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RELAZIONE  

S. E. MONS. FRANCESCO MILITO 

Camminare nella verità: cioè?   

1. Siamo da oltre un anno ispirati dal motivo dominante del

nostro Sinodo «Camminare nella verità», che il logo e la sua

spiegazione hanno reso più percepibile, e ci chiediamo all’inizio del

2° decisivo anno, che cosa in pratica esso significa?

Non si tratta, chiaramente, di riprendere il contesto giovanneo, 

che abbiamo già inquadrato nelle sue linee portanti (cfr. 2Gv 1-13), 

ma piuttosto cercare di approfondirne la pratica, di focalizzare cioè in 

che cosa effettivamente consiste «Camminare nella verità». La 

valenza sacramentale della Parola dove fonda la sua applicabilità? A 

che cosa può e deve far riferimento perché ciò che ne consegue dia 

certezza della sua traduzione autentica? Perché in fondo di questo va 

trattandosi e andrà consegnando il Sinodo: inverare il cammino “già 

e non ancora” della nostra Chiesa, alla luce della Parola. Questa 

certezza prima è anche l’ultima «La verità – infatti – è fondamento 

della tua parola, ogni tuo gesto, giudizio dura in eterno» (Sal 119, 

160) e «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio

cammino» (Sal 119, 105).

2 Dunque alla Parola dobbiamo rivolgerci per avere il senso 

esatto del «cioè» del nostro sinodare. «Tu lo dici: io sono re. Per 

questo io sono venuto e per questo sono venuto nel mondo: per dare 

testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità, ascolta la mia 

voce» (Gv 18, 37-38). 
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• «Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai, come

possiamo conoscere la via”. Gli disse: “Io sono la via, la verità

e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”» (Gv

14,5-6).

• «In lui era la vita e la vita era luce degli uomini, e la luce

splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinto» (Gv 1,4).

In questo trittico giovanneo che lega, snodandosi, tutti gli 

episodi della vita del Maestro, ci sono i tornanti del discepolato: la 

verità si pone anche come via per raggiungerla e la luce che ne 

promana indica la via. Ma verso quale meta? La conoscenza del 

Padre e di Colui, che ha mandato, il Figlio, per essere accompagnati 

e introdotti nella dimensione divina ed eterna. L’indole escatologica 

della Chiesa si configura come faro per l’homo viator nella Chiesa, 

pellegrina per costituzione e dinamismo. Camminare nella verità 

questo anzitutto significa: dalla meta imparare i percorsi precisi da 

seguire e i ritmi da mantenere. Perdere l’intreccio di tali legami 

equivale ad essere, se non errabondi – cioè sviati – in serie difficoltà 

per capire verso dove si va e perché vi si va.  

3. In effetti la storia del pensiero, intesa come desiderio

ininterrotto di capire il cammino della vita, è costellata da questa

tensione. La nostra cultura classica è ricca di aforismi negli autori

più noti. «Dobbiamo avvezzarci e dire ed udire soltanto la verità»

(SENECA, Epist. 68,6). «La natura ha posto nella nostre menti un

insaziabile desiderio di vedere il vero» (CICERONE, Tusc. Disp. 1,

19, 44). Gli fa eco Dante «la verità nulla menzogna frodi» (Inf.

XX,99). «Nulla è più dolce che il lume delle verità» (CICERONE,

Acad., 2,31). «La verità è viatico sicurissimo della vita» (Sent.

Commun.)

6



Sul rapporto tempo-verità il legame è strettissimo «La verità 

è figlia del tempo» (GELLIO, Noct., Att., 12, 11,2); «Occhio e tempo 

aiuteranno la verità; fretta e dubbiezza aiutano il falso (TACITO, 

Ann., 2,39) «Il tempo scopre la verità» (SENECA, De Ira, 2,22,2).  

Ma sulla conquista, soprattutto nell’epoca moderna, si 

avanzano riserve. Nel XVI secolo, MAINTAIGNE – uno dei pensatori 

che ancora oggi godono di attenzione – riteneva che «non esistono 

verità assolute, solo opinioni».  

Tra XIX e XX secolo William JAMES, filosofo pellegrino tra 

il continente americano e quello europeo, scriveva che «la verità è 

troppo manipolata per poter essere colta in un solo sguardo», 

mentre in pieno XX secolo uno inquieto come Micheal FOUCAULT 

sentenziava che «non c’è verità più grande di quella stabilita del 

potere», con quali devastanti e perniciose conseguenze l’hanno 

dimostrato i totalitarismi succeditisi.  

