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Il ministero ordinato
La sfida della Riforma e il dialogo ecumenico

contemporaneo

di Angelo Majfeis

Chi vuole comprendere la concezione teologica e la realtà
ecclesiale del ministero ecclesiale delle chiese della Riforma
e della teologia protestante deve essere consapevole che esso
non rappresenta im fenomeno unitario in origine, che solo
successivamente ha subito “variazioni” nel corso della storia
delle comunità che dalla Riforma hanno avuto origine. Ci
si trova invece di fronte a orientamenti che fin dall'origine
presentano marcate diversità: mentre alla base della teolo-
gia luterana si trova l°idea di un unico ministero ecclesiale, il
ministerium verbi, per la tradizione riformata ilministero ec-
clesiale è originariamente plurale e deve modellarsi secondo
gli esempi offerti nel Nuovo Testamento. Ugualmente, non
è agevole ridurre a sintesi sistematica i diversi aspetti della
comprensione del ministero presenti sia nella teologia di Lu-
tero che nella teologia di Calvino.

Le variazioni che la teologia del ministero, gli ordinamenti
ecclesiali e le forme di esercizio del ministero hanno cono-
sciuto nelle chiese evangeliche sono perciò legate in primo
luogo alle differenti prospettive presenti nel pensiero dei Ri-
formatori e negli scritti confessionali del XVI secolo e alle
scelte ermeneutiche degli interpreti che privilegiano l'uno O
l'altro degli aspetti attestati dalle fonti. A questo si aggiunge
l°evoluzione determinata dai confronto con i fenomeni so-
ciali ele correnti di pensiero sviiuppatisi nellasocietà e nella
chiesa nei secoli successivi alla Riforma.
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_ 104 Il ministero ordinato

Il Pufim di Pa1`fe11Zfi¦ L'evoluzione delle concezioni e delle fonne di esercizio del
la Riforma ministero ecclesiale nelle chiese protestanti non si compren-

de senza riferirsi al punto di partenza rappresentato dalla Ri-
forma. E evidente che un movimento iniziato con lo scopo di
realizzare la riforma della chiesa non poteva fare a meno di
confrontarsi con i ministeri, le istituzioni e le fonne di eser-
cizio dell'autorità esistenti nella chiesa del tempo. Nell°at-
teggiamento e nel giudizio della Riforma luterana circa la
teologia dell'Ordine elaborata dalla scolastica e le istituzioni
ecclesiali ereditate dal medioevo tre aspetti sono particolar-
mente significativi.

La Riforma luterana critica in primo luogo una definizio-
ne del ministero ordinato in chiave sacerdotale. Per Lutero
il ministero ecclesiale non può essere interpretato come sa-
cerdozio finalizzato all'offerta del sacrificio dell°eucaristia,
ma deve essere inteso come ministerium verbi la cui finalità
è costituita dall”annuncio e dall'amministrazione dei sacra-
menti. In questo modo si prendono le distanze dalla teologia
medievale _che aveva definito il ministero ordinato a partire
dal suo potere di consacrare l'eucaristia e, su tale base, aveva
stabilito una stretta connessione tra la concezione dell”euca-
ristia come sacrificio e il ministero inteso come sacerdozio fi-
nalizzato all'offerta del sacrificio. La critica rivolta da Lutero
a questa comprensione del ministero dipende anzitutto dal
rifiuto della concezione sacrificale dell”eucaristia e, in positi-
vo, riflette la convinzione ecclesiologica che la chiesa è edifi-
cata dall'annuncio della parola di Dio; il ministero di coloro
che sono chiamati a servizio della parola è dunque essenziale
per la costituzione e la vita della chiesal.

*Cf p. es. lo scritto di Lutero Una assemblea o comunità cristiana
ba il diritto e la facoltà di giudicare ogni dottrina e di cbiamare, inse-
diare e destituire i dottori, indirizzato nel 1523 alla comunità di Lei-
snig; cf WA 11, 408-416; tr. it. M. LUTERO, Scritti religiosi, a cura di V.
Vinay, UTET, Torino 1967, 641-651. Cf in proposito W. BRUNOITE,
Das geistlicbe Amt bei Lutber, Lutherisches Verlagshaus, Berlin 1959;
H. LIEBERG, Amt und Ordination bei Lutber und Melancbton, Van-
denhoeck ôc Ruprecht, Göttingen 1962; W. STEIN, Das kircblicbe Amt
bei Lutber, F. Steiner, Wiesbaden 1974; ]. H. PRAGMAN, Traditions of
Ministry. A I-Iistorjy of tbe Doctrine ofMinistry in Lutberan Tbeology,
Concordia, St. Louis 1983, 13-34.
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In seguito a questa ridefinizione dell°elemento caratteriz-
zante il ministero ecclesiale, la categoria di sacerdozio si libe-
ra per definire l°identità di tutti i membri del popolo di Dio.
La dottrina del sacerdozio universale dei fedeli riflette da una
parte un intento polemico rivolto contro Yattribuzione ai mi-
nistri Ordinati della chiesa di una dignità spirituale superiore
a quella dei semplici fedeli, in nome di un°uguaglianza nella
dignità di tutti i membri del popolo di Dio e, dall”altra, una
definizione in chiave cristologica dell'identità cristiana come
partecipazione al sacerdozio di Cristo fondata sulla_fede e
sull°unione con Cristo che mediante la fede si realizza2.

