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LA VOLONTÀ DI GESÙ SULLA CHIESA E LA SCELTA DEI DODICI 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

dopo le catechesi sui Salmi e sui Cantici delle Lodi e dei Vespri, vorrei dedicare i prossimi incontri 

del mercoledì al mistero del rapporto tra Cristo e la Chiesa, considerandolo a partire dall'esperienza 

degli Apostoli, alla luce del compito ad essi affidato. La Chiesa è stata costituita sul fondamento 

degli Apostoli come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli, risaliamo a 

Gesù stesso. La Chiesa cominciò a costituirsi quando alcuni pescatori di Galilea incontrarono Gesù, 

si lasciarono conquistare dal suo sguardo, dalla sua voce, dal suo invito caldo e forte: "Seguitemi, vi 

farò pescatori di uomini!" (Mc 1, 17; Mt 4, 19). Il mio amato Predecessore, Giovanni Paolo II, ha 

proposto alla Chiesa, all'inizio del terzo millennio, di contemplare il volto di Cristo (cfr Novo 

millennio ineunte, 16 ss). Muovendomi nella stessa direzione, nelle catechesi che oggi comincio 

vorrei mostrare come proprio la luce di quel Volto si rifletta sul volto della Chiesa (cfr Lumen 

gentium, 1), nonostante i limiti e le ombre della nostra umanità fragile e peccatrice. Dopo Maria, 

riflesso puro della luce di Cristo, sono gli Apostoli, con la loro parola e la loro testimonianza, a 

consegnarci la verità di Cristo. La loro missione non è tuttavia isolata, ma si colloca dentro un 

mistero di comunione, che coinvolge l'intero Popolo di Dio e si realizza a tappe, dall'antica alla 

nuova Alleanza.  

Va detto in proposito che si fraintende del tutto il messaggio di Gesù se lo si separa dal contesto 

della fede e della speranza del popolo eletto: come il Battista, suo immediato precursore, Gesù si 

rivolge anzitutto a Israele (cfr Mt 15, 24), per farne la "raccolta" nel tempo escatologico giunto con 

lui. E come quella di Giovanni, così la predicazione di Gesù è al tempo stesso chiamata di grazia e 

segno di contraddizione e di giudizio per l'intero popolo di Dio. Pertanto, sin dal primo momento 

della sua attività salvifica Gesù di Nazaret tende a radunare il Popolo di Dio. Anche se la sua 

predicazione è sempre un appello alla conversione personale, egli in realtà mira continuamente alla 

costituzione del Popolo di Dio che è venuto a radunare, a purificare ed a salvare. Risulta perciò 

unilaterale e priva di fondamento l'interpretazione individualistica, proposta dalla teologia liberale, 

dell'annuncio che Cristo fa del Regno. Essa è così riassunta nell'anno 1900 dal grande teologo 

liberale Adolf von Harnack nelle sue lezioni su L'essenza del cristianesimo: "Il regno di Dio viene, 

in quanto viene in singoli uomini, trova accesso alla loro anima ed essi lo accolgono. Il regno di Dio 

è la signoria di Dio, certo, ma è la signoria del Dio santo nei singoli cuori" (Lezione Terza, 100s). 

In realtà, questo individualismo della teologia liberale è un'accentuazione tipicamente moderna: 

nella prospettiva della tradizione biblica e nell'orizzonte dell'ebraismo, in cui l'opera di Gesù si 

colloca pur con tutta la sua novità, risulta chiaro che tutta la missione del Figlio fatto carne ha una 

finalità comunitaria: Egli è venuto proprio per unire l'umanità dispersa, è venuto proprio per 

raccogliere, per unire il popolo di Dio.  

Un segno evidente dell'intenzione del Nazareno di radunare la comunità dell'alleanza, per 

manifestare in essa il compimento delle promesse fatte ai Padri, che parlano sempre di 

convocazione, di unificazione, di unità, è l'istituzione dei Dodici. Abbiamo sentito il Vangelo su 

questa istituzione dei Dodici. Ne leggo ancora una volta la parte centrale: "Salì poi sul monte, 

chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e 

anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni. Costituì dunque i 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Dodici..." (Mc 3, 13-16; cfr Mt 10, 1-4; Lc 6, 12-16). Nel luogo della rivelazione, "il monte", Gesù, 

con iniziativa che manifesta assoluta consapevolezza e determinazione, costituisce i Dodici perché 

siano con lui testimoni e annunciatori dell'avvento del Regno di Dio. Sulla storicità di questa 

chiamata non ci sono dubbi, non solo in ragione dell'antichità e della molteplicità delle attestazioni, 

ma anche per il semplice motivo che vi compare il nome di Giuda, l'apostolo traditore, nonostante 

le difficoltà che questa presenza poteva comportare per la comunità nascente. Il numero Dodici, che 

richiama evidentemente le dodici tribù d'Israele, rivela già il significato di azione profetico-

simbolica implicito nella nuova iniziativa di rifondare il popolo santo. Tramontato da tempo il 

sistema delle dodici tribù, la speranza d'Israele ne attendeva la ricostituzione come segno 

dell'avvento del tempo escatologico (si pensi alla conclusione del libro di Ezechiele: 37, 15-19; 39, 

23-29; 40-48). Scegliendo i Dodici, introducendoli ad una comunione di vita con sé e rendendoli 

partecipi della sua missione di annuncio del Regno in parole ed opere (cfr Mc 6, 7-13; Mt 10, 5-8; 

Lc 9, 1-6; Lc 6, 13), Gesù vuol dire che è arrivato il tempo definitivo in cui si costituisce di nuovo il 

popolo di Dio, il popolo delle dodici tribù, che diventa adesso un popolo universale, la sua Chiesa.  

Con la loro stessa esistenza i Dodici - chiamati da provenienze diverse - diventano un appello a 

tutto Israele perché si converta e si lasci raccogliere nell'alleanza nuova, pieno e perfetto 

compimento di quella antica. L'aver affidato ad essi nella Cena, prima della sua Passione, il compito 

di celebrare il suo memoriale, mostra come Gesù volesse trasferire all'intera comunità nella persona 

dei suoi capi il mandato di essere, nella storia, segno e strumento del raduno escatologico, in lui 

iniziato. In un certo senso possiamo dire che proprio l'Ultima Cena è l'atto della fondazione della 