Quando CARTESIO (15961650) scriveva che «Il dubbio è 

l’inizio della conoscenza», forse senza un riferimento sotteso, 

rimandava a TOMMASO D’AQUINO (1225/26 – 1274): la Summa 

Theologiae è il trattato dell’“utrum sit”, dell’“an sit”, del “se sia 

vero” – per approdare, con stringata irreversibile logica, alla verità 

che si vuole dimostrare. Non una costruzione forzata, ma l’esercizio 

rispettoso della ragione sulla base di una profonda convinzione: «Tu 

non possiedi la Verità, ma è la Verità che possiede te» in ciò perfetto 

figlio e discepolo del suo santo padre Domenico.  

Ne aveva dato già, un approccio qualche secolo prima 

ANSELMO D’AOSTA-Canterbury (1033-34/1109) nel De Veritate 

(1080-1085). 
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4. Ma perché questi riferimenti – non più che semplici accenni 

–, voci di altri tempi? Perché l’uomo, dotato della ragione e delle 

facoltà investigative, tende alla verità come all’aspirazione la più 

alta attraverso un processo lento e faticoso che va dalle verità più 

evidenti a quelle sicure e incontrovertibili. La ha ben descritti il 

sommo DANTE in tanti passi della Commedia per arrivare alla verità 

assoluta, Dio:  

«(il) vero in che si queta ogni intelletto» (Pd, XXVIII, 108);  

«luce intellettuale, piena d’amore 

ancor di vero bene, pien di letizia; 

letizia che trascende ogne dolzore» (Pd XXX, 40-42);  

Tutto poggiante su chi ci ha rivelato la verità:  

«colui che ‘n terra addusse  

la verità che tanto ci soblima» (Pd XXII, 42).  

5. Non si tratta solo di reminiscenze letterarie, ma di pre/testi di 

confronto con il sentimento religioso nell’Italia in cerca di Dio: 

secondo l’analisi di Franco GARELLI, Gente di poca fede (il Mulino, 

Bologna 2020).  

 Mettendo a confronto il Cap. I. Le credenze. Ateismo, fede 

certa e fede dubbiosa (pp. 27-28) con l’ultimo, il Cap. IX., Vivere e 

credere in un’epoca multireligiosa (pp. 213-236), in particolare il n. 

2 La fine della verità unica (pp. 217-219) ritroviamo questo 

desiderio di fondo, con la constatazione:  

«che vi è un nucleo consistente di popolazione che rimane 

ancorato all’idea di una verità esclusiva, espressa da un'unica 

religione» e, si scopre anche che «sullo sfondo di questa divergenza 

piuttosto prevedibile emerge un altro dato di indubbio interesse: la 

tendenza della maggior parte degli italiani ad attribuire importanza 
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alla questione della verità religiosa, riconoscendo che un discorso 

veritativo rientra tra le prerogative di un orizzonte di fede. In un 

mondo ricco di verità diverse molti possono far proprie le domande 

su “che cosa sia la verità”, e su chi la possieda, senza per questo 

mettere in dubbio che questo sia un ambito di competenza proprio 

della religione. Prevale ancora la convinzione che il sacro sia una 

fonte legittima» (p. 219).     

Questi dati, lungi dal distrarci o allontanarci dalla nostra 

domanda: “cioè”. confermano la necessità di una chiarezza e la 

ricerca di trovare spiegazioni fondate e sicure. La verità vera non è 

un optional, tra gli altri della vita, ma impegno ineludibile, se non si 

vuole brancolare nel buio, o peggio, arrischiarsi e immettersi su 

sentieri che non conducono da nessuna parte, e che portano sul ciglio 

dell’horror vacui, il terrore del vuoto.  

6. Per restare nell’alveo del Concilio, su cui procede il nostro

Sinodo, «sia pure in modo indiretto, il Concilio dà la migliore

definizione del concetto di verità, quando afferma che essa è una

partecipazione della mente di Dio (GS 15) comunicata all’uomo sul

piano naturale, per via dell’intelligenza, nell’ambito della filosofia e

della scienza umana; nel piano soprannaturale, attraverso la grazia, la

conversione del cuore, la fede» (Verità in Dizionario del Concilio

Ecumenico Vaticano II, Unedi-Unione Editoriale, Roma 1969, col.

1971). Unica la fonte, la verità naturale e quella soprannaturale

conducono alla medesima fonte.

Per questo l’armonica integrazione da armonia al pensare e 

all’agire dell’uomo.  