La Riforma, infine, determina una crisi della forma episco-
pale di governo della chiesa e Yinterruzione della successione
episcopale nell°ordinazione dei ministri. L'element,o decisivo
che determina la rottura con la struttura episcopale è dato
dal fatto che i vescovi impedivano l'attività dei predicatori
evangelici e non ordinavano coloro che avevano idee orienta-
te nel senso della Riforma. Posti di fronte all”alternativa tra la
fedeltà al messaggio che avevano scoperto come espressione
fedele del Vangelo e la conservazione della forma tradizio-
nale di govemo della chiesa e di trasmissione del ministero,
i Riformatori giudicano decisiva l”apostolicità della dottrina
erinunciano a un ministero inserito nella successione epi-
scopale.

. L'insieme di questi fattori determina l'affermarsi di una
concezione teologica che si concentra sul pastore della co-
mtmità locale come figura principale e compiuta del ministe-
ro ecclesiale. In questo la teologia luterana rivela una singola-
re consonanza con la teologia medievale (e tridentina) e con
la centralità da esse attribuita al presbiterato. La differenza,
non certo secondaria, tra le due concezioni è data dal fatto
che mentre la teologia medievale lo definiva come sacerdo-
zio, la teologia luterana lo intende come ministerium verbi.

Questo orientamento della teologia non impedisce che nel
processo di organizzazione delle chiese territoriali luterane
prendano forma ministeri regionali che assumono importan-
ti funzioni episcopali. Tale sviluppo sarà però condizionato

2 Cf A. MAFFEIS, Teologie della Riforma, Morcelliana, Brescia 2004,
61-86.
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dall”attribuzione ai principi di una funzione di “vescovi di
emergenza” nella realizzazione della riforma della chiesa e,
successivamente, nel governo di'essa5.

Gli aspetti ricordati rimandano alla concezione ecclesiolo-
gica di Lutero e al significato in essa attribuito al ministero
ecclesiale. Nel corso della riflessione teologica del Riforma-
tore la comprensione del ministero e del suo fondamento co-
nosce significative trasformazioni, anche in dipendenza dal
mutare della situazione ecclesiale in cui la sua attività si espli-
ca. Schematicamente si possono distinguere due impostazio-
ni legate, la prima, alla polemica contro gli avversari romani
e laloro concezione dell°autorità della chiesa e la seconda
alla presa di distanza dall°ala radicale della Riforma e dalla
relativizzazione da essa propugnata di tutti i mezzi esterni di
salvezza.

2 Negli scritti del periodo iniziale della Riforma prevale una
fondazione “ecclesiologica” del ministero. Il Riformatore af-
ferma che la vita ecclesiale deve svolgersi in modo ordinato
e quindi le ftmzioni che, in linea di principio, ciascuno dei
membri della comunità potrebbe esercitare devono essere
compiute solo da chi è stato chiamato ad esercitare pubbli-
camente il ministero. _

Successivamente Lutero, posto di fronte all”esigenza di
dare un°organizzazione alle 'chiese che avevano aderito alla
Riforma, mette in risalto il fondamento cristologico e apo-
stolico del ministero il quale deriva dalla missione che Cristo
ha affidato agli apostoli ed è dotato di un°autorità che ha la
sua origine nella missione ricevuta. A questo mutamento di
prospettiva corrisponde l'attribuzione del compito di sele-
zionare i candidati al ministero e di ordinarli alle autorità
centrali della chiesa territoriale e non alla singola comunità
locale. Se dunque nella prima fase il ministero tende ad esse-
re considerato come rappresentante della comunità (an der
.Gemeinde statt), nella seconda fase si trova in primo piano
l°autorizzazione ricevuta da Cristo (an Cbristus statt)4.

5 Cf Martin Lutber und das Biscbofsamt, a cura di M. Brecht, Cal-
vver, Stuttgart 1990.

4 Cf R. ARNAU-GARCIA, El ministro legado de Cristo segiín Lutero,
Facultad de Teologia San Vicente Ferrer, Valencia 1983; cf anche G.
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La riflessione di Calvino sul ministero ecclesiale si svolge
in un contesto in cui l°adesione alla predicazione evangelica
è un fatto acquisito e si avverte l°esigenza di dare forma a
un'organizzazione ecclesiale coerente con questi principi. La
concezione calviniana del ministero ecclesiale matura attra-
verso un lungo percorso caratterizzato da una significativa
evoluzione dell”ecclesiologia. Il punto di partenza è costitu-
ito da una definizione della chiesa basata rigorosamente sul
criterio della predestinazione e, di conseguenza, conoscibile
solo da Dio. Successivamente l'attività pastorale svolta da
Calvino a Ginevra e a Strasburgo lo porta ad apprezzare in
modo sempre più chiaro il significato della chiesa-visibile,
fino ad elaborare nell°ultima edizione dell°Institutio Cbristia-
nae Religionis una dottrina dell'istituzione`ecclesiale e del
ministero assai articolata. Senza rinnegare il punto di parten-
za, cioè una definizione della chiesa come realtà conosciuta
adeguatamente solo da Dio, attraverso questo percorso, Cal-
vino elabora un°ecclesiologia nella quale il ministero eccle-
siale assume un”importanza decisiva nell'assicurare lo spazio
in cui l”annuncio del vangelo possa compiersi in modo de-
bito pe l°intera vita dei credenti si svolga in obbedienza alla
volontà di Dio. In questo modo la competenza e l'autorità
del ministero ecclesiale tendono a dilatarsi al di là dell°ambi-
to della predicazione e dei sacramenti per comprendere l”in-
sieme della vita della comunità sottoposta all”esercizio della
disciplina ecclesiale5. _

