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Una Chiesa senza vescovi?
6/10/2019

Autore: Calì Cristiano
Editore : EDB
Una Chiesa senza vescovi? È il titolo del libro del giovane baccelliere
siciliano Cristiano Calì, appena pubblicato da EDB (pp 273, euro 23).
Diciamo subito che si tratta di un titolo a effetto ma assolutamente poco
aderente al contenuto del testo, ben descritto invece dal sottotitolo: la
sacramentalità dell’episcopato tra storia, teologia e liturgia. In effetti il
volume non è un pamphlet polemico ma un’accurata indagine su temi
che forse sfuggono al grande pubblico ma che sono fondamentali per la
vita della comunità cristiana, temi dibattuti per secoli fino al concilio
ecumenico Vaticano II (1962-1965): il ruolo del vescovo è di mera
giurisdizione o anche è fondato sulla grazia sacramentale? È
semplicemente un presbitero con meno vincoli se non il legame con il
Papa o c’è dell’altro? È un vero pastore o un semplice delegato della
Santa Sede? È un monarca assoluto che pretende in forza del sacramento di essere più competente di tutti
o non può essere concepito al di fuori del suo indispensabile rapporto con il presbiterio e i laici?
Il libro esplora in modo approfondito e scorrevole l’emergere nel corso del tempo di diversi modelli
ecclesiologici, inevitabilmente indotti, o almeno condizionati, dal mutare delle esigenze e delle situazioni.
C’è anche un pertinente richiamo e un’accurata analisi dell’eucologia, cioè delle preghiere liturgiche dei vari
riti sorti nei secoli: l’esame accurato di questi testi (purtroppo molti dei quali forniti in latino senza
traduzione in italiano) conduce a una bella riflessione teologica e spirituale.
In conclusione, si mostra che la sacramentalità dell’episcopato è sempre stata creduta nella Chiesa ma
dopo la costituzione conciliare Lumen gentium del 1964 essa è diventata esplicita e categorica. Il vescovo
Marcello Semeraro, segretario del Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa
universale (cosiddetto C9), nella sua articolata prefazione auspica che successivi lavori riflettano sul
legame essenziale tra il vescovo e la Chiesa particolare per definire la sacramentalità dell’episcopato. Il
libro di Calì è certamente un passo importante su questa strada.
Fabrizio Casazza
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