«Si direbbe che, secondo il Concilio, lo studio della verità 

della ragione e della verità della rivelazione, non sia altro, in ultima 

istanza, che lo studio della verità di Gesù Cristo: la Chiesa Cattolica 
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è maestra di verità, e sua missione è annunziare ed insegnare, con 

competenza la verità che è Gesù Cristo (DM, 14)», «Non bisogna 

tuttavia intendere che la Chiesa detenga la verità in modo chiaro e 

definitivo: essa, invece, tende continuamente verso una più profonda 

intelligenza delle cose spirituali» (col. 1972). 

I papi del Concilio hanno investito un magistero alto su 

questo tema. Da Paolo VI il dialogo è stato consegnato come via di 

incontro verso l’uomo del nostro tempo; con Giovanni Paolo II il 

binomio fede-ragione è stato riconsegnato su ali di reciproco sicuro 

volo; Benedetto XVI, nell’insistenza sul logos come strumento 

universale di parità intellettuale, ha tessuto trame forti tra le verità e 

la carità in quanto solo «la verità è luce che da senso e valore alla 

carità» (Caritas in veritate nn. 3-4) e, invertendo i termini, : 

«L’amore nella verità è una grande sfida per la Chiesa in un mondo 

in progressiva e pervasiva globalizzazione». 

Un’affermazione densa di conseguenze particolari sull’asse 

portante: «La fedeltà all’uomo esige la fedeltà alla verità, che sola, 

è garanzia di libertà (cfr. Gv 8,32) e alla possibilità di uno sviluppo 

nuovo integrale» (Caritas in veritate, n. 9).  

Su questo sipario aperto, Papa Francesco, nelle sue 

encicliche ed esortazioni apostoliche va stimolando la Chiesa e il 

mondo contemporaneo a non perdere di vista questa bussola con 

l’ago della fraternità umana universale, Evidente che la nuova 

evangelizzazione e i percorsi di catechesi e di prassi attraverso cui 

passa è a tali linee guida che devono ispirarsi. 

7. «Camminare nella verità: cioè?» deporre visioni riduttive, 

eliminare accidie spirituali e comportamentali, smetterla di cercare 

scusanti addebitando ad altri responsabilità che non gli 

appartengono. È il nostro tempo che dobbiamo capire, studiare – sì 
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“studiare” –, leggere il nostro territorio con luce superiore, con occhi 

aperti e sguardo in avanti. Ritrovare l’unità dell’azione partendo 

dall’unità collaborativa. Ricordarsi che il sinodare non è una 

piacevole inedita temporanea passeggiata, ma l’esercizio della 

sacramentalità ecclesiale. La verità è fatica pensante, pesante e 

orante. Il sensus fidei è tra le chiavi di volta della corresponsabilità 

per vivere in pieno la Chiesa qui ed ora, ma rivolti al futuro. Su 

questo saremo edotti da S. E. il Card. Grech, che nuovamente 

ringrazio per il privilegiato servizio in mezzo a noi e per noi.  

8. Le Proposizioni, materia di questo 2° Anno del Sinodo è su 

tali principi, fondamenti e scenari che devono essere concepiti e 

portati al discernimento comunitario. Con una premessa in più. C’è 

in corso la riflessione su come “Fare storia ai tempi della post 

verità” (cfr. La Civiltà Cattolica 2021 II 332-346 - 4102 [15 mag/5 

giu 2021] di Pedro RODRIGUEZ LÒPEZ) con un invito concreto: 

«per accostarci alla verità, dobbiamo renderci sensibili alla 

realtà. Pertanto, per ravvicinarci alla verità ed essere in grado di 

elaborare la narrazione storica, dovremo esaminare 4 movimenti, 

che ci aiuteranno in questo compito: prendere le distanze, riunire le 

prospettive, innalzarci e favorire il dialogo» (p. 342) 

C’è un motivo di speranza: «siamo convinti che una 

riscoperta di noi stessi, della nostra storia possa costituire il 

principio in base al quale la gente comune deicida di non restare 

estranea alla propria esistenza e rivendichi un tempo in cui sia la 

verità a definire i suoi giorni» (p. 346). 

Il tema è appena accennato e dato in consegna come studio 

post queste sessioni. Ma vi ritorneremo per essere uniti ai nastri di 

partenza.  
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Scriveva Jan HUSS: «cerca la verità, ascolta la verità, impara 

la verità, ama la verità, difendi la verità fino alla morte». Il teologo 

boemo, eterodosso per tanti aspetti, ha pagato con il rogo la sua 

coerenza. Noi, che ci riteniamo ortodossi, quale prezzo pagheremo 

per obbedire alla verità? Si intende che prima di esigerla al di fuori 

di noi, va ricercata, composta, testimoniata dal vivere personalmente 

nella verità, cioè non scissi da doppiezze, ambiguità interne ed 

esterne.  

