cioè di essere messaggero del Vangelo, di 
confrontare ogni decisione con la Parola 
di Dio e con l’interpretazione di essa 
contenuta nelle Confessioni di fede. Il 
sinodo, se è autentico, è l’espressione della 
sovranità del Vangelo sulla Chiesa. 

Strutture sinodali sono sempre combinate 
con elementi collegiali e personali di 
episkopé (supervisione). L’insieme di queste 
tre forme e il peso di ogni elemento si 
presentano in modo molto vario all’interno 
delle Chiese della Riforma. Ma il dialogo 
ecumenico ha rilevato questa coesistenza 
di tre elementi, e questo è certamente un 
punto sul quale si possono immaginare 
anche progressivi avvicinamenti delle 
posizioni. Non esiste mai un sistema 

“solo sinodale”. E comunque non è utile 
contrapporre “gerarchia” e “democrazia”, 
perché di democrazia non si tratta, e forse 
anche “gerarchia” non è un termine tanto 
felice, se vogliamo che sia veramente Dio 
nel suo Spirito a regnare sulla sua Chiesa, 
e più precisamente: a regnare nella forma 
di Cristo, cioè nella kenosi (svuotamento 
di sé). 
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