Chiesa, perché Egli dà se stesso e crea così una nuova comunità, una comunità unita nella 

comunione con Lui stesso. In questa luce, si comprende come il Risorto conferisca loro - con 

l'effusione dello Spirito - il potere di rimettere i peccati (cfr Gv 20, 23). I dodici Apostoli sono così 

il segno più evidente della volontà di Gesù riguardo all'esistenza e alla missione della sua Chiesa, la 

garanzia che fra Cristo e la Chiesa non c'è alcuna contrapposizione: sono inseparabili, nonostante i 

peccati degli uomini che compongono la Chiesa. È pertanto del tutto inconciliabile con l'intenzione 

di Cristo uno slogan di moda alcuni anni fa: "Gesù sì, Chiesa no". Questo Gesù individualistico 

scelto è un Gesù di fantasia. Non possiamo avere Gesù senza la realtà che Egli ha creato e nella 

quale si comunica. Tra il Figlio di Dio fatto carne e la sua Chiesa v'è una profonda, inscindibile e 

misteriosa continuità, in forza della quale Cristo è presente oggi nel suo popolo. È sempre 

contemporaneo a noi, è sempre contemporaneo nella Chiesa costruita sul fondamento degli 

Apostoli, è vivo nella successione degli Apostoli. E questa sua presenza nella comunità, nella quale 

Egli stesso si dà sempre a noi, è motivo della nostra gioia. Sì, Cristo è con noi, il Regno di Dio 

viene. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì 15 marzo 2006 ) 
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GLI APOSTOLI, TESTIMONI E INVIATI DI CRISTO 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

la Lettera agli Efesini ci presenta la Chiesa come una costruzione edificata "sul fondamento degli 

apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù" (2, 29). Nell'Apocalisse il 

ruolo degli Apostoli, e più specificamente dei Dodici, è chiarito nella prospettiva escatologica della 

Gerusalemme celeste, presentata come una città le cui mura "poggiano su dodici basamenti, sopra i 

quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello" (21, 14). I Vangeli concordano nel riferire 

che la chiamata degli Apostoli segnò i primi passi del ministero di Gesù, dopo il battesimo ricevuto 

dal Battista nelle acque del Giordano.  

Stando al racconto di Marco (1, 16-20) e di Matteo (4, 18-22), lo scenario della chiamata dei primi 

Apostoli è il lago di Galilea. Gesù ha da poco cominciato la predicazione del Regno di Dio, quando 

il suo sguardo si posa su due coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Sono 

pescatori, impegnati nel loro lavoro quotidiano. Gettano le reti, le riassettano. Ma un'altra pesca li 

attende. Gesù li chiama con decisione ed essi con prontezza lo seguono: ormai saranno "pescatori di 

uomini" (cfr Mc 1, 17; Mt 4, 19). Luca, pur seguendo la medesima tradizione, ha un racconto più 

elaborato (5, 1-11). Esso mostra il cammino di fede dei primi discepoli, precisando che l'invito alla 

sequela giunge loro dopo aver ascoltato la prima predicazione di Gesù e sperimentato i primi segni 

prodigiosi da lui compiuti. In particolare, la pesca miracolosa costituisce il contesto immediato e 

offre il simbolo della missione di pescatori di uomini, ad essi affidata. Il destino di questi 

"chiamati", d'ora in poi, sarà intimamente legato a quello di Gesù. L'apostolo è un inviato, ma, 

prima ancora, un "esperto" di Gesù.  

Proprio questo aspetto è messo in evidenza dall'evangelista Giovanni fin dal primo incontro di Gesù 

con i futuri Apostoli. Qui lo scenario è diverso. L'incontro si svolge sulle rive del Giordano. La 

presenza dei futuri discepoli, venuti anch'essi, come Gesù, dalla Galilea per vivere l'esperienza del 

battesimo amministrato da Giovanni, fa luce sul loro mondo spirituale. Erano uomini in attesa del 

Regno di Dio, desiderosi di conoscere il Messia, la cui venuta era annunciata come imminente. 

Basta ad essi l'indicazione di Giovanni Battista che addita in Gesù l'Agnello di Dio (cfr Gv 1, 36), 

perché sorga in loro il desiderio di un incontro personale con il Maestro. Le battute del dialogo di 

Gesù con i primi due futuri Apostoli sono molto espressive. Alla domanda: "Che cercate?", essi 

rispondono con un'altra domanda: "Rabbì (che significa Maestro), dove abiti?". La risposta di Gesù 

è un invito: "Venite e vedrete" (cfr Gv 1, 38-39). Venite per poter vedere. L'avventura degli 

Apostoli comincia così, come un incontro di persone che si aprono reciprocamente. Comincia per i 

discepoli una conoscenza diretta del Maestro. Vedono dove abita e cominciano a conoscerlo. Essi 

infatti non dovranno essere annun-ciatori di un'idea, ma testimoni di una persona. Prima di essere 

mandati ad evangelizzare, dovranno "stare" con Gesù (cfr Mc 3, 14), stabilendo con lui un rapporto 

personale. Su questa base, l'evangelizzazione altro non sarà che un annuncio di ciò che si è 

sperimentato e un invito ad entrare nel mistero della comunione con Cristo (cfr 1 Gv 1,3).  

A chi saranno inviati gli Apostoli? Nel Vangelo Gesù sembra restringere al solo Israele la sua 

missione: "Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa d'Israele" (Mt 15, 24). In 

maniera analoga egli sembra circoscrivere la missione affidata ai Dodici: "Questi Dodici Gesù li 
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inviò dopo averli così istruiti: "Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 

rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele"" (Mt 10, 5s.). Una certa critica 

moderna di ispirazione razionalistica aveva visto in queste espressioni la mancanza di una coscienza 

universalistica del Nazareno. In realtà, esse vanno comprese alla luce del suo rapporto speciale con 

Israele, comunità dell'alleanza, nella continuità della storia della salvezza. Secondo l'attesa 

messianica le promesse divine, immediatamente indirizzate ad Israele, sarebbero giunte a 

compimento quando Dio stesso, attraverso il suo Eletto, avrebbe raccolto il suo popolo come fa un 

pastore con il gregge: "Io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda... Susciterò per 

loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore; io, 

il Signore, sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro" (Ez 34, 22-24). Gesù è 

il pastore escatologico, che raduna le pecore perdute della casa d'Israele e va in cerca di esse, perché 

le conosce e le ama (cfr Lc 15, 4-7 e Mt 18, 12-14; cfr anche la figura del buon pastore in Gv 10, 

11ss.). Attraverso questa "raccolta" il Regno di Dio si annuncia a tutte le genti: "Fra le genti 

manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano che avrò 

posta su di voi" (Ez 39, 21).  

E Gesù segue proprio questo filo profetico. Il primo passo è la "raccolta" del popolo di Israele, 

perché così tutte le genti chiamate a radunarsi nella comunione col Signore, possano vedere e 

credere. Così, i Dodici, assunti a partecipare alla stessa missione di Gesù, cooperano col Pastore 

degli ultimi tempi, andando anzitutto anche loro dalle pecore perdute della casa d'Israele, 

rivolgendosi cioè al popolo della promessa, il cui raduno è il segno di salvezza per tutti i popoli, 

l'inizio dell'universalizzazione dell'Alleanza. Lungi dal contraddire l'apertura universalistica 

dell'azione messianica del Nazareno, l'iniziale restringimento ad Israele della missione sua e dei 

Dodici ne diventa così il segno profetico più efficace. Dopo la passione e la risurrezione di Cristo 

tale segno sarà chiarito: il carattere universale della missione degli Apostoli diventerà esplicito. 