*** 

«O Dio nostra salvezza,  

che ci hai fatti figli della luce,  

guidaci nel nostro cammino,  

perché diventiamo operatori di verità 

e testimoni del tuo Vangelo»  

(Colletta, Lodi mattutine, mercoledì – XXV Tempo 

ordinario – 1a settimana del Salterio,).   
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RELAZIONE 

CARD. MARIO GRECH 
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 

Il sensus fidei:  
una sfida pastorale per la Chiesa contemporanea1 

Grazie, Eccellenza, prima di tutto per questa presentazione, 

per questo richiamo, che ci ha fatto per non smettere di essere 

ricercatori della verità. Ma grazie anche per l'invito che mi ha fatto 

per partecipare a questa assemblea. Ho accettato l'invito perché, 

quando ho visto i lavori del vostro Sinodo, ho pensato: devo andare 

per complimentarmi e ringraziare questa Chiesa per l’esperienza che 

state facendo e anche per accompagnarvi in questo cammino. Lei, 

Eccellenza, ci ha fatto un invito per cercare la verità, ma dove 

troviamo la verità? La verità la troveremo noi da cristiani nella 

parola di Dio (possiamo dire), anche nel magistero.  

Ma c'è un'altra fonte della verità: il popolo di Dio e forse non 

abbiamo sempre dato la stessa importanza alla verità che c'è nel 

cuore del popolo di Dio, come abbiamo dato importanza alla verità 

presente nella Parola di Dio e nel magistero.  

Quando parliamo della verità che sta nel popolo di Dio ci 

porta a riflettere anche sul sensus fidei: questa è la novità del 

prossimo Sinodo di tutta la Chiesa. Come sapete, il programma del 

prossimo Sinodo inizierà proprio fra poche settimane con la prima 

fase della consultazione del popolo di Dio che non è simile a quella 

consultazione, a quel questionario che si dava nei Sinodi passati: è 

diversa ed è fondante per il successo del Sinodo dei Vescovi. Se 

viene a mancare questa prima fase tutto il Sinodo soffrirà perché il 

1 Trascrizione di don Antonio Colosimo del testo registrato non rivisto dall’autore. 
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Santo Padre crede e vuole che tutta la Chiesa sia convinta del 

contributo che il popolo di Dio può dare a tutta la Chiesa perché 

come dice nell’Evangelii gaudium il popolo di Dio è infallibile in 

credendo e questa non è una frase del Santo Padre, ma del Concilio 

Vaticano II. Perciò, il protagonista del prossimo Sinodo non sono i 

Vescovi, ma i Vescovi in quanto faranno eco di quello che ascoltano 

dal Popolo di Dio. Allora il protagonista di questo Sinodo è il popolo 

di Dio, nessuno escluso perché delle volte noi siamo bravi anche per 

accantonare delle categorie. La formula linguistica, che esprime 

bene questo soggetto, è quella universitas fidelium la totalità dei 

battezzati. Tutti sappiamo che il Vaticano II applica questa forma al 

sensus fidei. La totalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello 

Spirito, non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa proprietà 

peculiare mediante il senso soprannaturale della Fede di tutto il 

popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici esprime 

l’universale consenso in materia di fede e di morale, secondo la 

Lumen gentium.  

Il Santo Padre riprende questa dottrina nell’Evangelii 

gaudium: il popolo di Dio in ragione dell’azione dello Spirito Santo 

reso infallibile in credendo. Dio fornisce la totalità dei fedeli di un 

istinto di Fede che lo aiuta a discernere ciò che viene veramente da 

Dio sulla base della presenza dello Spirito. Credetemi: delle volte, 

io ho paura che noi non crediamo, noi incrociamo le mani nella 

conservazione, che fa “impazzire” lo Spirito Santo. Forse non 

crediamo abbastanza che tutti i battezzati sono tempio dello Spirito 

Santo. Proprio sulla base di questa presenza dello Spirito il Papa 

insiste nel dire che ogni membro del popolo di Dio, ogni membro 

del corpo è soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato 

pensare a uno schema di evangelizzazione portato avanti da solo 

quelli che noi possiamo chiamare attori qualificati. Per la sinodalità 

purtroppo bisogna ammettere che in passato anche si è patito di 

questa carenza. I lineamenti erano documenti che entravano nel 
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merito della questione non limitandosi solo agli intenti, come nel 

documento preparatorio pubblicato una settimana perché fa. La 

domanda è: perché il popolo di Dio si può veramente ascoltare? 