Le prospettive teologiche dei Riformatori hanno ricevuto
una sistemazione negli scritti confessionali nei quali è stata
sintetizzata la dottrina delle chiese della Riforma. Un caso
esemplare che permette di cogliere le differenti ermeneuti-

HAENDLER, Amt und Gemeinde bei Lutber im Kontext der Kircbenge-
scbicbte, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1979; B. LOHSE, Lutbers
Tbeologie in ibrer bistoriscben Entwicklung und in ibrem systemati-
scben Zusammenbang, Vandenhoeck 8:; Ruprecht, Göttingen 1995,
304-316. _

5 Cf A. GANOCZY, Calvin, tbéologien de l'Église et du Ministêre,
Cerf, Paris 1964; W. NIESEL, Die Tbeologie Calvins, Kaiser, München
19572, 183-209; L. SCI-IIJMMER, Le ministêre pastoral dans l"Institution
Cbrétienne de Calvin à la lumiêre du troisiëme Sacrement, F. Steiner,
Wiesbaden 1965. 2 A

\
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che all'opera nell”interpretazione dell”eredità della Riforma è
costituito dalla discussione sulla Confessio Augustana in cui
l”interpretazione storica si intreccia con la questione della
sua normatività per le chiese luterane di oggi°.

Nel dibattito recente si possono individuare chiaramente
due orientamenti: il primo intende far valere la “intenzione
cattolica” della Confessio Augustana e la disponibilità a man-
tenere le strutture ministeriali esistenti, una volta che siano
state debitamente riformate; il secondo invece, in modo più
o meno intenzionale ed esplicito, assume la rottura effettiva-
mente determinatasi con le precedenti strutture del ministe-
ro come la chiave interpretativa in grado di cogliere la novità
teologica nella dottrina del ministero contenuta negli scritti
confessionali. A _

Nel primo caso si giudica il ministeroecclesiale come ele-
mento costitutivo della chiesa, in quanto implicato necessa-
riamente nella predicazione pubblica e _nell'amministraziOne
dei sacramenti, e si afferma che il suo fondamento non tè dato
nel sacerdozio universale dei fedeli, ma in una missione par-
ticolare che viene da Cristo. 2

La linea interpretativa opposta sostiene la tesi secondo
cui il ministero di cuisi parla nell'articolo 5 della Confessio
Augustana, necessario per raggiungere la fede che giustifi-
ca, non coincide con quello di cui si parla nell”articOlo 14
(rite vocatus), che invece si riferisce al mandato per l'eserci-
zio pubblico del ministero conferito mediante l°ordinazione.
All'ordinamento salvifico appartengono perciò soltanto de-
terminate funzioni (annuncio e amministrazione dei sacra-
menti) proprie dell°intero popolo di Dio, mentre il ministero
è un ordinamento umano della vita ecclesiale e non può ri-
chiamarsi a un°istituzione divinal.

Una situazione simile si può constatare anche nella tradi-

'5 Sulla discussione circa la Confessio Augustana cf A. MAFFEIS, Il
ministero nella cbiesa. Uno studio del dialogo cattolico-luterano (1967-
1984), Glossa, l\/Iilano 1991, 249-256.

4 2 Cf H. SCHÈJTTE, Amt, Ordination und Sukzession im Verstàndnis
evangeliscber und leatboliscber Exegeten und Dogmatiber der Gegen-
wartisoivie in Dokumenten ökumeniscber Gespràcbe, Patmos, Düssel-
dorf 1974, 161-172.
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L'ordinazione

zione riformata, come ha mostrato lo studio di Jean Jacques
von Allmen°. L°autore rileva la presenza negli scritti confes-
sionali riformati di una concezione unitaria e coerente del
ministero: essa non costituisCe una “sopravvivenza cattolica” ,
che non si sia avuto ancora il tempo d'aggiornare e di “pro-
testantizzare”; si tratta, al contrario, di una dottrina ispirata
alla teologia biblica dell°apostolato, che comprende i ministri
come successori degli apostoli ed è in profonda consonanza
con la teologia dell'episcopato della chiesa antica. Von Al-
lmen ritiene che la coerenza e la solidità di questa dottrina
abbia subito alterazioni profonde nei secoli successivi e si sia
determinata una progressiva secolarizzazione dell°esercizio
del ministero nelle chiese riformate.

L°eredità storica della Riforma consegna alla teologia evan-
gelica il rifiuto della concezione sacramentale dell°Ordine
nella forma in cui era stata elaborata dalla teologia medie-
vale°. L”interpretazione di questo dato è oggi più sfumata ri-
spetto al passato e generalmente ha superato la lettura che ne
aveva dato la teologia controversistica.

