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1. Prima di tutto definiamo le parole: 
'leader' e 'appassionato'. Un leader  
è una persona scelta da Dio, tramite 
i membri del gruppo di preghiera, 

per esercitare un ministero di servizio: la lavanda 
dei piedi. La sua responsabilità è di condurre i 
fratelli e le sorelle a Gesù Cristo. È come un pastore 
che cammina alla testa del gregge per mostrare la 
strada. La sua chiamata non è ad essere 'sopra' gli 
altri, piuttosto a camminare con loro. Una passione 
è un sentimento molto forte, capace di dominare 
completamente una persona, in particolare, è 
trasporto amoroso verso l'ogetto del proprio desi-
derio (dal Dizionario Garzanti). Un leader appas-
sionato è dunque colui che ha fatto un'esperienza 
di Gesù come Signore e Salvatore che lo ha trasfor-
mato, in modo tale che questa esperienza muove 
tutto il suo essere per la realizzazione di uno scopo 
preciso. La passione è una forza interiore che inca-
nala tutte le sue parole, pensieri ed azioni e le dirige 
verso il Signore e la sua gloria.

Questa passione è il frutto di un'esperienza spirituale 
profonda e chiamata a svilupparsi nel tempo attra-
verso una relazione sincera e fedele con il Signore. 
Per non logorarsi e morire, questa passione deve 
trovare la sua sorgente nella preghiera e attraverso 
un rapporto vivo, personale autentico e solido con 
Cristo, come insegna l'apostolo Paolo (Fil. 3, 12-16).

Proprio come ogni bambino per crescere e maturare 
deve passare attra-
verso crisi dolorose, 
così ogni figlio di Dio 
deve sopportare delle 
prove nella sua vita 
spirituale. Il leader 
deve accettare questa 
crescita, con tutta la 
ricchezza che dona, e 
avere un grande desi-

derio di riconciliazione e di comunione.

2. Alcune cause della perdita della passione. 

Consideriamo l'importanza del combattimento spiri-
tuale che il leader e tutte le persone desiderose di 
donarsi al Signore e servirlo con cuore appassionato 
e amoroso si trovano ad affrontare. 

a. La stanchezza dovuta all'attivismo e a non delegare 
le proprie responsabilità.

b. Lo scoraggiamento che giunge quando, appoggian-

dosi alle proprie forze, il leader non vede i frutti che 
si aspettava. 

c. Il controllo, vale a dire mettersi davanti al Signore, 
ma non riuscire a dare allo Spirito Santo spazio per 
agire. 

d. L'accidia, vale a dire la pigrizia spirituale che porta 
a trascurare il ricevere la grazia dalle sorgenti di vita. 
Consacrare meno tempo alla preghiera, abbando-
nare facilmente la meditazione della Parola di Dio e 
la frequentazione dei Sacramenti e così via.

e. L’esperienza del deserto spirituale: luogo che può 
favorire la crescita spirituale ma che è anche luogo 
di combattimento. È un tempo di purificazione, di 
ricerca di ciò che è essenziale nella vita interiore. 
Specialmente in questi momenti, il leader ha bisogno 
di sostegno.

Questi atteggiamenti diventano ostacoli alla crescita 
nella vita spirituale.

3. Infermità e tentazioni che indeboliscono il 
nostro servizio come leader. 
Divenendo coscienti di queste infermità, che minac-
ciano e indeboliscono il nostro servizio al Signore, 
saremo aiutati a ideare i mezzi per trovare nuove 
forze. Papa Francesco presenta alcuni rimedi:

a. La malattia del sentirsi 'immortale', 'immune' o 
'indispensabile'. L’antidoto a questa epidemia è la 
grazia di sentirci peccatori e di dire con tutto il cuore: 
«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare» (Lc 17,10).