Perché lo Spirito dice alla Chiesa proprio attraverso il popolo di Dio 

che partecipa pure alla funzione profetica di Cristo. Una tentazione 

a cui gli addetti ai lavori non sempre riusciamo a sfuggire è quella 

di sostituirci al popolo di Dio e parlare credendo già di saper tutto, 

pretendendo di offrire la soluzione senza dover passare per la fatica. 

Lei ha detto, Eccellenza, di cercare la verità e compiere la fatica 

dell'ascolto. Quante assemblee diocesane nazionali e continentali, 

quanti piani pastorali sono falliti perché le conclusioni erano già 

iscritte a priori! La riscoperta del popolo di Dio come soggetto attivo 

della vita della missione della Chiesa proposta dal Vaticano II si 

accompagna alla riscoperta, da parte dello stesso Concilio, della 

dimensione pneumatologica della Chiesa. Porsi in ascolto del 

popolo di Dio è veramente porsi all'ascolto di ciò che lo Spirito dice 

alla Chiesa. Dipende da questa riscoperta la scelta di consultare il 

proprio Dio o meglio ancora ascoltare il popolo, se non avessimo la 

certezza che lo Spirito parla alla Chiesa e lo fa in forza del dono fatto 

nel battesimo. Questa consultazione non è un sondaggio 

demoscopico con tutti i rischi di un'opinione pubblica, dell'opinione 

dei sistemi fondati sulla rappresentanza.  

Dallo Spirito dipende la conspiratio. Anche questa è un'altra 

parola del Concilio Vaticano II, cioè l'accordo nella fede. Sottolineo 

di tutto il popolo di Dio che abbiamo voluto mettere in evidenza nel 

documento preparatorio. Dallo Spirito dipende il consenso e il 

consenso sostiene la mente non solo, ma il credere insieme nel senso 

sempre inteso della Chiesa. Ma anche il camminare insieme come 

sta ampiamente dimostrando il pontificato di Francesco: il rilancio 

dell'antica dottrina del sensus dopo che nel periodo post conciliare 

questo tema non aveva trovato particolare attenzione nei documenti 

magisteriali e anche nella riflessione teologica prodotta.  
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Il pontefice si riallaccia direttamente al Concilio Vaticano II 

che ha parlato del sensus fidei nel contesto di una rinnovata 

ecclesiologia. É questo lo scopo del prossimo sinodo: rinnovare 

l'ecclesiologia centrata sulla categoria del popolo di Dio. Fin dalla 

intervista concessa a La Civiltà Cattolica, proprio pochi mesi dopo 

la sua elezione, Francesco ha affermato appunto «l'immagine della 

Chiesa che mi piace è quella del Santo popolo fedele di Dio, la 

definizione della Lumen gentium. L'insieme dei fedeli è infallibile 

nel credere e manifesta questa sua infallibilità in credendo mediante 

il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo che cammina. 

Nel primo paragrafo del Lumen gentium per l'appunto il principale 

passaggio conciliare è dedicato al sensus fidei e lo leggiamo al n. 12: 

la totalità dei fedeli avendo l'unzione che viene dal Santo non può 

sbagliarsi nel credere, quando dai pescatori fino agli ultimi mostra 

l'universale consenso. Allora il sensus fidei è indicato come una 

delle modalità peculiari con cui si esprime la dimensione profetica 

del sacerdozio comune, del sacerdozio battesimale. Nel n. 10 si parla 

del sacerdozio di tutti i battezzati, non alternativo ma 

complementare al sacerdozio ministeriale. Ne consegue che tutti i 

fedeli sono resi partecipi al loro modo dei tria munera Christi. La 

profezia, cioè la testimonianza cristiana nel mondo, si fonda sul 

senso soprannaturale della fede il quale si accorda al popolo di Dio, 

complessivamente considerato come uno speciale intuito della verità 

rivelata, cioè una capacità di riconoscere i contenuti. La conoscenza 

della verità rivelata non è allora appannaggio esclusivo di quanti 

appartengono alla gerarchia ecclesiastica per mezzo del ministero 

ordinato. Ma in virtù di questa connaturalità con i misteri divini è 

resa possibile dallo Spirito Santo nel battesimo e nella 

confermazione. Tutti i cristiani concorrono ad approfondire la 

conoscenza del mistero di Cristo della sua volontà salvifica. 

Naturalmente la Lumen gentium è attenta ed evidenziare che il 

sensus fidei non costituisce un magistero concorrenziale a quello dei 

pastori e questo per due ragioni: sia perché l'istinto della fede 
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appartiene a tutti, compresi anche i ministri ordinati, – per cui non 

potrebbe esserci una autentica espressione del sensus fidei in ciò che 

viene rivendicato da un gruppo più o meno esteso dei laici –, sia 

perché lo stesso Spirito della verità interessa la totalità dei battezzati. 