Due aspetti sono caratteristici della critica di Lutero all'or-
_dinazione. Sulla base della sua definizione del sacramento,
che esige l'esplicita attestazione neotestamentaria di un se-
gno cui sia legata una promessa di grazia, Lutero respinge
una dottrina che vedeva l'elemento essenziale dell'Ordi-
nazione nella traditio instrumentorum O nell°unzione delle
mani. Ma là critica dei Riformatori si rivolge primariamente
contro la definizione del ministero come sacerdozio desti-
nato all°offerta del sacrificio eucaristico che è presupposta
dall'ordinazione; Melantone afferma che, una volta che sia
rettificata la comprensione del ministero in vista del quale si
è ordinati, l'ordinazione può essere chiamata senza difficoltà
“sacramento” 1°. _

_ 2Cf VON ALLMEN, Il santo ministero nell'idea e nell"intenzione
dei Riformati del XVI secolo, AVE, Roma 1971.

2 Cf G. WENZ, Einfii'brung in die evangeliscbe Sakramentenlebre,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Damistadt 1988, 33-36.

1° Nell”Apologia Confessionis Augustanae Melantone afferma:
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Questa interpretazione del senso della critica mossa dalla
Riforma alla sacramentalità dell'Ordine trova conferma nel
fatto che i Riformatori e le chiese evangeliche hanno prati-
cato l'ordinazione dei ministri, secondo un modello purifi-
cato dagli elementi giudicati inaccettabili perché espressione
di una comprensione defonnata del ministero. Fin dal XVI
secolo dunque i formulari liturgici per il conferimento del
ministero pastorale rappresentano un°importante testimo-
nianza della concezione del ministero e dell°ordinaziOne. Nel
corso della seconda metà del XX secolo è stato messo in atto
un ampio processo di revisione dei formulari per l”ordinazio-
ne in vigore nelle chiese evangeliche, anche per impulso del
dialogo ecumenico11. _

Riguardo alla comprensione delliatto di ordinazione, le
posizioni riflettono le interpretazioni teologiche del ministe-
ro. La posizione che fa derivare il ministero ordinato dal sa-
cerdozio universale concepisce l°ordinazione come un atto in
cui la comunità delega al pastore l°esercizio di funzioni che le
sono originariamente proprie. All'altra estremità si trova una
concezione “sacramentale” dell°ordinazione, intesa come
l”atto con cui la chiesa conferisce il dono dello Spirito neces-
sario per l”esercizio del ministero.

Tra questi due punti si dispongono interpretazioni più
sfumate che si avvicinano in misura maggiore o minore a uno
dei due estremi oppure tentano di combinarne gli elementi.

«Ideo sacerdotes vocantur non ad ulla sacrificia velut in lege pro populo
facienda, ut per ea mereantur populo remissionem peccatorum, sed vo-
cantur ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda populo. Nec
babemus nos aliud sacerdotium, simile levitico, sicut satis docet epistola
ad Ebraeos. Si autem ordo de ministerio verbi intelligatur; non gravatim
vocaverimus ordinem sacramentum. Nam ministerium verbi babet man-
datum dei et babet magnificas promissiones›› (XIII, 11; BSLK, 293).

11 CfF. SCHULZ, Evangeliscbe Ordination. ZurReform der liturgiscben
Ordnungen, in «jahrbuch für Liturgilc und I-Iymnologie» 17 (1972)
1-54; P. BRUNNER, Beiträge zur Lebre von der Ordination unter Bezug
aufdie geltenden Ordinationsformulare, in Ordination und kircblicbes
Amt, 53 -133. Sui formulari liturgici di ordinazione dell°epoca della Ri-
forma cf F. PUGLISI, Tbe Process ofAdmission to Ordained Ministry.
A Comparative «Study II: Tbe first Lutberan, Reformed, Anglican, and
Wesleyan rites, Liturgical Press, Collegeville, Minneapolis 1998.
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L°episcopato

L”esatta definizione delle posizioni non è affatto agevole,
non solo per le difficoltà che Pinterpretazione del materiale
liturgico comporta, ma anche per il carattere ambivalente
delle affermazioni di alcuni documenti ufficiali delle chiese
che intendono rispecchiare e conciliare opinioni teologiche
differenti. Generalmente questi testi rivelano la tendenza
a vedere l°ordinazione non solo come atto puntuale, ma a
collocarla all°interno del processo complessivo mediante il
quale la chiesa compie la selezione dei candidati al ministe-
ro e ne valuta l'idoneità. Questo ha come conseguenza, in
alcuni casi, una difficoltà a determinare all'interno di tale
processo ciò che è specificamente proprio dell_°atto liturgi-
co dell'ordinazione. Allo stesso modo non è facile precisare
il contenuto del concetto di benedizione il cui significato
può avvicinarsi a quello che la tradizione cattolica attribu-
isce alla preghiera sacramentale oppure avere una valenza
assai più diluita.

Nel corso del XX secolo sono soprattutto due i fattori che
hanno indotto la teologia evangelica a rivolgere con rinnova-
to interesse l”attenzione al tema dell'episcopato: la revisione
delle strutture di governo intrapresa in numerose chiese in
seguito al venir meno del legame con lo Stato (il caso più
significativo è la vicenda delle chiese evangeliche tedesche
dopo il 1918) e il dialogo ecumenico con le chiese di tradi-
zione “cattolica”.

