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Pensare alla Chiesa come comunione (koinonia) è vedere l'ecclesiologia inseparabile dalla 

spiritualità. In questo Chiara è stata una grande maestra. In questa breve riflessione sono guidato 

dalle forti parole di Chiara, tratte da alcuni suoi discorsi; senza aver la pretesa di presentare il suo 

pieno pensiero su concetti importanti come l'unità dei cristiani, l'unità della famiglia umana, la 

riconciliazione e la riforma della Chiesa. 

Chiara spesso ricordava che i primi passi nella sua comprensione spirituale e mistica delle parole 

del Vangelo hanno determinato tutto il corso di ciò che lei e i suoi compagni avrebbero 

successivamente raggiunto nella propria vita e nel Movimento. 

Lasciatemi citare alcune sue affermazioni: "Il Testamento di Gesù, la sua preghiera per l'unità, 

capitolo diciassettesimo del Vangelo di Giovanni: ricordo che é questa una delle prime pagine del 

Vangelo che leggemmo. Rappresentò per noi un evento di grande importanza. E’ ancora nella mostra 

mente come man mano si passava di parola in parola, ognuna sembrava illuminarsi il successivo. Ed 

era – ora lo capiamo - come se qualcuno ci dicesse: "Guarda, a scuola tu devi imparare molte cose, ma 

il sommario è questo: ‘santificali nella verità ... che tutti siano uno... avrete la pienezza della gioia ... e 

sarete tutti uno come io sono uno col Padre’ (Gv 17,1-26) ecc”. Il Testamento di Gesù ci appariva la 

sintesi del Vangelo. E lo si comprendeva con una comprensione che non poteva non essere illuminata 

da una grazia speciale. Penetrato quello –come Dio há voluto e per quanto Dio ha voluto – ci è stato 

poi più facile intendere il resto del Vangelo" (Living Dialogue, p. 86). 

Di questa prima esperienza disse: "Le parole di Dio sono sembrate straordinariamente nuove, come 

se non l'avessimo mai conosciute prima" (ibid., P. 76). 

Dopo essere entrato in contatto con alcuni cristiani luterani, Chiara dice: "Insieme, amando Gesù 

crocifisso e abbandonato, presente nell'anomalia del nostro non essere in comunione piena e visibile, è 

nata tra noi una sincera, pura e genuina fraternità" (ibid., P. 62). La spiritualità di comunione, 

compresa la comunione con coloro che non appartengono alla sua stessa Chiesa, è cresciuta, non 

come teoria, bensì attraverso l’esperienza vera e viva dell'amore evangelico senza limiti. 
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Proprio come Chiara e i suoi compagni che sentirono la novità della parola evangelica nei propri 

cuori, ma solo gradualmente si resero conto delle sue implicazioni più complete, penso che 

possiamo dire che, mentre la dottrina della Chiesa come comunione era chiaramente presente negli 

insegnamenti del Vaticano II, solo ora, quasi sessant'anni dopo, le implicazioni pratiche di questo 

concetto assumono una forma più definitiva nella vita istituzionale della nostra Chiesa, 

trasformando il modo in cui la Chiesa è presente e agisce nel mondo. 

Questa breve riflessione è intitolata "la Chiesa come comunione: un concetto che deve ancora 

compiersi", che deve ancora diventare più reale ed efficace nella vita personale e collettiva dei 

cristiani - e soprattutto, per molti motivi, nella Comunità cattolica. 

Che Chiara fosse chiaramente consapevole dell'enorme potenziale ecumenico di una riforma della 

Chiesa cattolica in direzione di una ecclesiologia di comunione è evidente, quando cita con 

approvazione una dichiarazione del cardinale Willebrands di più di quarant'anni fa. Lasciatemi 

leggere ciò che dice: "Molti anni fa, il Cardinale Willebrands, in modo quasi profetico, scrisse che 

"l'approfondimento e il lavoro verso una presentazione equilibrata di un'eclesiologia di comunione è 

una grande possibilità, forse la più grande possibilità per l'ecumenismo di domani ... credo che per 

quanto riguarda la reintegrazione delle Chiese nell’unità, dobbiamo seguire la linea di questa 

ecclesiologia, che come abbiamo visto è sia molto antica sia attuale (Willebrands, Address to Pro 

Oriente Foundation, 3 Febbraio 1975: Information Service 101 (1999/II-III), 134-140).  (Vedi Living 

Dialogue, p. 19). 