Lo Spirito di unità consente al popolo di Dio di ospitare la 

parola di Dio sotto la guida del sacro Magistero al quale fedelmente 

si conforma. Alla Lumen gentium occorre aggiungere un altro 

documento del Concilio, la Dei Verbum. Questa, pur senza utilizzare 

espressamente la formula sensus fidei parla di singularis 

conspiratio, cioè una speciale concordanza di spirito tra i pastori e 

fedeli professare la verità rivelata. Per arrivare alla singolare 

conspiratio abbiamo bisogno anche di tanta pazienza, tutti.  

Nell’Evangelii gaudium – che sappiamo essere manifesto 

programmatico del pontificato di Francesco – il rimando al sensus 

fidei trova nel capitolo dedicato all'annuncio del Vangelo nel mondo 

contemporaneo quando Francesco scrive che in tutti i battezzati, dal 

primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello spirito che spinge 

ad evangelizzare e ci ricorda il tema della Chiesa sinodale. Per 

comunione partecipazione evangelizzazione missione il popolo di 

Dio è Santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in 

credendo. Questo significa che, quando esso crede, non si sbaglia, 

anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito che 

lo guida nella Verità, lo conduce alla salvezza e l’aiuta a discernere 

ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede 

al cristiano una certa connaturalità con la realtà divina, una saggezza 

che permette di cogliere intuitivamente il bene. L’infallibilità del 

popolo di Dio non si esprime in formule, in dottrine e dunque non 

ha necessariamente a che vedere con il livello culturale e la 

preparazione teologica, ma nell’intuito di una connaturalità con i 

misteri divini che conferisce al popolo questa saggezza. Per un altro 

verso, il Santo Padre si spinge oltre la lezione conciliare collegando 

l’originalità del sensus fidei con l'annunzio del Vangelo.  
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Nel n. 20 precisa che l'unzione dello Spirito Santo rende 

ciascuna parte, qualunque sia la funzione e il grado di istruzione, un 

soggetto attivo di evangelizzazione, ragion per cui sarebbe 

inadeguato pensare a uno schema di evangelizzazione portato avanti 

da attori qualificati per cui il resto del Popolo resta esente.  

La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 

protagonismo di ciascun battezzato del popolo di Dio. In tal modo il 

sensus fidei cessa di essere solo una dottrina, un oggetto di studio 

per psicologi e per i teologi. Permettetemi di dire che per la 

gerarchia, per il clero diventa una sfida pastorale nella Chiesa 

contemporanea. Interpellando i fedeli ad assumere con coraggio un 

profilo profetico testimoniale senza appaltare l'opera di 

evangelizzazione ai soli pastori al clero, e chiedendo a questi ultimi 

di non ritenersi detentori esclusivi della verità da annunziare agli 

uomini, non si cede alla tentazione del clericalismo. Tra i molti testi 

che si potrebbero citare vale la pena richiamare almeno uno che 

suona come un severo monito. A noi Vescovi, ai presbiteri, ogni 

qualvolta siamo tentati di assumere decisioni nella Chiesa senza 

ascoltare la Chiesa, senza ascoltare il popolo di Dio fa bene ricordare 

che la Chiesa non è dei sacerdoti, dei consacrati, dei Vescovi, ma 

tutti di tutti coloro che formano il santo popolo fedele di Dio. 

Dimenticarci di ciò comporta vari rischi di deformazione nella 

nostra stessa esperienza sia personale comunitaria ecclesiale e del 

ministero che la Chiesa ci ha affidato. Come sottolinea bene il 

Concilio Vaticano II, nel popolo di Dio c’è la dignità e la libertà dei 

figli di Dio. Nel loro cuore dimora lo Spirito Santo come in un 

tempio. Il santo popolo fedele di Dio è unto con la grazia dello 

Spirito Santo. Perciò è il momento di riflettere, pensare, valutare, 

discernere per essere molto attenti a questa funzione. 

Nel discorso per il 50° anniversario dell'istituzione del 

Sinodo dei Vescovi, che tuttora Papa Francesco ritiene 

fondamentale, egli ha disegnato il volto di una Chiesa 
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costitutivamente sinodale in cui pastori e fedeli sono chiamati, 

secondo la stessa etimologia del termine synodos, a camminare 

insieme. Il papa ha così commentato il testo conciliare: il sensus fidei 

impedisce di separare rigidamente tra Ecclesia docens ed Ecclesia 

discens perché anche il gregge possiede un proprio “fiuto” per 

discernere le nuove strade che si dischiudono alla Chiesa. Da ciò 

scaturisce un principio caro alla Chiesa del primo millennio: i fedeli 

laici non sono i passivi destinatari di decisioni assunte più in alto, 

ma operano con i Pastori a tracciare i sentieri della missione 

ecclesiale. Oggi il discorso per il 50° del Sinodo viene giustamente 

considerato uno dei più impegnativi di questo pontificato.  