Il secondo aspetto menzionato ha rappresentato l”impulso
determinante nel richiamare l°attenzione della teologia evan-
gelica sul tema dell'episcopato; in tale contesto essa ha do-
vuto definire la propria posizione rispetto alle teologie assai
elaborate del ministero episcopale sostenute dagli interlocu-
tori. Nella riflessione della teologia evangelica sull°episcopa-
to sono riconoscibili tre profili distinti, a ciascuno dei quali
sono legate specifiche questioni. 2

L'attenzione è stata rivolta in primo luogo al significato
dell'episcopato e del triplice ministero come forma dell”or-
dinamento ecclesiale radicata nella chiesa antica e ritenuta
normativa da numerose tradizioni ecclesiali: venuta meno la
situazione di emergenza che all'epoca della Riforma aveva
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determinato la perdita di tale struttura, è auspicabile, e a
quali condizioni, una sua ripresa? A tale questione è legata
una seconda problematica, relativa al significato ecclesiologi-
co del ministero episcopale: esiste una specifica realizzazione
della chiesa come insieme di comunità locali eucaristiche e
richiede un ministero specifico al suo servizio?

Infine, la teologia evangelica ha dovuto prendere posizione
circa la dottrina della “successione apostolica” nel -ministero
episcopale, ritenuta da alcune chiese condizione necessaria
per la validità del ministero, o almeno perché esso sia realiz-
zato in forma compiuta. 4

Nella presentazione degli orientamenti presenti nella te-
ologia evangelica riguardo all'episcopato assumeremo come
punto di partenza la terza delle questioni menzionate. La
precisazione del significato del ministero e della struttura
episcopale in rapporto alla continuità apostolica della chie-
sa può infatti costituire la via d'accesso alla comprensione
dell'intera problematica e permette di ricavare criteri per ri-
spondere anche alle altre questioni.

Nella seconda metà del XX secolo è possibile osservare
nella teologia evangelica il superamento di un atteggiamen-
to pregiudizialmente negativo nei confronti del tema della
successione apostolica legata al ministero e l°aVvio di una ve-
rifica accurata del contenuto di tale dottrina. Sintomatico a
questo proposito è quanto si afferma in un documento della
chiesa luterana tedesca del 1957:

«La commissione ecumenica, in seguito a uno studio plurienna-
le, è giunta alla seguente convinzione: il distacco dalla formalizza-
zione papale della successione, che in seguito alla Riforma da noi
ha avuto luogo a motivo del Vangelo, è stato giusto e necessario.
Ciononostante, come chiese della confessione luterana, continua
ad esserci rivolto Pinterrogativo se l'idea di successione apostolica,
quando è compresa in modo sufficientemente ampio e profondo,
non esprima un'importante e irrinunciabile intuizione circa la na-
tura e la missione della chiesa. Ponendoci tale interrogativo, credia-
mo di non deviare dalla confessione di fede della nostra chiesa, ma
di continuare a pensare nella direzione da essa indicata››12.

12 VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCI-IE KIRCHE DEUTSCHLANDS
VELKD, Erklàrung des Okumeniscben Ausscbußes zur Frage der aposto-
liscben Sukzession (1957), in Amt und Ordination im Verstàndnis evan-
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Per sgombrare il terreno da ogni equivoco, il documento
segnala immediatamente una comprensione della successio-
ne apostolica inaccettabile dal punto di vista luterano, cioè
l'idea che la trasmissione ininterrotta dell'episcopato storico
costituisca la condizione per la validità del ministero. L'ele-
mento decisivo per riconoscere l°autenticità del ministero è
infatti la sua fedeltà all'insegnamento apostolico e non c”è
alcuna garanzia che un ministro non decada dalla retta fede.
Una volta che questo sia chiaro, il documento esprime la
disponibilità da parte luterana a considerare la successione
episcopale come segno della continuità apostolica dellachie-
sa, al quale tuttavia non può essere attribuito ,un carattere
necessario. s t t s

Questa posizione riflette le tesi proposte da Edmund
Schlink se sviluppate negli anni successivi nei suoi saggi
sull°apostolicità della chiesa e sul carattere apostolico del mi-
nistero”. A giudizio del teologo di Heidelberg, il limite fon-
damentale delle concezioni correnti della successione apo-
stolica è costituito dal suo isolamento rispetto all'apostolicità
della chiesa nel suo insieme. Egli perciò allarga la prospettiva
e, in questo modo, delinea una vera e propria fondazione del
ministero ordinato a partire dalla missione apostolica. Solo
in questo quadro può essere compreso. in modo adeguato
anche il significato della successione nel ministero. t

Alla concezione neotestamentaria del ministero apostolico
Schlink riconosce un'importanza rilevante per la fondazione
teologica 'del ministero ecclesiale. Grazie all'annuncio aposto-
lico nascono comunità che gli apostoli guidano e che servono
mantenendole nell'unità. In virtù di questa loro missione gli
apostoli assumono il significato di fondamento della chiesa,
senza che ciò contraddica il fatto che è Cristo il fondamento
della chiesa; il ministero apostolico è infatti totalmente re-
lativo a Cristo. D'altra parte, non si deve dimenticare che
gli apostoli, oltre che fondamento, sono anche membri della

gelzltc/:er Kira/ven und ökumenzkcber Gespràbbe. Eine Dokumèntatzbn im
Auƒtrage der Amolds/oazìzer Konferenz berausgegeben von Alfred Burgs-
müller und Rezìzbard Frz'elz'ng, G. Mohn, Gütersloh 1974, 75.