b. L’eccessiva operosità. Ossia quella di coloro che si 
immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, 
“la parte migliore”: il sedersi ai piedi di Gesù (Lc 
10,38-42). Per questo Gesù ha chiamato i suoi disce-
poli a “riposarsi un po’” (Mc 6,31), perché trascurare 
il necessario riposo porta allo stress e all’agitazione. 
Il tempo del riposo, per chi ha portato a termine la 
propria missione, è necessario, doveroso e va vissuto 
seriamente: nel trascorrere un po’ di tempo con i 
famigliari e nel rispettare le ferie come momenti di 
ricarica spirituale e fisica; occorre imparare ciò che 
insegna il Qoèlet: che “c’è un tempo per ogni cosa” 
(cfr 3,1).

c. L’eccessiva pianificazione ed il funzionalismo. 
Preparare tutto bene è necessario, ma senza mai 
cadere nella tentazione di voler limitare e pilotare 
la libertà dello Spirito Santo, che rimane sempre più 
grande, più generosa di ogni umana pianificazione 
(Gv 3,8).

d. Il cattivo coordinamento. Quando le membra 
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perdo-no la comunione tra di loro e il corpo smarrisce la sua armo-
niosa funzionalità e la sua temperanza, diventando un’orchestra 
che produce chiasso, perché le sue membra non collaborano e non 
vivono lo spirito di comunione e di squadra. Quando il piede dice al 
braccio: “non ho bisogno di te”, o la mano alla testa: “comando io” 
(1 Cor 12, 21) , causando così disagio e scandalo.

e. C’è anche la malattia dell''Alzheimer spirituale': ossia la dimen-
ticanza della propria storia di salvezza, della storia personale 
con il Signore, del «primo amore» (Ap 2,4). Si tratta di un declino 
progressivo delle facoltà spirituali che in un più o meno lungo inter-
vallo di tempo causa gravi handicap alla persona facendola diven-
tare incapace di svolgere alcuna attività in autonomia, vivendo 
uno stato di assoluta dipendenza dalle sue vedute spesso imma-
ginarie. Lo vediamo in coloro che hanno perso la memoria del loro 
incontro con il Signore; in coloro che non hanno il senso 'deute-
ronomico' della vita; in coloro che dipendono completamente dal 
loro presente, dalle loro passioni, capricci e manie; in coloro che 
costruiscono intorno a sé muri e abitudini diventando, sempre di 
più, schiavi degli idoli che hanno scolpito con le loro stesse mani. 

f. Rivalità o vanagloria. «Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello 
degli altri» (Fil 2,3-4).

g. Le chiacchiere, le mormorazioni ed i pettegolezzi. E’ una malattia 
grave, che inizia semplicemente, magari solo per fare due chiac-
chiere, e si impadronisce della persona facendola diventare 'semi-
natrice di zizzania'. San Paolo ci ammonisce: «Fate tutto senza 
mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri» (Fil 
2,14-15).

h. L’indifferenza verso gli altri. Quando ognuno pensa solo a sé stesso 
e perde la sincerità e il calore dei rapporti umani. Quando il più 
esperto non mette la sua conoscenza al servizio dei colleghi meno 
esperti. Quando si viene a conoscenza di qualcosa e la si tiene per 
sé invece di condividerla positivamente con gli altri. Quando, per 
gelosia o per scaltrezza, si prova gioia nel vedere l’altro cadere 
invece di rialzarlo e incoraggiarlo. 

i. La faccia funerea, ossia delle persone burbere e arcigne, le quali 
ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malin-
conia, di severità e trattare gli altri – soprattutto quelli ritenuti 
inferiori – con rigidità, durezza e arroganza. In realtà, la severità 
teatrale e il pessimismo sterile sono spesso sintomi di paura e di 
insicurezza di sé. L’apostolo deve sforzarsi di essere una persona 
cortese, serena, entusiasta e allegra che trasmette gioia ovunque 
si trova. Un cuore pieno di Dio è un cuore felice che irradia 
e contagia con la gioia tutti coloro che sono intorno a sé: lo si 
vede subito! Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno 

di humor, e persino autoironico, che ci rende persone amabili, 
anche nelle situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona dose 
di sano umorismo!

j. La malattia dei circoli chiusi, dove l’appartenenza al gruppetto 
diventa più forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a Cristo 
stesso. 

