Collaborazione fra vescovi o fra Chiese?

Tenuto conto che il Concilio, pur aprendo alla centralità della
Chiesa particolare, si presta a interpretazioni universaliste,
l’autrice, dopo aver tentato di cogliere nella costitutiva relazionalità di ciascuna chiesa particolare la dinamica vitale che
le unisce tutte in un’unica vita, riﬂette sulle relazioni fra le
Chiese. Per fare questo approfondisce il legame fra il vescovo e la sua Chiesa, quindi prende in visione le possibilità concrete per le relazioni fra le Chiese: raggruppamenti di Chiese,
conferenze episcopali, concili particolari, sinodi, scambio di
beni, Curia vaticana. Conclude ponendo la questione dentro
il ripensamento sinodale di tutta la Chiesa.
Bearing in mind that the Council, while opening up to the centrality of the particular Church, lends itself to universalist interpretations, the author, after attempting to grasp in the constitutive relationality of each particular church the vital dynamic
that unites them all in a single life, deals with relations between Churches. To do this, she delves into the bond between the
bishop and his Church, then looks at the concrete possibilities for relations between Churches: groupings of churches,
bishops’ conferences, particular councils, synods, exchange of
goods, the Vatican Curia. He concludes by placing the issue
within the synodal rethinking of the whole Church.

U

na domanda come quella posta nel titolo di questo articolo ha senso solo in una Chiesa come la nostra, che si
trova a dover ancora recuperare adeguatamente lo spessore della Chiesa
particolare. Infatti dalla communio ecclesiarum dei primi secoli la Chiesa
è passata a pensarsi come l’universitas ﬁdelium guidata dal Papa. Questa
coscienza si è raﬀorzata per tappe1. Prima lo scisma d’Oriente, in seguito
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