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La Chiesa (22)

Il Servizio gerarchico

1. Non è costituita la Chiesa soltanto dalla comunità: abbraccia anche i mezzi attraverso i
quali si effettuano questa chiamata e questa incorporazione. E sono la predicazione della
parola e i sacramenti. Questi sono affidati a persone particolari che formano la gerarchia.
Tutti sono uguali, ma vi sono funzioni diverse.

2. Gesù predica il Regno. Ma riunisce in modo unico gli Apostoli. A voi è dato –
Spiegazione segreti (fine del mondo Mt 24 e 25), la notizia della sua morte e risurrezione
(Mt 26,21), delle persecuzioni (Mt 24,9), sul modo di predicare (Mt 18,1-11), di correggere
(id.). Affida il mandato di predicare, di battezzare, di fondare chiese nuove (Mt 28,18).
Hanno una missione speciale. Promise e conferì un triplice potere: di insegnare, di
governare, di santificare. Tutto ciò che scioglierete ecc. (Mt 18,18). Si tratta di vera autorità.
Chi crederà a voi sarà salvo (Mc 16,16).

3. E anche tra gli Apostoli una distinzione. “Tu sei Pietro ecc.” (Mt 16,17-19). “Pasci” (Gv
21).

4. Questi poteri sono un vero servizio. “Chi accoglie nel mio nome un bambino ecc.” (Mt
18,3). Il concetto dell’autorità (Mc 10,41-45). Reges gentium ecc. Essere a servizio. Il
superiore è lo “schiavo”. L’esempio è Gesù (Fil 2,6-11). La lavanda dei piedi (Gv 13,12-
16). Chi insegna deve servire coloro ai quali insegna.

Gli apostoli furono fedeli alla consegna. Es. di S. Paolo 1Cor 9,19-23 “Mi sono fatto
schiavo di tutti ecc.”, id. 1Ts 2,3-9. I Padri della Chiesa tremavano per la loro
responsabilità. Per quanto mi spaventa l’essere per voi per tanto mi consola l’esser con voi.
Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è un nome di un incarico ricevuto,
questo di grazia, quello di un pericolo, questo di salvezza (S. Agostino).
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