Cristo invierà gli Apostoli "in tutto il mondo" (Mc 16, 15), a "tutte le nazioni" (Mt 28, 19; Lc 24, 47, 

"fino agli estremi confini della terra" (At 1, 8). E questa missione continua. Continua sempre il 

mandato del Signore di riunire i popoli nell'unità del suo amore. Questa è la nostra speranza e 

questo è anche il nostro mandato: contribuire a questa universalità, a questa vera unità nella 

ricchezza delle culture, in comunione con il nostro vero Signore Gesù Cristo. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì 22 marzo 2006) 
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IL DONO DELLA “COMUNIONE” 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

attraverso il ministero apostolico la Chiesa, comunità radunata dal Figlio di Dio venuto nella carne, 

vivrà nel succedersi dei tempi edificando e nutrendo la comunione in Cristo e nello Spirito, alla 

quale tutti sono chiamati e nella quale possono fare esperienza della salvezza donata dal Padre. I 

Dodici – come dice il Papa Clemente, terzo Successore di Pietro, alla fine del I° secolo - ebbero 

cura, infatti, di costituirsi dei successori (cfr 1 Clem 42,4), affinché la missione loro affidata 

continuasse dopo la loro morte. Nel corso dei secoli la Chiesa, organicamente strutturata sotto la 

guida dei legittimi Pastori, ha così continuato a vivere nel mondo come mistero di comunione, nel 

quale si rispecchia in qualche misura la stessa comunione trinitaria, il mistero di Dio stesso. 

Già l’apostolo Paolo accenna a questa suprema sorgente trinitaria, quando augura ai suoi cristiani: 

“La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con 

tutti voi” (2 Cor 13,13). Queste parole, probabile eco del culto della Chiesa nascente, evidenziano 

come il dono gratuito dell'amore del Padre in Gesù Cristo si realizzi e si esprima nella comunione 

attuata dallo Spirito Santo. Questa interpretazione, basata sullo stretto parallelismo che il testo 

stabilisce fra i tre genitivi (“la grazia del Signore Gesù Cristo … l’amore di Dio … e la comunione 

dello Spirito Santo”), presenta la “comunione” come dono specifico dello Spirito, frutto dell'amore 

donato da Dio Padre e della grazia offerta dal Signore Gesù. 

Peraltro, il contesto immediato, caratterizzato dall'insistenza sulla comunione fraterna, ci orienta a 

vedere nella “koinonía” dello Spirito Santo non solo la “partecipazione” alla vita divina quasi 

singolarmente, ognuno per sé, ma anche logicamente la “comunione” tra i credenti che lo Spirito 

stesso suscita come suo artefice e principale agente (cfr Fil 2,1). Si potrebbe affermare che grazia, 

amore e comunione, riferiti rispettivamente al Cristo, al Padre e allo Spirito, sono aspetti diversi 

dell'unica azione divina per la nostra salvezza, azione che crea la Chiesa e fa della Chiesa – come 

dice san Cipriano nel III° secolo - "un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo" (De Orat. Dom., 23: PL 4,536, cit. in Lumen gentium, 4). 

L’idea della comunione come partecipazione alla vita trinitaria è illuminata con particolare intensità 

nel Vangelo di Giovanni, dove la comunione d'amore che lega il Figlio al Padre e agli uomini è al 

tempo stesso il modello e la sorgente della comunione fraterna, che deve unire i discepoli fra loro: 

“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” (Gv 15,12; cfr 13,34). “Che essi siano uno, come 

noi siamo uno” (Gv 17,21.22). Quindi, comunione degli uomini col Dio Trinitario e comunione 

degli uomini tra loro. Nel tempo del pellegrinaggio terreno il discepolo, mediante la comunione col 

Figlio, può già partecipare della vita divina di Lui e del Padre: “La nostra comunione è col Padre e 

col Figlio suo Gesù Cristo” (1 Gv 1,3). Questa vita di comunione con Dio e fra noi è la finalità 

propria dell'annuncio del Vangelo, la finalità della conversione al cristianesimo: “Quello che 

abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con 

noi” (1 Gv 1,2). Quindi, questa duplice comunione con Dio e tra di noi è inseparabile. Dove si 

distrugge la comunione con Dio, che è comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, si 

distrugge anche la radice e la sorgente della comunione fra di noi. E dove non viene vissuta la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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comunione fra di noi, anche la comunione col Dio Trinitario non è viva e vera, come abbiamo 

sentito. 

Adesso facciamo un ulteriore passo. La comunione - frutto dello Spirito Santo - è nutrita dal Pane 

eucaristico (cfr 1 Cor,10,16-17) e si esprime nelle relazioni fraterne, in una sorta di anticipazione 

del mondo futuro. Nell’Eucaristia Gesù ci nutre, ci unisce con Sé, con il Padre, con lo Spirito Santo 

e tra di noi, e questa rete di unità che abbraccia il mondo è un’anticipazione del mondo futuro in 

questo nostro tempo. Proprio così, essendo anticipazione del mondo futuro, la comunione è un dono 

anche con conseguenze molto reali, ci fa uscire dalle nostre solitudini, dalle chiusure in noi stessi, e 

ci rende partecipi dell’amore che ci unisce a Dio e fra di noi. E’ facile comprendere quanto grande 

sia questo dono, se solo pensiamo alle frammentazioni e ai conflitti che affliggono le relazioni fra i 

singoli, i gruppi e i popoli interi. E se non c’è il dono dell’unità nello Spirito Santo, la 

frammentazione dell’umanità è inevitabile. La “comunione” è veramente la buona novella, il 

rimedio donatoci dal Signore contro la solitudine che oggi minaccia tutti, il dono prezioso che ci fa 

sentire accolti e amati in Dio, nell’unità del suo Popolo radunato nel nome della Trinità; è la luce 

che fa risplendere la Chiesa come segno innalzato fra i popoli: “Se diciamo che siamo in comunione 

con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se 

camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri” (1 Gv 

1,6s). La Chiesa si rivela così, nonostante tutte le fragilità umane che appartengono alla sua 

fisionomia storica, una meravigliosa creazione d’amore, fatta per rendere Cristo vicino a ogni uomo 

e a ogni donna che voglia veramente incontrarlo, fino alla fine dei tempi. E nella Chiesa il Signore 

rimane sempre contemporaneo con noi. La Scrittura non è una cosa del passato. Il Signore non parla 

nel passato ma parla nel presente, parla oggi con noi, ci dà luce, ci mostra la strada della vita, ci dà 

comunione e così ci prepara e ci apre alla pace. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì 29 marzo 2006) 
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IL SERVIZIO ALLA COMUNIONE 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nella nuova serie di catechesi, iniziata poche settimane fa, vogliamo considerare le origini della 

Chiesa, per capire il disegno originario di Gesù, e così comprendere l’essenziale della Chiesa, che 

permane nel variare dei tempi. Vogliamo così capire anche il perché del nostro essere nella Chiesa e 

come dobbiamo impegnarci a viverlo all’inizio di un nuovo millennio cristiano. 