Alcuni mesi fa, in occasione della riunione annuale della Conferenza dei Segretari delle Comunioni 

Cristiane Mondiali - un importante incontro ecumenico che riunisce i maggiori rappresentanti di 

circa trentacinque Chiese e comunità di carattere internazionale e presenti in tutto il mondo - 

praticamente tutti coloro che vi hanno partecipato, hanno espresso ammirazione e gratitudine per 

il ministero di Papa Francesco. Di che cosa sono felici i nostri partner ecumenici? Nutrono grandi 

speranze che il lavoro di reforma, che egli ha intrapreso nella Chiesa cattolica, porterà un vantaggio 

decisivo anche alle loro comunità e che il loro dialogo con la Chiesa cattolica, rinnovato secondo le 

linee proposte da Papa Francesco, diventerà sempre più una ricerca comune della volontà di Cristo, 

libera da qualsiasi autosufficienza o autoreferenza preconcetta. 

Cosa sta facendo Papa Francesco di così interessante? Non è solo una questione del suo stile, della 

sua semplicità e della sua schiettezza, o della sua richiesta di umiltà, di discernimento e di servizio, 

del suo impegno nei confronti dei poveri e degli svantaggiati. Egli sta introducendo, con fermezza, 

elementi di reale riforma nel modo in cui la Chiesa amministra sé stessa e svolge la sua missione nel 

mondo. 

Egli ha in mente una riforma del papato e dell'episcopato: "Dato che sono chiamato a mettere in 

pratica ciò che chiedo agli altri, devo anche pensare ad una trasformazione del papato. È mio dovere, 

quale vescovo di Roma, essere aperto ai suggerimenti che possano aiutare l'esercizio del mio ministero 

più fedele al significato che Gesù Cristo ha voluto dare e alle attuali esigenze di evangelizzazione 

"(Evangelii Gaudium 32). Non solo, ma Papa Francesco è convinto che, come ha detto alla 

commemorazione del cinquantesimo anniversario del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015, "in 

una Chiesa sinodale, si può diffondere una maggiore luce sull'esercizio della supremazia Petrina. Il 

Papa non è di per sé al di sopra della Chiesa, ma all'interno di essa come uno dei battezzati e 

all'interno del Collegio dei Vescovi come Vescovo fra i Vescovi, chiamato allo stesso tempo – quale 

Successore di Pietro - a guidare la Chiesa di Roma che presiede con la carità su tutte le Chiese ". 
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Quanto alle Conferenze episcopali, egli scrive: "Il Concilio Vaticano II ha affermato che, come le 

antiche Chiese patriarcali, le conferenze episcopali sono in grado di "contribuire in modi molteplici e 

fecondi alla realizzazione concreta dello spirito collegiale". Eppure questo desiderio non è stato 

pienamente realizzato, poiché non è ancora stato sufficientemente elaborato uno stato giuridico delle 

conferenze episcopali, che le vedrebbe quali soggetti con compiti specifici." (Evangelii Gaudium 32). 

Quanto al ruolo dei vescovi, li richiama spesso ad una maggiore responsabilità personale, pastorale, 

ad una rispondenza che non può essere totalmente delegata ad altri o a strutture impersonali. Un 

esempio è costituito dal recente "Motu Proprio" Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del 

processo canonico per le cause di annullamento del matrimonio. In quella Lettera, Francesco 

ritorna a una verità chiave dell'ecclesiologia del primo millennio, sempre sostenuta in Oriente, non 

sempre mantenuta in Occidente, che il vescovo locale, e nessun altro, è il garante della legge e della 

disciplina. 

Vale la pena citare il testo: "Si spera quindi che il vescovo ... non deleghi completamente il dovere di 

decidere sui casi di matrimonio agli uffici della sua curia". 

Nella Lettera Apostolica parallela, riguardante le Chiese cattoliche orientali, il Papa descrive la 

figura del vescovo quale giudice degli aspetti spirituali: "è una missione molto importante quella del 

vescovo il quale, è soprattutto un ministro della misericordia divina; quindi l'esercizio del potere 

giuridico è un ambito privilegiato in cui, con l’uso delle leggi di oeconomia o acribia, egli stesso 

attribuisce la misericordia del Signore ai fedeli cristiani che ne hanno bisogno". 

C'è dell'altro. Francesco favorisce il ruolo dei livelli intermedi del governo della Chiesa. Non 

dovrebbe finire tutto a Roma. E scrive: "È necessario che il processo di appello venga ripristinato 

nella metropoli,... quale segno stabile e distintivo della sinodalità della Chiesa". Tutti questi sono 

passaggi da un esercizio di organismo iper-centralizzato e monarchico verso una Chiesa che è una 

comunione spirituale in cui ogni parte svolge il proprio ruolo, sotto la legge suprema dell'amore, 

della solidarietà, della fratellanza e della responsabilità reciproca. 

