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L’unità nella Chiesa 

“Come tu, Padre, sei in me e io in te,  
siano anch’essi in noi una cosa sola,  

perché il mondo creda che tu mi hai mandato”  
(Gv 17,21) 

 L’unità nella Chiesa oggi 

Fine dell’unità come uniformità monolitica 

Rilettura di tipo relativistico 

    Alternativi a ogni costo         Tradizionalisti arrabbiati



In ascolto di Pietro e Paolo



Shimon bar Jona, detto Kepha

- Pescatore galileo di umili origini 

- Un discepolo generoso e irruente 

- La crisi nel rapporto con il suo Maestro 

- Un attaccamento sincero a Gesù



Shimon bar Jona, detto Kepha

Così chiuse la vita terrena colui che lo aveva rinnegato eppure lo aveva amato: 
la presunzione lo aveva innalzato, il rinnegamento lo aveva umiliato, il pianto 
lo aveva purificato, confidando superò la prova, patendo fu coronato.  

E così ottenne di poter morire, con perfetto amore, per il nome di Colui con il 
quale, con improvvida frettolosità, aveva promesso di morire.  

Confermato dalla sua risurrezione, faccia quanto nella propria debolezza aveva 
prematuramente promesso.  

Agostino, Commento a Giovanni 123,4



Shaul, detto Pàulos, da Tarso

- Ebreo della diaspora (Cilicia) 

- Famiglia di fabbricatori di tende 

- Cittadino romano per nascita 

- Famiglia benestante e studi universitari (rabbì Gamaliele) 

- Zelante fariseo e persecutore dei discepoli di Gesù



Shaul, detto Pàulos, da Tarso

- La visione di Gesù risorto sulla strada per Damasco 

- Un tipo senza mezze misure 

- Una profonda rilettura delle Scritture ebraiche 

- Cristo è scopo e fine della Legge



Le diverse posizioni teologiche

Pietro, il moderato

Tenta di non rompere del tutto 
con la Legge 

Cerca un compromesso tra chi 
viene dall’ebraismo e chi viene 

dal paganesimo 

Accompagnato dalla moglie, 
ministero per lo più residenziale

Paolo, di frontiera

La Legge è ormai stata superata 
da Cristo 

La distinzione tra chi viene 
dall’ebraismo e chi viene dal 

paganesimo va superata 

Celibe per scelta,          
ministero itinerante



Lo scontro di Antiochia

Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva 
torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai 
pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei 
circoncisi. E anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si 
lasciò attirare nella loro ipocrisia.  

Ora quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in 
presenza di tutti: “Se tu che sei Giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi 
costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei? Noi che per nascita siamo Giudei e non pagani 
peccatori, sapendo tuttavia che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge ma soltanto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati 
dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai 
giustificato nessuno”. (Gal 2,11-16)



Una comunione che permane: Paolo

Dopo quattordici anni, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito: vi 
andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi 
privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso invano.  

Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo proprio a causa 
dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci 
schiavi. Ad essi però non cedemmo, per riguardo, neppure un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a 
rimanere salda tra di voi.  

Da parte dunque delle persone più ragguardevoli – quali fossero allora non m’interessa, perché Dio non bada a 
persona alcuna – a me, da quelle persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più. Anzi, visto che a me era stato 
affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi - poiché colui che aveva agito in Pietro 
per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani - e riconoscendo la grazia a me conferita, 
Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, 
perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che 
mi sono proprio preoccupato di fare. (Gal 2,1-10)



Una comunione che permane: Pietro

Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: “Fratelli, voi sapete che già da 
molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per 
bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio che conosce i cuor, ha 
reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a 
noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori 
con la fede.  
Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un 
giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo 
che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro». 
(At 15,7-11)



Una comunione che permane: Pietro

Giudizio della tradizione petrina su Paolo 

Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che 
gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali parla di queste cose. In esse vi 
sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, 
la pari delle altre Scritture, per loro propria rovina. (2 Pt 15-16)



Una comunione che permane: il martirio

La tradizione cristiana da sempre considera san Pietro e san Paolo inseparabili: in effetti 
insieme essi rappresentano tutto il Vangelo di Cristo. A Roma poi il loro legame come 
fratelli nella fede ha acquistato un significato particolare. Infatti, la comunità cristiana di 
questa città li considerò come una specie di contraltare dei mitici Romolo e Remo, la 
coppia di fratelli a cui si faceva risalire la fondazione di Roma.  

Si potrebbe pensare anche a un altro parallelismo oppositivo, sempre sul tema della 
fratellanza: mentre la prima coppia biblica di fratelli ci mostra l’effetto del peccato per 
cui Caino uccide Abele, Pietro e Paolo, benché assai differenti umanamente l’uno 
dall’altro e malgrado nel loro rapporto non siano mancati conflitti, hanno realizzato un 
modo nuovo di essere fratelli, vissuto secondo il Vangelo, un modo autentico reso possibile 
proprio dalla grazia del Vangelo di Cristo, operante in loro. 

BENEDETTO XVI, Omelia per la solennità dei santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2012



Un’attualizzazione sui papi oggi



Il papato nella Chiesa cattolica 

- Inizi:    Riforma gregoriana (XI secolo) 

- Crescendo:   contro Riforma protestante (XVI secolo) 

- Un papa sempre più «angelico»   omissione questione del papa eretico 

            una delle bianche presenze di Cristo 

- XX secolo: recupero di un’immagine di Chiesa meno piramidale 

- Relativizzazione del papato    avversione di principio al suo magistero 

            scegli il papa che ti piace



Due papi a confronto: il look

Benedetto XVI Francesco



Due papi a confronto: il magistero

Benedetto XVI Francesco



Due papi a confronto: l’ambiente vitale

Benedetto XVI Francesco



Due papi a confronto: l’orizzonte di interesse

Benedetto XVI Francesco



Due papi a confronto: la loro storia

Benedetto XVI

- Tedesco 

- Confronto con i protestanti 

- Formazione accademica 

- Preoccupazione dottrinale

Francesco

- Argentino (oriundo italiano) 

- Ambienti poveri 

- Attenzione al sociale 

- Preoccupazione pastorale



Una comunione che permane



Una comunione che permane

Continuità dottrinale 

- Centralità di Cristo per la Chiesa oggi 

- Il Dio cristiano con un volto di amore mistericordioso 

- Nel solco del Concilio Vaticano II 

Continuità a livello di prassi 

- Maggiore trasparenza della Curia pontificia 

- Lotta agli abusi sessuali degli ecclesiastici



Una comunione che permane

Plaudo a questa iniziativa, che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per 
cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione 
teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia, 
che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi.  

I piccoli volumi mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda 
formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore 
tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento.  

J. RATZINGER, Lettera a mons. Dario Edoardo Viganò, 7 febbraio 2018 