Considerando la Chiesa nascente, possiamo scoprirne due aspetti: un primo aspetto viene 

fortemente messo in luce da sant’Ireneo di Lione, martire e grande teologo della fine del II° secolo, 

il primo ad averci dato una teologia in qualche modo sistematica. Sant’Ireneo scrive: “Dove c'è la 

Chiesa, lì c'è anche lo Spirito di Dio; e dove c’è lo Spirito di Dio, lì c’è la Chiesa ed ogni grazia; 

poiché lo Spirito è verità” (Adversus haereses, III, 24, 1: PG 7,966). Quindi esiste un intimo legame 

tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa e dona ad essa la verità, 

effonde – come dice san Paolo – nei cuori dei credenti l’amore (cfr Rm 5,5). Ma c’è poi un secondo 

aspetto. Questo intimo legame con lo Spirito non annulla la nostra umanità con tutta la sua 

debolezza, e così la comunità dei discepoli conosce fin dagli inizi non solo la gioia dello Spirito 

Santo, la grazia della verità e dell’amore, ma anche la prova, costituita soprattutto dai contrasti circa 

le verità di fede, con le conseguenti lacerazioni della comunione. Come la comunione dell’amore 

esiste sin dall'inizio e vi sarà fino alla fine (cfr 1 Gv 1,1ss), così purtroppo fin dall'inizio subentra 

anche la divisione. Non dobbiamo meravigliarci che essa esista anche oggi: “Sono usciti di mezzo a 

noi – dice la Prima Lettera di Giovanni -, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, 

sarebbero rimasti con noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri” (2,19). 

Quindi c’è sempre il pericolo, nelle vicende del mondo e anche nelle debolezze della Chiesa, di 

perdere la fede, e così anche di perdere l’amore e la fraternità. E’ quindi un preciso dovere di chi 

crede alla Chiesa dell'amore e vuol vivere in essa, riconoscere anche questo pericolo e accettare che 

non è possibile poi la comunione con chi si è allontanato dalla dottrina della salvezza (cfr 2 Gv 9-

11). 

Che la Chiesa nascente fosse ben consapevole di queste tensioni possibili nell’esperienza della 

comunione lo mostra bene la Prima Lettera di Giovanni: non c'è voce nel Nuovo Testamento che si 

levi con più forza per evidenziare la realtà e il dovere dell'amore fraterno fra i cristiani; ma la stessa 

voce si indirizza con drastica severità agli avversari, che sono stati membri della comunità e ora non 

lo sono più. La Chiesa dell'amore è anche la Chiesa della verità, intesa anzitutto come fedeltà al 

Vangelo affidato dal Signore Gesù ai suoi. La fraternità cristiana nasce dall'essere costituiti figli 

dello stesso Padre dallo Spirito di verità: “Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

costoro sono figli di Dio” (Rm 8,14). Ma la famiglia dei figli di Dio, per vivere nell’unità e nella 

pace, ha bisogno di chi la custodisca nella verità e la guidi con discernimento sapiente e autorevole: 

è ciò che è chiamato a fare il ministero degli Apostoli. E qui arriviamo ad un punto importante. La 

Chiesa è tutta dello Spirito, ma ha una struttura, la successione apostolica, cui spetta la 

responsabilità di garantire il permanere della Chiesa nella verità donata da Cristo, dalla quale viene 

anche la capacità dell’amore. 
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Il primo sommario degli Atti esprime con grande efficacia la convergenza di questi valori nella vita 

della Chiesa nascente: “Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 

fraterna (koinonìa), nella frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42). La comunione nasce dalla 

fede suscitata dalla predicazione apostolica, si nutre dello spezzare il pane e della preghiera, e si 

esprime nella carità fraterna e nel servizio. Siamo di fronte alla descrizione della comunione della 

Chiesa nascente nella ricchezza dei suoi dinamismi interni e delle sue espressioni visibili: il dono 

della comunione è custodito e promosso in particolare dal ministero apostolico, che a sua volta è 

dono per tutta la comunità. 

Gli Apostoli e i loro successori sono pertanto i custodi e i testimoni autorevoli del deposito della 

verità consegnato alla Chiesa, come sono anche i ministri della carità: due aspetti che vanno 

insieme. Essi devono sempre pensare alla inseparabilità di questo duplice servizio, che in realtà è 

uno solo: verità e carità, rivelate e donate dal Signore Gesù. Il loro è, in tal senso, anzitutto un 

servizio di amore: la carità che essi devono vivere e promuovere è inseparabile dalla verità che 

custodiscono e trasmettono. La verità e l’amore sono due volti dello stesso dono, che viene da Dio e 

che grazie al ministero apostolico è custodito nella Chiesa e ci raggiunge fino al nostro presente! 

Anche attraverso il servizio degli Apostoli e dei loro successori l’amore di Dio Trinità ci raggiunge 

per comunicarci la verità che ci fa liberi (cfr Gv 8,32)! Tutto questo che vediamo nella Chiesa 

nascente ci spinge a pregare per i Successori degli Apostoli, per tutti i Vescovi e per i Successori di 

Pietro, affinché siano realmente insieme custodi della verità e della carità; affinché siano, in questo 

senso, realmente apostoli di Cristo, perché la sua luce, la luce della verità e della carità, non si 

spenga mai nella Chiesa e nel mondo. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì 5 aprile 2006) 
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LA COMUNIONE NEL TEMPO: LA TRADIZIONE 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

grazie per il vostro affetto! Nella nuova serie di catechesi, iniziata poco tempo fa, cerchiamo di 

capire il disegno originario della Chiesa voluta dal Signore, per comprendere così meglio anche la 

nostra collocazione, la nostra vita cristiana, nella grande comunione della Chiesa. Finora abbiamo 

capito che la comunione ecclesiale è suscitata e sostenuta dallo Spirito Santo, custodita e promossa 

dal ministero apostolico. E questa comunione, che noi chiamiamo Chiesa, non si estende solo a tutti 

i credenti di un certo momento storico, ma abbraccia anche tutti i tempi e tutte le generazioni. 