13 E. SCHLINK, Die apostolzltcbe Sukzessäon, in «Kerygma und Dog-
ma›› 7 (1961) 79-114.
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chiesa e agiscono insieme agli altri membri della comunità, la
quale partecipa dello stesso Spirito. Esiste quindi una dupli-
ce modalità in cui si realizza la successione apostolica della
chiesa. La prima forma è propria di tutti i membri e consiste
nella fede nell'annuncio apostolico, nella testimonianza del
vangelo apostolico, nell”edificazione della comunità, nella
comunione con i cristiani e le chiese di tutto il mondo. La
seconda forma è la successione apostolica nel ministero in
virtù della quale ogni pastore, nell'esercizio del suo ministe-
ro, deve conformarsi al modello apostolico. Ciò significa che,
come l°apostolo, pastore sta di fronte alla chiesa, per la
quale è portavoce e rappresentante di Cristo, ma, come ogni
membro della chiesa, anche il pastore dipende quotidiana-
mente dal dono della grazia; il pastore deve perciò guidare la
chiesa in comunione non solo con gli altri pastori ma anche
con i ministeri carismatici. 1 1

Nel quadro di questa visione della continuità apostolica
della chiesa Schlink dà una valutazione positiva anche della
successione intesa come catena ininterrotta dell°imposizione
delle mani. s

<<La successione dell'imposizione delle mani da 'parte del vescovo
nell°ordinazione si può [...] considerare comeun segno- della suc-
cessione apostolica dei ministeri e della chiesa. Essa è un segnoper
mezzo del quale viene manifestato che la chiesa è, chiesa di Cristo
soltanto quando essa sa di essere fondata sugli apostoli>›14. '

D°altra parte, potrebbe accadere che il segno sia vuoto e
separato dalla res che significa e' che non è in grado di garan-
tire automaticamente. 1

Alla luce di questi presupposti, è possibile comprendere
Yatteggiamento assunto dalle chiese evangeliche nel con-
fronto. ecumenico sulla questione dell°episcopato. Tra le vie
suggerite per la riconciliazione dei ministeri, una vasta eco
ha avuto la proposta avanzata da Fede e Costz'tuzz'0ne nel do-
cumento di Lima (1982). Nella sezione del doctnnento de-
dicata al ministero si propone il triplice ministero del vesco-
vo, presbitero e diaconocome espressione dell°unità e come
mezzo per raggiungerla; tale struttura ministeriale infatti si

141221', 113. -
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raccomanda per la sua antichità e per la sua ampia diffusio-
ne”. s 1

La risposta delle chiese protestanti a questa proposta è sta-
ta in prevalenza negativa. L'antichità del triplice ministero e
la sua diffusione, per le chiese della Riforma, non costitui-
scono argomenti particolarmente convincenti a favore della
sua assunzione. Questa struttura ministeriale infatti, anche se
venerabile per la sua antichità, rimane pur sempre un “fatto
storico” che non è possibile considerare normativo in modo
assolutoló. . t W

La teologia evangelica si mostra invece più aperta quando
la questione dell°episcopato è posta all°interno dell°ecclesio-
logia e ha lo scopo di definire la eventuale necessità e la na-
tura di un ministero posto a servizio della comunione tra le
chiese locali. Alla questione se sia necessario un ministero
che serva la chiesa a livello più comprensivo di quello locale,
la teologia luterana risponde in modo affermativo:

«La chiesa, che è universale e locale, è presente in ogni comunità di
cristiani riuniti intorno alla parola e al sacramento. Nella comunità
locale alcune persone sono ordinate per servire mediante la parola
e il sacramento e in altri modi. La chiesa universale è manifestata

15 «Benché non vi sia un unico modello neotestamentario di mini-
stero, benché lo Spirito abbia spesso condotto la chiesa ad adattare
i suoi ministeri ai bisogni di un contesto storico particolare, e ben-
ché altre forme di ministero' ordinato siano state benedette coni doni
dello Spirito Santo, ciononostante il ministero tripartito di vescovo,
presbitero e diacono può servire oggi come espressione dell°unità che
cerchiamo, e anche come un mezzo per raggiungerla. Sul piano sto-
rico è vero che il ministero tripartito è diventato il modello general-
mente accettato nella chiesa dei primi secoli, e che esso è tuttora con-
servato da molte chiese. Nelfadempimento della loro missione e del
loro servizio, le chiese hanno bisogno di persone che in diversi modi
esprimano e svolgano i compiti del ministero ordinato nei suoi aspetti
e nelle sue funzioni diaconale, presbiterale ed episcopale» (BEM M,
11. 22; EO I, n. 3140). I

16 Cf M. SEILS, Lutberíscbe Komzergenz. Analyse der lut/øerzscben
Stellungmzbmen zu den Kom›ergenzerklà'rzmgen_ “Tauƒe, Eucbarz'stz°e
amd Amt” der Kommz°ssz°on für Glauben and Kz°rc/oenverfassung des
Ökumemscben Rates der Kira/ven (LWB Report 23/24), Kreuz, Stutt-
gart 1988, 116-123.
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anche nella comunione tra di loro delle diverse comunità locali.
Tale comunione di comunità locali richiede un pastore che serva ad
esse collettivamente attraverso un ministero episcopale››17.

