
IL PAPA TRA NOI 12° ins
       leggiamo Lc 24, 13-35 2011

  Benedetto sia il Signore Gesù per il dono della sua Pasqua.     Egli è il vivente, il Risorto, Egli è sempre con noi.

  Leggendo Emmaus (Lc 24, 13-35) vediamo il cammino ditanti di noi, di tanti cristiani di sempre, che hanno il messaggio
della fede, sanno tutto di Gesù, anche l’annuncio della sua risurrezione. Però non hanno incontrato personalmente il
Risorto. Egli si fa loro compagno di viaggio, dialoga con loro, chiedendo il motivo della loro tristezza. Li rimprovera e li
istruisce sulla parola di Dio. Fa come se dovesse andare più avanti ed essi lo invocano! “Resta con noi Signore, si fa sera”
“Ed EGLI ENTRO’ PER RIMANERE CON LORO”. Essi sperimentano la presenza di Gesù - quella che continua tra noi
nella Eucaristia ogni domenica e tutti i giorni.

NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE NEL PETTO MENTRE CONVERSAVA CON NOI LUNGO IL
CAMMINO, QUANDO CI SPIEGAVA LE SCRITTURE?

E subito tornano indietro e diventano testimoni di questo
INCONTRO CON GESU’ VIVENTE.

  Ancora Gesù cammina con i suoi nella Chiesa, nei pastori,
nel Pastore supremo della Chiesa: il PAPA. Quando saremo
alla messa con lui avverrà di certo in  noi la stessa sorpresa
dei due di Emmaus: sentiremo che il Risorto ci parlerà per
mezzo del successore di S. Pietro e scalderà il cuore, lo
colmerà di speranza, ci confermerà nella fede e ci unirà
ancor più come Chiesa.
ORA vi invito a leggere quanto ci insegna la Chiesa sul Papa
attraverso il nuovo catechismo dei giovani che verrà conse-
gnato a Madrid nella Giornata Mondiale del Giovani (GMG)
in  Agosto:

  PAPA?: (dal greco pappas = padre) è il successore del-
l’apostolo Pietro, il Vescovo di Roma. Poiché già Pietro era
il primo degli apostoli, in quanto suo successore anche il
Papa presiede il collegio episcopale; come vicario di Cristo
egli è il sommo pastore, sacerdote e maestro della Chiesa.

  Qual’è il compito del Papa?: come successore di san
Pietro e capo del collegio episcopale il Papa è garante del-
l’unità della Chiesa. Egli ha il più alto potere pastorale e la
più alta autorità nelle decisioni di carattere dogmatico e
disciplinare. - Gesù conferì a Pietro una singolare posizio-
ne di primato fra gli Apostoli. Questo ne fece la più alta
autorità dottrinale all’interno della Chiesa primitiva. Roma
- la Chiesa locale che Pietro guidò ed il luogo del suo mar-
tirio - divenne, dopo la sua morte, il punto di riferimento
della giovane Chiesa. Con Roma doveva trovarsi in accordo
ogni comunità, e Roma era il criterio della fede retta, com-
pleta e autentica. Fino ad oggi ogni Vescovo di Roma, come
Pietro, è il più alto pastore della Chiesa, il cui capo in senso
proprio  è Cristo. Solo in questa funzione il Papa è il “rap-
presentante di Cristo sulla terra”; come somma autorità in
fatto di pastorale e di dogmatica egli veglia sulla trasmis-
sione autentica della fede. In caso di necessità può revo-
care determinati incarichi o, in caso di gravi mancanze in
questioni di fede o di comportamento, sollevare dalla loro
carica ministri consacrati. L’unità nelle questioni che ri-
guardano la fede ed il comportamento, che viene garantita
dal magistero al cui vertice siede il Papa, determina una
buona parte della capacità di duratura presenza nel mondo
e di diffusione della Chiesa cattolica.

  Possono i vescovi agire ed insegnare contro il Papa, e
può il Papa agire ed insegnare contro i vescovi?
I vescovi non hanno autorità contro il Papa, ma possono
solo agire ed insegnare in comunione con lui; il Papa invece
può in casi ben precisi prendere una decisione anche senza
l’accordo dei vescovi. - Certamente il Papa nelle sue deci-
sioni è vincolato alla fede della Chiesa.

Esiste qualcosa che si potrebbe chiamare il senso comune
della fede della Chiesa: unaconvinzione fondamentale in
materia di fede operata dallo Spirito Santo e che, larga-
mente diffusa in seno alla Chiesa (cioè “ciò che è stato
creduto sempre, in tutti i luoghi e da tutti”, secondo Vin-
cenzo di Lerino), ne è in certo qual modo il senso comune.

  Il Papa è veramente infallibile?:  Sì. Ma il Papa parla in
maniera infallibile solo quando, in una solenne cerimonia
ecclesiastica (ex cathedra), proclama un dogma, ovvero
quando prende una decisione normativa in materia di fede
e di morale. Possono avere un carattere infallibile anche le
decisioni dogmatiche del collegio episcopale in comunione
con il Papa, come ad es. le decisioni di un concilio ecumenico.
L’infallibilità del Papa non ha nulla a che vedere con la sua
integrità morale o con la sua intelligenza. Infallibile in senso
proprio è la Chiesa, dal momento che Gesù le ha promesso lo
Spirito Santo perché la conservi e la guidi sempre più a
fondo nella verità. Quando una verità di fede ovvia viene
negata o fraintesa, la Chiesa deve avere una voce definiti-
va che affermi in maniera normativa che cosa è vero e che
cosa è falso; questa è la voce del Papa; come successore di
Pietro e primo fra i Vescovi egli ha il potere di formulare in
accordo alla Tradizione la verità di fede della Chiesa mes-
sa in discussione, in modo tale che essa venga proposta “da
credere in maniera sicura” ai fedeli di tutti i tempi. Per
questo si dice: “il Papa proclama un dogma”. Tale dogma
non può contenere niente di “nuovo”; la proclamazione di un
dogma è un fatto molto raro, e l’ultima risale al 1950 (l’As-
sunta).

  Roma: la comunità di Roma venne fin dall’inizio conside-
rata come “la più alta e la più antica” Chiesa, che “venne
fondata ed edificata a Roma dai gloriosi apostoli Pietro e
Paolo ... per via del suo particolare primato ogni Chiesa deve
essere in accordo con questa Chiesa ... perché in essa è
stata sempre conservata la tradizione degli Apostoli” (Ireneo
di Lione). Il dato di fatto che entrambi gli apostoli hanno
subìto il martirio a Roma conferì alla comunità romana un
peso particolare.

  Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di
essa. A te darò le chiavi del Regno dei cieli: tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò
che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.

NB. il pass per la messa dell’8 maggio a S. Giuliano alle ore
10 si ritira tutti i giorni in Ufficio Parrocchiale e domenica
dopo la messa. (Domenica 8 maggio vi sarà la messa nella
nostra chiesa solo alla sera ore 19 e il sabato 7 alle ore
18,30).