La concezione del sensus fidei, in effetti, dona una luce 

fondamentale alla teologia di scuola che certo non lo ignorava del 

tutto, trattandosi di una dottrina antichissima fondata sulla Scrittura 

e sui Padri della Chiesa. L'infallibilità del popolo di Dio in credendo 

veniva di solito considerata infallibilità meramente passiva, cioè 

incapace di esprimersi attivamente ai pronunciamenti dottrinali e ciò 

serviva per escludere l'esistenza di una qualche autorità dottrinale 

dei fedeli salvaguardando l’unica infallibilità attiva esistente nella 

Chiesa, l'unica cioè traducibile in asserzioni praticamente vincolanti 

l'infallibilità del Papa quando parla solennemente ex cathedra.  

Sembra improprio parlare di un magistero dei fedeli, ma è 

altrettanto vero che tra il popolo di Dio e i suoi pastori, dotati di un 

carisma sicuro di verità, non esiste un muro bensì una profonda 

circolarità. Ecco la grande intuizione di Francesco che ha il centro, 

il concetto semplice efficace dell'ascolto di una Chiesa sinodale. Più 

che sentire, in questo contesto Papa Francesco giunge connettere 

strettamente l'ecclesiologia e la pneumatologia, per cui è un ascolto 

reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare.  

Tutti in ascolto dello Spirito Santo lo spirito della verità per 

conoscere ciò che gli dice alle Chiese. In altre parole ai pastori si 
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chiede di mettersi in ascolto attento sincero del popolo di Dio un 

popolo da mille volti fatto da Vescovi, presbiteri, diaconi, laici, 

consacrati e consacrate, vecchi, poveri e ignoranti, santi e peccatori. 

Si capisce così perché secondo Francesco i Pastori non devono 

soltanto camminare davanti al gregge, ma se necessario, devono 

sapersi porre anche in mezzo adesso così da percepirne il fiuto e, 

qualche volta addirittura, dietro di esso così per poter seguire il fiuto. 

I vescovi e con loro tutti gli altri allora ministro ordinati dovrebbero 

rappresentare in un certo senso le antenne del popolo di Dio. 

Sensus fidei e magistero si sostengono reciprocamente in un 

circolo virtuoso di cui la storia della Chiesa offre spesso 

testimonianze soprattutto attraverso la prassi antichissima della 

consultazione delle chiese. Ricordatevi il primo millennio: era 

normale che quei pastori hanno desiderato conoscere la fede di tutti 

i fedeli prima di giungere a qualche definizione dottrinale. Basta 

pensare alle consultazioni che hanno preceduto la proclamazione 

pontificia dei dogmi mariani, come quello dell’Immacolata 

Concezione e l’Assunzione. Ascoltare il popolo di Dio significa 

ascoltare lo Spirito Santo. Chi si rifiutasse di ascoltare quel popolo 

si turerebbe di fatto gli orecchi di fronte allo Spirito che parla alle 

chiese e spesso privilegia i suoi più membri più semplici più piccoli, 

più giovani come afferma Benedetto nella Regola.  

È un ascolto che non può confondersi con una indagine 

sociologica volta individuare il parere della maggioranza che non 

coincide con l'opinione pubblica ma richiede un attento 

discernimento attento discernimento tra le molte voci e spesso 

dissonanti, su cosa effettivamente lo Spirito Santo dice.  

Queste convinzioni hanno trovato attuazione anche nella 

celebrazione delle ultime assemblee dei sinodali e soprattutto dopo la 

promulgazione della Costituzione Apostolica Episcopalis communio. 

Comunque, il Sinodo non è formato da un evento di tre settimane, ma 
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un processo nel quale accanto ai Vescovi anche gli altri membri della 

Chiesa popolo di Dio sono invitati. Perciò il 9 e 10 ottobre il Santo 

Padre inaugurerà il Sinodo che poi celebriamo nell’ottobre del ’23. Più 

precisamente il Santo Padre invita a tre tappe per il cammino sinodale. 

In questa Costituzione, quella preparatoria celebrativa attuativa, per 

ciascuna di esse adopera una parola caratterizzante nella fase 

preparatoria a quella della consultazione. 