Quindi abbiamo una duplice universalità: l’universalità sincronica – siamo uniti con i credenti in 

tutte le parti del mondo – e anche una universalità cosiddetta diacronica, cioè: tutti i tempi 

appartengono a noi, anche i credenti del passato e i credenti del futuro formano con noi un’unica 

grande comunione. Lo Spirito appare come il garante della presenza attiva del mistero nella storia, 

Colui che ne assicura la realizzazione nel corso dei secoli. Grazie al Paraclito l'esperienza del 

Risorto, fatta dalla comunità apostolica alle origini della Chiesa, potrà sempre essere vissuta dalle 

generazioni successive, in quanto trasmessa e attualizzata nella fede, nel culto e nella comunione 

del Popolo di Dio, pellegrino nel tempo. E così noi adesso, nel tempo pasquale, viviamo l’incontro 

con il Risorto, non solo come una cosa del passato, ma nella comunione presente della fede, della 

liturgia, della vita della Chiesa. In questa trasmissione dei beni della salvezza, che fa della comunità 

cristiana l'attualizzazione permanente, nella forza dello Spirito, della comunione originaria, consiste 

la Tradizione apostolica della Chiesa. Essa è detta così perché è nata dalla testimonianza degli 

Apostoli e della comunità dei discepoli al tempo delle origini, è stata consegnata sotto la guida dello 

Spirito Santo negli scritti del Nuovo Testamento e nella vita sacramentale, nella vita della fede, e ad 

essa – a questa Tradizione, che è tutta la realtà sempre attuale del dono di Gesù - la Chiesa 

continuamente si riferisce come al suo fondamento e alla sua norma attraverso la successione 

ininterrotta del ministero apostolico.  

Gesù, ancora nella sua vita storica, limitava la sua missione alla casa d'Israele, ma faceva già capire 

che il dono era destinato non solo al popolo d’Israele, ma a tutto il mondo e a tutti i tempi. Il Risorto 

affida, poi, esplicitamente agli Apostoli (cfr Lc 6,13) il compito di fare discepole tutte le nazioni, 

garantendo la sua presenza e il suo aiuto fino alla fine dei tempi (cfr Mt 28,19s). L'universalismo 

della salvezza richiede, peraltro, che il memoriale della Pasqua sia celebrato senza interruzione 

nella storia fino al ritorno glorioso del Cristo (cfr 1 Cor 11,26). Chi attualizzerà la presenza salvifica 

del Signore Gesù mediante il ministero degli apostoli - capi dell'Israele escatologico (cfr Mt 19,28) - 

e attraverso l'intera vita del popolo della nuova alleanza? La risposta è chiara: lo Spirito Santo. Gli 

Atti degli Apostoli - in continuità col disegno del Vangelo di Luca - presentano dal vivo la 

compenetrazione fra lo Spirito, gli inviati di Cristo e la comunità da essi radunata. Grazie all’azione 

del Paraclito gli Apostoli e i loro successori possono realizzare nel tempo la missione ricevuta dal 

Risorto: “Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha 

promesso...” (Lc 24,48s.). “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 

1,8). E questa promessa, all’inizio incredibile, si è realizzata già nel tempo degli Apostoli: “Di 

questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a 

lui” (At 5,32). 
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E’ dunque lo Spirito stesso che, mediante l'imposizione delle mani e la preghiera degli Apostoli, 

consacra e invia i nuovi missionari del Vangelo (così, ad esempio, in At 13,3s. e 1 Tm 4,14). E’ 

interessante osservare che, mentre in alcuni passi si dice che Paolo stabilisce i presbiteri nelle 

Chiese (cfr At 14,23), altrove si afferma che è lo Spirito a costituire i pastori del gregge (cfr At 

20,28). L'azione dello Spirito e quella di Paolo risultano così profondamente compenetrate. Nell'ora 

delle decisioni solenni per la vita della Chiesa, lo Spirito è presente per guidarla. Questa presenza-

guida dello Spirito Santo si sente particolarmente nel Concilio di Gerusalemme, nelle cui parole 

conclusive risuona l’affermazione: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi...” (At 15,28); la Chiesa 

cresce e cammina “nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo” (At 9,31). Questa 

permanente attualizzazione della presenza attiva di Gesù Signore nel suo popolo, operata dallo 

Spirito Santo ed espressa nella Chiesa attraverso il ministero apostolico e la comunione fraterna, è 

ciò che in senso teologico s'intende col termine Tradizione: essa non è la semplice trasmissione 

materiale di quanto fu donato all'inizio agli Apostoli, ma la presenza efficace del Signore Gesù, 

crocefisso e risorto, che accompagna e guida nello Spirito la comunità da lui radunata.  

La Tradizione è la comunione dei fedeli intorno ai legittimi Pastori nel corso della storia, una 

comunione che lo Spirito Santo alimenta assicurando il collegamento fra l'esperienza della fede 

apostolica, vissuta nell'originaria comunità dei discepoli, e l'esperienza attuale del Cristo nella sua 

Chiesa. In altre parole, la Tradizione è la continuità organica della Chiesa, Tempio santo di Dio 

Padre, eretto sul fondamento degli Apostoli e tenuto insieme dalla pietra angolare, Cristo, mediante 

l’azione vivificante dello Spirito: “Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 

concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e 

avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per 

essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare 

dimora di Dio per mezzo dello Spirito” (Ef 2,19-22). Grazie alla Tradizione, garantita dal ministero 

degli Apostoli e dei loro successori, l’acqua della vita scaturita dal costato di Cristo e il suo sangue 

salutare raggiungono le donne e gli uomini di tutti i tempi. Così, la Tradizione è la presenza 

permanente del Salvatore che viene a incontrarci, redimerci e santificarci nello Spirito mediante il 

ministero della sua Chiesa, a gloria del Padre. 

Concludendo e riassumendo, possiamo dunque dire che la Tradizione non è trasmissione di cose o 

di parole, una collezione di cose morte. La Tradizione è il fiume vivo che ci collega alle origini, il 

fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti. Il grande fiume che ci conduce al porto 

dell’eternità. Ed essendo così, in questo fiume vivo si realizza sempre di nuovo la parola del 

Signore, che abbiamo sentito all’inizio dalle labbra del lettore: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì, 26 aprile 2006) 
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LA TRADIZIONE APOSTOLICA 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in queste Catechesi vogliamo un po’ capire che cosa sia la Chiesa. L’ultima volta abbiamo meditato 

sul tema della Tradizione apostolica. Abbiamo visto che essa non è una collezione di cose, di 

parole, come una scatola di cose morte; la Tradizione è il fiume della vita nuova che viene dalle 

origini, da Cristo fino a noi, e ci coinvolge nella storia di Dio con l’umanità. Questo tema della 

Tradizione è così importante che vorrei ancora oggi soffermarmi su di esso: è infatti di grande 

rilievo per la vita della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha rilevato, al riguardo, che la Tradizione è 

apostolica anzitutto nelle sue origini: “Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva 

rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le 

generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio 

(cfr 2 Cor 1,20 e 3,16-4,6), ordinò agli Apostoli di predicare a tutti, comunicando loro i doni divini, 

il Vangelo come fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale” (Cost. dogm. Dei Verbum, 7). 