4. Le armi per essere vittoriosi in questo combattimento.

a. La forza dello Spirito Santo. Il leader lascerà agire lo Spirito Santo 
perché eserciti su di lui una doppia azione: verso l'interno e verso 
l'esterno. Verso l’interno perché lo Spirito lo stimola ad entrare 
nell’interiorità, ad incontrare e contemplare Dio nell’amore e nella 
fede. Verso l'esterno, perché lo Spirito è l'anima di ogni aposto-
lato missionario, egli dona al leader la sollecitudine per gli altri e il 
bisogno di partecipare alla evangelizzazione del mondo. 

b. La frequentazione assidua e regolare della parola di Dio. Credere 
alla Parola è aderire al pensiero di Cristo, imitarlo, vivere con lui, 
in lui e per lui. La Parola lo trasforma lo fa entrare nella vita nuova 
nello Spirito. 

c. La preghiera: permette al  leader di approfondire la propria rela-
zione filiale con Dio. 

d. Il discernimento e la direzione spirituale. Il gesuita Jean-François 
Catalan, dice che “la direzione spirituale è mostrare il cammino, 
offrire sostegno sulla via, a volte gettare luce là dove regna l’oscu-
rità, indicare a volte la direzione e niente di più”.

e. La Comunità. Frequentando il proprio gruppo di preghiera, 
il leader non sarà isolato, ma vi troverà forza e sostegno. (Jean-
François CATALAN, s.j., Professore emerito di psicologia. Facoltà 
dei Gesuiti di Parigi. Dottore in Filosofia Expérience spirituelle et 
psychologique, Paris, DDB, 1994, p. 168.)

f. La preghiera con  l' imposizione delle mani. Il leader troverà in essa 
un luogo di grazia e di guarigione.

g. I sacramenti. Il leader è chiamato a ricevere regolarmente le 
grazie che sono donate attraverso i sacramenti.

Ho accennato ad alcuni modi per contrastare quello che io chiamo 
il 'letargo spirituale'. Questi fanno parte della nostra crescita umana 
e spirituale. Siamo dunque vigilanti. L’apostolo Paolo, facendo espe-
rienza della sua piccolezza ci ha rivelato un meraviglioso segreto: 
«Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, 
perché dimori in me la potenza di Cristo». (2Cor 12:9)

Il leader ha bisogno di ricordarsi e di ritornare a quella fondamen-
tale esperienza della sua vita, a quel momento preciso in cui Gesù 
ha posto su di lui il suo sguardo d'amore. Compito del leader è di 
mantenere viva nel suo cuore la grazia che ha cambiato la sua vita, 
infiammando il suo cuore. 
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Celebrando l'unità e la diversità
Oreste Pesare

Non ho timore nel dire che il Rinnovamento è una nuova 
via che sfida la Chiesa e le chiese ad essere unite nello 
Spirito e anche a cercare una unità visibile in tutto il 
Corpo di Cristo.

Lo Spirito Santo è l'anima ed il creatore della Chiesa e dell'unità; 
solo con la sua grazia saremo capaci di raggiungere l'obiettivo 
che Gesù ha espresso nella sua ultima preghiera al Padre prima di 
donare la sua vita per la salvezza di tutta l'umanità.

A questo riguardo Papa Francesco parla chiaro e forte al Rinnova-
mento Carismatico. Ecco cosa ha detto ad oltre 1000 sacerdoti e 
vescovi carismatici durante il Terzo Ritiro Mondiale dei Sacerdoti 
a Roma, il 12 giugno 2015: “C’è un problema che è uno scandalo… 
è uno scandalo. È il problema della divisione tra i Cristiani. L’ecu-
menismo non è appena una cosa in più da fare, è un commando di 
Gesù, un comando che Lui ha dato un momento prima di essere 
mandato a morte: “Padre … prego perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché 
il mondo creda che tu mi hai mandato”. L’Ecumenismo non è sola-
mente un compito, è cercare l’unità del Corpo di Cristo, spezzato 
dai nostri peccati di divisione […] E’ il nostro compito ora che c’è 
una coscienza ecumenica… Che Gesù, attraverso il suo Spirito, ci 
doni la grazia di scoprire questa via… Egli ci invita a cercare l’unità 
del Corpo di Cristo, cercandola prima di tutto dentro i nostri cuori. 
Questa è l’opera dello Spirito Santo”.