Nel dialogo cattolico-ortodosso, la Commissione ha trascorso più di dieci anni a chiarire ciò che i 

Cattolici e gli Ortodossi possono dire insieme sull'esercizio dell'autorità e della sinodalità nella vita 

della Chiesa nel primo millennio, quando le chiese dell'Est e dell'Ovest erano ancora in comunione. 

La somiglianza tra la visione che è emersa da questa accurata revisione teologica e storica e la 

visione che Papa promuove, è notevole 

Papa Francesco è alla ricerca di un diverso e più ampio equilibrio di responsabilità ed autorità nella 

Chiesa - una genuina collegialità e sinodalità. Al riguardo, egli suggerisce che i cattolici hanno 

qualcosa da imparare dagli ortodossi: "Per fare un esempio, nel dialogo con i nostri fratelli ortodossi, 

i cattolici hanno la possibilità di apprendere qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale 

e della loro esperienza di sinodalità "(Evangelii Gaudium 246). In sintesi, cinquant'anni dopo il 

Concilio, gli aspetti fondamentali della visione del Concilio della Chiesa come comunione vengono 

ripresentati come una riforma che non può più essere posticipata. È importante notare che Papa 

Francesco non sta premendo per una novità rivoluzionaria, ma per la ri-appropriazione di alcuni 

valori dinamici che appartengono in modo diacrono all'essenza della Chiesa come comunione e 

comunità - sinodalità e collegialità, discernimento pastorale e rispetto per le strutture intermedie. 

Da parte sua, il mondo ecumenico è convinto che questa forma di riforma della Chiesa cattolica sia 

una fonte importante di speranza per l'ecumenismo nel ventunesimo secolo, in particolare per il 

ripristino della comunione con l'Oriente. Papa Francesco stesso ha detto a una delegazione del 

Patriarcato di Costantinopoli, il 27 giugno 2015: "L'attento esame di come nella Chiesa il principio 

della sinodalità e il servizio di chi presiede sono articolati, contribuirà significativamente al Progresso 
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delle relazioni tra le nostre Chiese". La Chiesa cattolica può legittimamente aspirare ad essere un 

promotore principale dell'unità di tutti i discepoli di Cristo, a condizione che la Chiesa trovi il 

coraggio di rinnovarsi in armonia con i principi ecclesiologici validi nel primo millennio, 

staccandosi da elementi strettamente legati a certe nozioni politiche, giuridiche e secolari che 

emergono fortemente nel secondo millennio in Occidente. Una simile riforma, così essenziale per la 

causa dell'unità cristiana, non può essere seriamente intrapresa da una Chiesa isolazionista ed 

auto-referenziale. Può essere implementata solo da una Chiesa umile e nella preghiera, una Chiesa 

che, senza paura, si sforza di vivere secondo gli scopi del Signore, compresa quella suprema 

intenzione devotamente rivolta al Padre nell'Ultima Cena: "che tutti possano essere Uno ... che il 

mondo possa credere che tu mi hai mandato "(Gv 17,21). 

In un incontro con Chiara, Konrad Raiser, ex segretario del WCC, ha egregiamente dichiarato quale 

dovrebbe essere il nostro atteggiamento e la nostra azione ecumenica in questa fase attuale: "la 

nostra ricerca dell'unità non è uno sforzo per costruire un edificio, piuttosto un processo di 

spoliazione, di svuotamento di noi stessi da tutto ciò che ci separa da Cristo e dagli altri" (vedi Living 

Dialogue, p. 70). Proprio perché l'ecclesiologia di comunione non è possibile senza una spiritualità 

di comunione, il Movimento dei Focolari occupa davvero un posto provvidenziale nel cuore di ciò 

che lo Spirito di Dio dice alle Chiese in questo tempo storico di trasformazione. Chiara ci esorta: 

«Quindi, dobbiamo trattarci gli uni gli altri come fratelli e sorelle; abbiamo bisogno della comunione, 

della solidarietà, della condivisione ... dobbiamo vedere una grande fraternità alzarsi nel mondo e, 

dato che il problema è universale, una fraternità universale"(ibid., P. 40). 

Quindi, nel Movimento la spiritualità di comunione è anche una ecclesiologia di comunione. Come ci 

esorta Chiara: "è nostra convinzione che anche le Chiese stesse debbano amarsi le une con le altre con 

questo amore. E noi ci sforziamo di lavorare in questa direzione" (ibid., P. 42). 

 

 

Originale in inglese. 

 