Il Concilio prosegue annotando come tale impegno sia stato fedelmente eseguito “dagli Apostoli, i 

quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto 

dalle labbra di Cristo, dal vivere insieme con Lui e dalle sue opere, sia ciò che avevano imparato per 

suggerimento dello Spirito Santo” (ibid.). Con gli Apostoli, aggiunge il Concilio, collaborarono 

anche “uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, misero in iscritto 

l'annunzio della salvezza” (ibid.). 

Capi dell'Israele escatologico, anch’essi dodici quante erano le tribù del popolo eletto, gli Apostoli 

continuano la “raccolta” iniziata dal Signore, e lo fanno anzitutto trasmettendo fedelmente il dono 

ricevuto, la buona novella del Regno venuto agli uomini in Gesù Cristo. Il loro numero esprime non 

solo la continuità con la santa radice, l’Israele delle dodici tribù, ma anche la destinazione 

universale del loro ministero, apportatore di salvezza fino agli estremi confini della terra. Lo si può 

cogliere dal valore simbolico che hanno i numeri nel mondo semitico: dodici risulta dalla 

moltiplicazione di tre, numero perfetto, e quattro, numero che rinvia ai quattro punti cardinali, e 

dunque al mondo intero. 

La comunità, nata dall’annuncio evangelico, si riconosce convocata dalla parola di coloro che per 

primi hanno fatto esperienza del Signore e da Lui sono stati inviati. Essa sa di poter contare sulla 

guida dei Dodici, come anche su quella di coloro che essi via via si associano come successori nel 

ministero della Parola e nel servizio alla comunione. Di conseguenza, la comunità si sente 

impegnata a trasmettere ad altri la “lieta notizia” della presenza attuale del Signore e del suo mistero 

pasquale, operante nello Spirito. Lo si vede ben evidenziato in alcuni passi dell’epistolario paolino: 

“Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” (1 Cor 15,3). E questo è importante. San Paolo, si 

sa, originariamente chiamato da Cristo con una vocazione personale, è un vero Apostolo e tuttavia 

anche per lui conta fondamentalmente la fedeltà a quanto ha ricevuto. Egli non voleva “inventare” 

un nuovo cristianesimo, per così dire, “paolino”. Insiste perciò: “Vi ho trasmesso quello che anch’io 

ho ricevuto”. Ha trasmesso il dono iniziale che viene dal Signore ed è la verità che salva. Poi, verso 

la fine della vita, scrive a Timoteo: “Custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito Santo che 

abita in noi” (2 Tm 1,14). Lo mostra con efficacia anche questa antica testimonianza della fede 

cristiana, scritta da Tertulliano verso l’anno 200: “(Gli Apostoli) sul principio affermarono la fede 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
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in Gesù Cristo e stabilirono Chiese per la Giudea e subito dopo, sparsi per il mondo, annunziarono 

la medesima dottrina e una medesima fede alle nazioni e quindi fondarono Chiese presso ogni città. 

Da queste poi le altre Chiese mutuarono la propaggine della loro fede e i semi della dottrina, e 

continuamente la mutuano per essere appunto Chiese. In questa maniera anche esse sono ritenute 

apostoliche come discendenza delle Chiese degli apostoli” (De praescriptione haereticorum, 20: PL 

2,32). 

Il Concilio Vaticano II commenta: “Ciò che fu trasmesso dagli Apostoli comprende tutto quanto 

contribuisce alla condotta santa e all'incremento della fede del Popolo di Dio. Così la Chiesa, nella 

sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che 

essa è, tutto ciò che essa crede” (Cost. Dei Verbum, 8). La Chiesa trasmette tutto ciò che è e che 

crede, lo trasmette nel culto, nella vita, nella dottrina. La Tradizione è dunque il Vangelo vivo, 

annunciato dagli Apostoli nella sua integrità, in base alla pienezza della loro esperienza unica e 

irripetibile: per opera loro la fede viene comunicata agli altri, fino a noi, fino alla fine del mondo. 

La Tradizione, pertanto, è la storia dello Spirito che agisce nella storia della Chiesa attraverso la 

mediazione degli Apostoli e dei loro successori, in fedele continuità con l’esperienza delle origini. 

E’ quanto precisa il Papa san Clemente Romano verso la fine del I secolo: “Gli Apostoli - egli 

scrive - ci annunziarono il Vangelo inviati dal Signore Gesù Cristo, Gesù Cristo fu mandato da Dio. 

Cristo viene dunque da Dio, gli Apostoli da Cristo: entrambi procedono ordinatamente dalla volontà 

di Dio… I nostri Apostoli vennero a conoscenza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che 

sarebbero sorte contese intorno alla funzione episcopale. Perciò, prevedendo perfettamente 

l'avvenire, stabilirono gli eletti e diedero quindi loro l'ordine, affinché alla loro morte altri uomini 

provati assumessero il loro servizio” (Ad Corinthios, 42.44: PG 1,292.296). 

Questa catena del servizio continua fino ad oggi, continuerà fino alla fine del mondo. Infatti il 

mandato conferito da Gesù agli Apostoli è stato da essi trasmesso ai loro successori. Al di là 

dell'esperienza del contatto personale col Cristo, esperienza unica e irripetibile, gli Apostoli hanno 

trasmesso ai successori l’invio solenne nel mondo ricevuto dal Maestro. Apostolo viene 

precisamente dal termine greco “apostéllein”, che vuol dire inviare. L’invio apostolico - come 

mostra il testo di Mt 28,19s - implica un servizio pastorale (“fate discepole tutte le nazioni...”), 

liturgico (“battezzandole...”) e profetico (“insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 

comandato”), garantito dalla vicinanza del Signore fino alla consumazione del tempo (“ecco, io 

sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”). Così, in un modo diverso dagli Apostoli, 

abbiamo anche noi una vera e personale esperienza della presenza del Signore risorto. Attraverso il 

ministero apostolico è così Cristo stesso a raggiungere chi è chiamato alla fede. La distanza dei 

secoli è superata e il Risorto si offre vivo e operante per noi, nell’oggi della Chiesa e del mondo. 

Questa è la nostra grande gioia. Nel fiume vivo della Tradizione Cristo non è distante duemila anni, 

ma è realmente presente tra noi e ci dona la Verità, ci dona la luce che ci fa vivere e trovare la 

strada verso il futuro. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì, 3 maggio 2006) 

  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
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LA SUCCESSIONE APOSTOLICA 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nelle ultime due udienze abbiamo meditato su che cosa sia la Tradizione nella Chiesa e abbiamo 

visto che essa è la presenza permanente della parola e della vita di Gesù nel suo popolo. Ma la 

parola, per essere presente, ha bisogno di una persona, di un testimone. E così nasce questa 

reciprocità: da una parte, la parola ha bisogno della persona, ma, dall’altra, la persona, il testimone, 

è legato alla parola che a lui è affidata e non da lui inventata. Questa reciprocità tra contenuto – 

parola di Dio, vita del Signore – e persona che la porta avanti è caratteristica della struttura della 

Chiesa, e oggi vogliamo meditare questo aspetto personale della Chiesa. 