Con l'eccezione della posizione “congregazionalista”, la
questione di un ministero che superi l'ambito delle singole
chiese locali e sia a servizio della loro unità, per le chiese
della Riforma, non è indifferente dal punto di vista teologico.
Le strutture ministeriali che assolvono tale compito non pos-
sono essere ridotte tra semplice dato di fatto storico o a una
necessità pratica di carattere organizzativo, ma corrispon-
dono alla natura dell°unità del corpo ecclesiale di Cristo ed
esprimono il carattere ecumenico della comunità locale. Ma
luterani e riformati rivendicano anche che la presenza di un
ministero dell°epz'sk0pe' a livello regionale non è mai venuta
meno nelle loro chiese, comunque siano stati denominati co-
loro che lo esercitavano. 1 _

D°altra parte, questo servizio alla comunione tra le comu-
nità locali non è altro che una potenzialità contenuta nel fon-
damentale ministero della parola e dei sacramenti. I ministe-
ri sovralocali non hanno dunque un fondamento autonomo,
ma sono radicati nel ministero della parola e del sacramento
e a questi mezzi di grazia devono servire.

Questa prospettiva ecclesiologica non si limita tuttavia ad
affermare Pequivalenza tra le funzioni esercitate dall°episco-
pato storico e quelle proprie dei ministeri e organismi pre-
senti nelle chiese evangeliche. Essa permette - o almeno non
impedisce - anche una valutazione positiva della successione
episcopale come forma preferibile nella trasmissione del mi-
nistero ordinato e come segno della continuità apostolica del-
la chiesa. Dal punto di vista luterano, il presupposto necessa-
rio, sempre ribadito, è che il modo in cui avviene il recupero
della successione episcopale non implichi alcun giudizio di
invalidità ola supposizione di un difetto nel ministero attual-
mente presente nelle chiese luterane. Una volta assicurato

7

17 Lat/øeran Understanding of the Episcopal Ofiíce. Statement by
the Corzsultation on Epískopé (Geneva, November 29 - December 2,
1982), Department of Studies, Lutheran World Federation, Genève
1983, 7, n. 4.
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questo, «le chiese luterane possono essere aperte alla succes-
sione storica dei vescovi e possono vedere in essa un segno e
un servizio della continuità e unità della chiesa›>18.

Questa possibilità non è stata oggetto di una considera-
zione soltanto teorica, ma ha trovato realizzazione nelle re-
lazioni tra anglicani e luterani che hanno raggiunto accordi
nei quali si stabilisce il riconoscimento reciproco dei ministe-
ri. Questo è accaduto con la Dic/oiarazione di Porvoo (1992)
sottoscritta tra le chiese anglicalne britanniche e irlandese e
le chiese luterane dei paesi scandinavi e baltici”. In essa,
sulla base della convinzione che la continuità apostolica della
chiesa può realizzarsi con mezzi diversi, la parte anglicana
riconosce la validità del ministero trasmesso nelle chiese lu-
terane al di fuori della successione episcopale. Da parte loro,
le chiese luterane affermano che l”assunzione del segno della
successione apostolica nel ministero episcopale è auspicabile
in vista dell°unità.

«Alla luce di tutto questo noi riteniamo che sia giunto il tempo in
cui tutte le nostre chiese possono affermare insieme il valore e l'uti-
lità del segno della successione episcopale storica. Questo significa
che quelle chiese nelle quali il segno in alcuni momenti non è stato
usato sono libere di riconoscere il valore del segno e dovrebbero
accettarlo senza negare la propria continuità apostolica. Questo
significa anche che le chiese nelle quali il segno ò stato utilizzato
sono libere di riconoscere la realtà dell'ufficio episcopale e dovreb-
bero affermare la continuità apostolica di quelle chiese nelle quali
il segno della successione episcopale in alcuni momenti non è stato
usato››2°.

L°accoglienza della successione episcopale si attua attra-
verso l'invito rivolto ai vescovi dell'altra chiesa a partecipare
all'in1posizione delle mani ne1l°ordinazione di nuovi vescovi,
come segno dell°unità e della continuità della chiesa.

13 Lutberan Understanding oƒtbe Epzscopal Ofifce, 9, n. 11.
19 Conversations between T/ae British and Iris/9 Anglican C/aura/aes

and t/se Nordic and Baitic Lntiaeran Cfmrc/aes. T/Je Porvoo Common
Statement (Text agreed at the fourtl^1 plenary meeting, held at Järven-
pää, Finland, 9-13 October 1992), The Council for Christian Unity of
the General Synod of the Church of England, London 1993.