Io la chiamo il primo livello di discernimento nonostante gli 

strumenti restano sempre perfettibili. Gli ultimi sinodi sono stati 

preceduti da un'ampia consultazione, anche svincolare la 

preparazione dell'assemblea dal coinvolgimento esclusivo delle 

conferenze episcopali.  

Chiedendo ai pastori di interpellare direttamente i loro fedeli 

la Costituzione Apostolica precisa che per questa consultazione 

dovrà chiamare in causa anzitutto gli organismi di partecipazione 

della Chiesa particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il 

Consiglio pastorale, ma ci sono anche i Consigli parrocchiali. 

La consultazione del popolo di Dio è aperta per tutti noi. 

Forse voi dovete ascoltare la gente che c'è nella zona chiamata 

Ciambra. Stamattina ho avuto la grazia di visitare quella zona. È una 

consultazione al livello ecumenico, aperta con quelli che non 

credono. Il testo che abbiamo proclamato stasera ha narrato come 

Pietro è andato da Cornelio, una famiglia pagana e lì c'era lo Spirito 

Santo.  

Poi c'è la fase celebrativa, quella del discernimento affidato 

ai padri sinodali raccolti dell'assemblea del sinodo. Discernimento è 

una parola cara al Santo Padre, ai Vescovi riuniti in sinodo per 

esercitare il ministero della bocca, cioè parlare, e anche il Ministero 

dell'orecchio, cioè ascoltare con umiltà mettendosi alla ricerca di un 

consenso un buon senso che non scaturisce da logiche umane “di 

parlamento” ma dal comune riconoscimento della comune 
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sottomissione alla volontà di Dio per la sua Chiesa in questo 

momento particolare della storia.  

Poi c'è la fase attuativa, quella della recezione, io chiamo la 

restituzione perché il cammino parte dal popolo di Dio e deve 

arrivare anche al popolo di Dio. Congar, in uno studio ancora 

insuperato sulla ricezione come realtà ecclesiologica, l’ha 

brillantemente definita come l'appropriazione vivente 

dell’insegnamento magisteriale avente per oggetto soggetto l'intera 

comunità ecclesiale il popolo di Dio, un processo di tale portata non 

evidentemente governabile con norme necessarie. Una settimana fa, 

in un incontro avuto un colloquio interessante con un grande 

teologo, sono rimasto sorpreso perché mi ha detto: «Dateci delle 

regole, se vogliamo una riforma abbiamo bisogno delle regole». La 

fase della tua azione ha il compito di avviare il lungo cammino della 

recezione e per quanto possibile di profezia cercando di di 

inculturare nei diversi contesti ecclesiali le conclusioni che spetta al 

Vescovo di Roma accogliere ed eventualmente confermare 

ratificare.  

La Chiusa del n. 7 dell’Episcopalis communio è altrettanto 

significativa: in tal modo il processo è tale che il punto di partenza è 

anche il suo punto di arrivo nel popolo di Dio. Si potrebbe dire che 

in un solo colpo il Papa riesce a tenere insieme due esigenze 

fondamentali; la prima è decisiva e il coinvolgimento dell'intero 

popolo di Dio nel cammino sinodale sulla scorta del Capitolo II 

Lumen gentium; la seconda per nulla contraddittoria sta nella 

custodia del carattere essenzialmente episcopale del sinodo che alla 

luce del Capitolo III della Lumen gentium non diventa una 

improbabile assemblea ecclesiale ma resta un luogo eminente unico: 

oltre il consiglio di incontro dei Vescovi tra loro e con il Santo Padre, 

il ruolo dei vari membri del popolo di Dio, chierici e laici, non 

escluse ovviamente le donne, e di attivare e portare a compimento il 

processo sinodale lasciando ai Vescovi il compito centrale delicato 
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dell'ultima tappa del discernimento ecclesiale. Tutto ciò nella 

consapevolezza che i vescovi non portano al sinodo se stessi, bensì 

le loro rispettive chiese locali. 

I Vescovi non devono parlare a titolo personale, ma nel nome 

del popolo affidato loro. Ecco perché, chiarisce Papa Francesco, 

nella sua composizione si configura come un organismo che non 

viene separato dal resto dei fedeli. Al contrario è uno strumento 

adatto a dar voce all'intero popolo di Dio proprio per mezzo dei 

Vescovi costituiti da Dio autentici custodi interprete testimoni della 

Fede di tutta la Chiesa uno strumento cioè per dar voce al sensus 

fidei nel dinamismo della fruttuosa circolarità tra l'infallibilità asse 

in credendo del corpo dei fedeli e il magistero autentico dei pastori 

Grazie.  
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