Il Signore lo aveva iniziato convocando, come abbiamo visto, i Dodici, nei quali era rappresentato il 

futuro Popolo di Dio. Nella fedeltà al mandato ricevuto dal Signore, i Dodici dapprima, dopo la sua 

Ascensione, integrano il loro numero con l'elezione di Mattia al posto di Giuda (cfr At 1,15-26), 

quindi associano progressivamente altri nelle funzioni loro affidate, perché continuino il loro 

ministero. Il Risorto stesso chiama Paolo (cfr Gal 1,1), ma Paolo, pur chiamato dal Signore come 

Apostolo, confronta il suo Vangelo con il Vangelo dei Dodici (cfr ivi 1,18), si preoccupa di 

trasmettere ciò che ha ricevuto (cfr 1 Cor 11,23; 15,3-4) e nella distribuzione dei compiti missionari 

viene associato agli Apostoli, insieme con altri, per esempio con Barnaba (cfr Gal 2,9). Come 

all'inizio della condizione di apostolo c'è una chiamata ed un invio del Risorto, così la successiva 

chiamata ed invio di altri avverrà, nella forza dello Spirito, ad opera di chi è già costituito nel 

ministero apostolico. E’ questa la via per la quale continuerà tale ministero, che poi, cominciando 

dalla seconda generazione, si chiamerà ministero episcopale, “episcopé”.  

Forse è utile spiegare brevemente che cosa vuol dire vescovo. E’ la forma italiana della parola greca 

“epíscopos”. Questa parola indica uno che ha una visione dall’alto, uno che guarda con il cuore. 

Così san Pietro stesso, nella sua prima Lettera, chiama il Signore Gesù “pastore e guardiano delle 

vostre anime” (2,25). E secondo questo modello del Signore, che è il primo vescovo, guardiano e 

pastore delle anime, i successori degli Apostoli si sono poi chiamati vescovi, “epíscopoi”. E’ loro 

affidata la funzione dell’“episcopé”. Questa precisa funzione del vescovo si evolverà 

progressivamente, rispetto agli inizi, fino ad assumere la forma - già chiaramente attestata in 

Ignazio di Antiochia agli inizi del II secolo (cfr Ad Magnesios, 6,1: PG 5,668) - del triplice ufficio 

di vescovo, presbitero e diacono. E' uno sviluppo guidato dallo Spirito di Dio, che assiste la Chiesa 

nel discernimento delle forme autentiche della successione apostolica, sempre meglio definite tra 

una pluralità di esperienze e di forme carismatiche e ministeriali, presenti nelle comunità delle 

origini. 

Così, la successione nella funzione episcopale si presenta come continuità del ministero apostolico, 

garanzia della perseveranza nella Tradizione apostolica, parola e vita, affidataci dal Signore. Il 

legame fra il Collegio dei Vescovi e la comunità originaria degli Apostoli è inteso innanzitutto nella 

linea della continuità storica. Come abbiamo visto, ai Dodici viene associato prima Mattia, poi 

Paolo, poi Barnaba, poi altri, fino alla formazione, nella seconda e terza generazione, del ministero 

del vescovo. Quindi la continuità si esprime in questa catena storica. E nella continuità della 

successione sta la garanzia del perseverare, nella comunità ecclesiale, del Collegio apostolico 
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raccolto intorno a sé da Cristo. Ma questa continuità, che vediamo prima nella continuità storica dei 

ministri, è da intendere anche in senso spirituale, perché la successione apostolica nel ministero 

viene considerata come luogo privilegiato dell'azione e della trasmissione dello Spirito Santo. Una 

chiara eco di queste convinzioni la si ha, ad esempio, nel seguente testo di Ireneo di Lione (seconda 

metà del II sec.): “La tradizione degli Apostoli, manifesta in tutto quanto il mondo, si mostra in ogni 

Chiesa a tutti coloro che vogliono vedere la verità e noi possiamo enumerare i vescovi stabiliti dagli 

Apostoli nelle Chiese e i loro successori fino a noi… (Gli Apostoli) vollero infatti che fossero 

assolutamente perfetti e irreprensibili in tutto coloro che lasciavano come successori, trasmettendo 

loro la propria missione di insegnamento. Se essi avessero capito correttamente, ne avrebbero 

ricavato grande profitto; se invece fossero falliti, ne avrebbero ricavato un danno grandissimo” 

(Adversus haereses, III, 3,1: PG 7,848). 

Ireneo, poi, indicando qui questa rete della successione apostolica come garanzia del perseverare 

nella parola del Signore, si concentra su quella Chiesa “somma ed antichissima ed a tutti nota” che è 

stata “fondata e costituita in Roma dai gloriosissimi Apostoli Pietro e Paolo”, dando rilievo alla 

Tradizione della fede, che in essa giunge fino a noi dagli Apostoli mediante le successioni dei 

vescovi. In tal modo, per Ireneo e per la Chiesa universale, la successione episcopale della Chiesa di 

Roma diviene il segno, il criterio e la garanzia della trasmissione ininterrotta della fede apostolica: 

“A questa Chiesa, per la sua peculiare principalità (propter potiorem principalitatem), è necessario 

che convenga ogni Chiesa, cioè i fedeli dovunque sparsi, poiché in essa la tradizione degli Apostoli 

è stata sempre conservata...” (Adversus haereses, III, 3, 2: PG 7,848). La successione apostolica - 

verificata sulla base della comunione con quella della Chiesa di Roma - è dunque il criterio della 

permanenza delle singole Chiese nella Tradizione della comune fede apostolica, che attraverso 

questo canale è potuta giungere fino a noi dalle origini: “Con questo ordine e con questa 

successione è giunta fino a noi la tradizione che è nella Chiesa a partire dagli Apostoli e la 

predicazione della verità. E questa è la prova più completa che una e medesima è la fede vivificante 

degli Apostoli, che è stata conservata e trasmessa nella verità” (ib., III, 3, 3: PG 7,851). 

Secondo queste testimonianze della Chiesa antica, l'apostolicità della comunione ecclesiale consiste 

nella fedeltà all’insegnamento e alla prassi degli Apostoli, attraverso i quali viene assicurato il 

legame storico e spirituale della Chiesa con Cristo. La successione apostolica del ministero 

episcopale è la via che garantisce la fedele trasmissione della testimonianza apostolica. Quello che 

rappresentano gli Apostoli nel rapporto fra il Signore Gesù e la Chiesa delle origini, lo rappresenta 

analogamente la successione ministeriale nel rapporto fra la Chiesa delle origini e la Chiesa attuale. 