2°Iz›i, 29; n. 57.
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Nelle relazioni tra luterani e riformati la teologia evange-
lica ha elaborato una concezione della comunione ecclesiale
differente rispetto a quella del dialogo anglicano-luterano.
La Concordia di Lenenberg (1973), stipulata tra le chiese
luterane e riformate in Europa, espone l'accordo esistente
tra le chiese nate dalla Riforma circala comprensione del
vangelo e, su questa base, le chiese firmatarie dichiarano
di essere in comunione di ambone e altare, senza chiedere
altra condizione al di là del consenso dottrinale di fondo.
Non è agevole interpretare il silenzio della Concordia dz
Leuenberg circa i ministeri e le strutture ecclesiali: potreb-
be riflettere semplicemente il fatto che tra le chiese nate
dalla Riforma il ministero ecclesiale non è stato oggetto di
controversia, oppure potrebbe prospettare una concezione
della comunione ecclesiale che ritiene irrilevante la questio-
ne delle strutture e tollera una diversità senza alcun limite
nei ministeri. '

Le scarne indicazioni della Concordia di Leuenberg sono
state sviluppate nell”ambito del lavoro teologico compiuto
dalle chiese aderenti, e il risultato è stato formulato nel do-
ctuònento La c/aiesa di Gesù Cristo (1994). Il testo, noto anche
come documento di Vienna, intende presentare una conce-
zione ecclesiologica condivisa dalle chiese della Riforma. An-
che in questo documento ci si richiama ai criteri per l'unità
ecclesiale indicati in CA 7 per determinare ciò che è neces-
sario per la chiesa.

«E necessario il pieno consenso riguardo al fatto che Cristo ha isti-
tuito il ministero a servizio dell'annuncio della parola e dell”am-
ministrazione dei sacramenti e che questo ministero appartiene
all'essere chiesa. Ma la forma particolare e le strutture di questo
ministero e della chiesa appartengono all”ambito della legittima
pluralità locale e storica. Questa pluralità non mette in questione
la comunione ecclesiale. Essa però necessita della costante verifica
teologica sulla base dell'origine e della missione della chiesa perché
rimanga una diversità legittima››21.

21 Die Kirche Iesu C/aristi. Der reƒormatorisc/ae Beitragznm öfeume-
nisc/Jen Dialog iiber die kirc/:liebe Einbeit, O. Lembeck, Frankfurt am
Nlain 1995, 57.
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Anzi, deve valere il principio 'della diversità che ricono-
sce il valore delle esperienze storiche fatte dalle chiese con
iministeri che hanno operato al loro interno. «La diversa
configurazione dei ministeri e dei servizi nelle nostre chie-
se possiamo accoglierla come ricchezza e dono di Dio. In
questo senso, tanto il ministero episcopale (storico) come il
ministero articolato in un ordinamento sinodale-presbiterale
può essere apprezzato come servizio all”unità.ll criterio per
l”esercizio e la configurazione dei ministeri e dei servizi è il
mandato fondamentale della chiesa›>22.

Questa prospettiva induce a spiegare la nota dell”aposto-
licità della chiesa esclusivamente in riferimento all”integrità
della fede. Riguardo al significato del ministero, ci si limita
ad affermare che esso non garantisce la continuità apostoli-
ca, mentre non si accenna alla possibilità che -- nella linea di
Schlink - possa essere un segno dell°apostolicità di tutta la
chiesa.

«Secondo la comprensione della Riforma, la successione apostolica
consiste nel costante ritorno alla testimonianza apostolica. Essa im-
pegna la chiesa alla testimonianza autentica e missionaria del van-
gelo di Gesù Cristo in fedeltà all”annuncio apostolico (cf 1Cor 15 ,
1-3) al quale deve la propria esistenza. Dove lo Spirito di Dio rende
questo annuncio apostolico verità per gli uomini (cf Gv 16, 13),
l°apostolicità della chiesa si realizza come successio fidelium attra-
verso le generazioni. La saccessio fidelinm non esclude la snccessio
ordinis (successione nel ministero ordinato), ma è sua condizione.
L'apostolicità della chiesa, secondo la comprensione della Riforma,
non è garantita mediante la continuità storica della successione nel
ministero episcopale. La rivelazione di Dio in Gesù Cristo su cui la
chiesa e fondata non è un depositttm affidato al ministero ecclesiale
o addirittura a sua disposizione››23.

* La relazione proposta il 22 febbraio 2010 presso lo Studio Teolo-
gico San Zeno di Verona riprende alcuni temi sviluppati con maggiore
ampiezza in A. MAFFEIS, Variazioni nella concezione del ministero nelle
Claiese della Rzforma e nella teologia protestante, in Il ministero ordina-
to. Nodi teologici e prassi ecclesiali, a cura di M. Qualizza, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2004, 151-204. 1

22 Ivi, 34.
23 Ivi, 27.
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Solxnvnnuo lfarticolo intende riclaiamare alcuni dati di carattere storico-
teologico relativi alla concezione del ministero ecclesiale nelle
principali correnti della Riforma protestante del XVI secolo.
Particolare attenzione ê riservata alle categorie utilizzate per
definire il ministero dei pastori, alla concezione dell"ordina-
zione e al signzficato della struttura episcopale per la claiesa.
L'eredittì storica della Riforma è inoltre messa a confronto con
alcuni temi al centro del dibattito ecumenico contemporaneo.



The ordained ministry

The article wants to recall some historical and theo-
logical dates about the ecclesial ministry in the main
trend of the Protestant Reformation of the XVI cen-
tury. Special attention is given to the categories used
to define the pastoral ministry; to the conception of
ordination  and  to  the  meaning  of  the  episcopal
structure for the Church. The historical heritage of
the Reformation is also compared with some of the
themes at the heart of the contemporary ecumenical
debate.
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