Non è una semplice concatenazione materiale; è piuttosto lo strumento storico di cui si serve lo 

Spirito per rendere presente il Signore Gesù, Capo del suo popolo, attraverso quanti sono ordinati 

per il ministero attraverso l'imposizione delle mani e la preghiera dei vescovi. Mediante la 

successione apostolica è allora Cristo che ci raggiunge: nella parola degli Apostoli e dei loro 

successori è Lui a parlarci; mediante le loro mani è Lui che agisce nei sacramenti; nel loro sguardo 

è il suo sguardo che ci avvolge e ci fa sentire amati, accolti nel cuore di Dio. E anche oggi, come 

all’inizio, Cristo stesso è il vero pastore e guardiano delle nostre anime, che noi seguiamo con 

grande fiducia, gratitudine e gioia. 

 

(Piazza San Pietro, Udienza generale di Mercoledì 10 maggio 2006) 
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LA CATTEDRA DI PIETRO, DONO DI CRISTO ALLA SUA CHIESA 
 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle!  

La Liturgia latina celebra oggi la festa della Cattedra di San Pietro. Si tratta di una tradizione molto 

antica, attestata a Roma fin dal secolo IV, con la quale si rende grazie a Dio per la missione affidata 

all'apostolo Pietro e ai suoi successori. La "cattedra", letteralmente, è il seggio fisso del Vescovo, 

posto nella chiesa madre di una Diocesi, che per questo viene detta "cattedrale", ed è il simbolo 

dell'autorità del Vescovo e, in particolare, del suo "magistero", cioè dell'insegnamento evangelico 

che egli, in quanto successore degli Apostoli, è chiamato a custodire e trasmettere alla Comunità 

cristiana. Quando il Vescovo prende possesso della Chiesa particolare che gli è stata affidata, egli, 

portando la mitra e il bastone pastorale, si siede sulla cattedra. Da quella sede guiderà, quale 

maestro e pastore, il cammino dei fedeli, nella fede, nella speranza e nella carità.  

Quale fu, dunque, la "cattedra" di san Pietro? Egli, scelto da Cristo come "roccia" su cui edificare la 

Chiesa (cfr Mt 16, 18), iniziò il suo ministero a Gerusalemme, dopo l'Ascensione del Signore e la 

Pentecoste. La prima "sede" della Chiesa fu il Cenacolo, ed è probabile che in quella sala, dove 

anche Maria, la Madre di Gesù, pregò insieme ai discepoli, un posto speciale fosse riservato a 

Simon Pietro. Successivamente, la sede di Pietro divenne Antiochia, città situata sul fiume Oronte, 

in Siria, oggi in Turchia, a quei tempi terza metropoli dell'impero romano dopo Roma e Alessandria 

d'Egitto. Di quella città, evangelizzata da Barnaba e Paolo, dove "per la prima volta i discepoli 

furono chiamati cristiani" (At 11, 26), dove quindi è nato il nome cristiani per noi, Pietro fu il primo 

vescovo, tanto che il Martirologio Romano, prima della riforma del calendario, prevedeva anche 

una specifica celebrazione della Cattedra di Pietro ad Antiochia. Da lì, la Provvidenza condusse 

Pietro a Roma. Quindi abbiamo il cammino da Gerusalemme, Chiesa nascente, ad Antiochia, primo 

centro della Chiesa raccolta dai pagani e ancora unita con la Chiesa proveniente dagli Ebrei. Poi 

Pietro si recò a Roma, centro dell'Impero, simbolo dell'"Orbis" - l'"Urbs" che esprime l'"Orbis" la 

terra - dove concluse con il martirio la sua corsa al servizio del Vangelo. Per questo la sede di 

Roma, che aveva ricevuto il maggior onore, raccolse anche l'onere affidato da Cristo a Pietro di 

essere al servizio di tutte le Chiese particolari per l'edificazione e l'unità dell'intero Popolo di Dio.  

La sede di Roma, dopo queste migrazioni di San Pietro, venne così riconosciuta come quella del 

successore di Pietro, e la "cattedra" del suo Vescovo rappresentò quella dell'Apostolo incaricato da 

Cristo di pascere tutto il suo gregge. Lo attestano i più antichi Padri della Chiesa, come ad esempio 

sant'Ireneo, Vescovo di Lione, ma che veniva dall'Asia Minore, il quale, nel suo trattato Contro le 

eresie, descrive la Chiesa di Roma come "più grande e più antica, conosciuta da tutti; ... fondata e 

costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo"; e aggiunge: "Con questa Chiesa, 

per la sua esimia superiorità, deve accordarsi la Chiesa universale, cioè i fedeli che sono ovunque" 

(III, 3, 2-3). Tertulliano, poco più tardi, da parte sua, afferma: "Questa Chiesa di Roma, quanto è 

beata! Furono gli Apostoli stessi a versare a lei, col loro sangue, la dottrina tutta quanta" (La 

prescrizione degli eretici, 36). La cattedra del Vescovo di Roma rappresenta, pertanto, non solo il 

suo servizio alla comunità romana, ma la sua missione di guida dell'intero Popolo di Dio.  

Celebrare la "Cattedra" di Pietro, come facciamo oggi, significa, perciò, attribuire ad essa un forte 

significato spirituale e riconoscervi un segno privilegiato dell'amore di Dio, Pastore buono ed 
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eterno, che vuole radunare l'intera sua Chiesa e guidarla sulla via della salvezza. Tra le tante 

testimonianze dei Padri, mi piace riportare quella di san Girolamo, tratta da una sua lettera scritta al 

Vescovo di Roma, particolarmente interessante perché fa esplicito riferimento proprio alla 

"cattedra" di Pietro, presentandola come sicuro approdo di verità e di pace. Così scrive Girolamo: 

"Ho deciso di consultare la cattedra di Pietro, dove si trova quella fede che la bocca di un Apostolo 

ha esaltato; vengo ora a chiedere un nutrimento per la mia anima lì, dove un tempo ricevetti il 

vestito di Cristo. Io non seguo altro primato se non quello di Cristo; per questo mi metto in 

comunione con la tua beatitudine, cioè con la cattedra di Pietro. So che su questa pietra è edificata 

la Chiesa" (Le lettere I, 15, 1-2).  

Cari fratelli e sorelle, nell'abside della Basilica di san Pietro, come sapete, si trova il monumento 

alla Cattedra dell'Apostolo, opera matura del Bernini, realizzata in forma di grande trono bronzeo, 

sorretto dalle statue di quattro Dottori della Chiesa, due d'occidente, sant'Agostino e sant'Ambrogio, 

e due d'oriente, san Giovanni Crisostomo e sant'Atanasio. Vi invito a sostare di fronte a tale opera 

suggestiva, che oggi è possibile ammirare decorata da tante candele, e pregare in modo particolare 

per il ministero che Iddio mi ha affidato. Alzando lo sguardo alla vetrata di alabastro che si apre 

proprio sopra la Cattedra, invocate lo Spirito Santo, affinché sostenga sempre con la sua luce e la 

sua forza il mio quotidiano servizio a tutta la Chiesa. Di questo, come della vostra devota 

attenzione, vi ringrazio di cuore. 

 

(Aula Paolo VI, Udienza generale di Mercoledì 22 febbraio 2006) 

 