Ed anche ai partecipanti alla 16° Conferenza Internazionale della 
Fraternità Cattolica a Roma, il 31 Ottobre 2014: “Non dimenti-
cate che il Rinnovamento Carismatico è per sua stessa natura 
ecumenico. Su questo tema il Beato Paolo VI, nella sua magnifica 
e attualissima Esortazione Apostolica sull’evangelizzazione, dice:  
«...la forza dell’evangelizzazione risulterà molto diminuita se coloro 
che annunziano il vangelo sono divisi tra di loro da tante specie di 
rotture. Non starebbe forse qui uno dei grandi malesseri dell’evan-
gelizzazione oggi?»” (Evangelii nuntiandi, 77). 

Da questo punto di vista, vedo la necessità di rivalutare l'espe-
rienza del Battesimo nello Spirito Santo in modo da, finalmente, 
– ‘riconoscere a Dio la sua potenza’ (cf. Sal 68,35), riscoprendo:

- una reazione personale con Gesù che ci permetta di fare l’espe-
rienza dell’autentica salvezza, attraverso ‘la fiducia’ in Lui;

- una crescita nella santità “finché arriviamo tutti all'unità della 
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, 
fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13);

- un coinvolgimento impegnato a diffondere il Regno di Dio prima di 
tutto attraverso la costruzione del Corpo di Cristo e ricomponendo 
vecchie fratture e divisioni tra i credenti in Cristo... ‘per il trionfo 
della civiltà dell’amore’.

Ora, continuando con l’insegnamento di Papa Francesco, questo 
trionfo della civiltà dell'amore, che anche gli amati papi Paolo VI, 
San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno tante volte sognato, 
deve essere costruito sulla base dell'unità nella diversità e non 
con il facile obiettivo dell’uniformità. Leggiamo alcuni passaggi 
del discorso alla Fraternità Cattolica già citato: “L’uniformità non 
è cattolica, non è cristiana. Invece, unità nella diversità. L’unità 
cattolica è diversa ma è una. E’ curioso! Lo stesso che fa la diver-
sità è lo stesso che poi fa l’unità: lo Spirito Santo. Fa le due cose: 

unità nella diversità. L’unità non è uniformità, non è fare obbliga-
toriamente tutto insieme, né pensare allo stesso modo, neppure 
perdere l’identità. Unità nella diversità è precisamente il contrario, 
è riconoscere e accettare con gioia i diversi doni che lo Spirito 
Santo dà ad ognuno e metterli al servizio di tutti nella Chiesa”. 

Così, noi possiamo costruire il Corpo di Cristo solo avendo come 
obiettivo l'unità nella diversità, senza desiderare che gli altri diven-
tino come noi, perdendo la loro identità. Dobbiamo rinnovare il 
nostro modo di concepire il Corpo di Cristo e fare un passo indietro 
su molti pregiudizi riguardo a ciò che credono i nostri fratelli ed al 
loro modo di vivere la fede in Cristo. A questo riguardo dobbiamo 
risanare molte vecchie fratture e divisioni tra i credenti in Cristo 
delle diverse chiese, tra membri della stessa chiesa e certamente 
tra i membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico stesso. Unità 
nella diversità…

E possiamo raggiungere questo obiettivo solo attraverso il gran 
mezzo del perdono offerto agli altri, compresi i nostri nemici, ad 
imitazione del nostro Signore Gesù Cristo. Il perdono è lo strumento 
che il Signore ci ha donato per costruire il regno di Dio, secondo il 
suo cuore. Infatti, sebbene nessuno di noi possa annullare il male 
fatto, creando e vivendo divisioni a tutti livelli, ognuno di noi può – 
ed è fortemente chiamato a farlo - rimediare al male compiuto con 
atti concreti di perdono: con i nostri vicini, nelle nostre famiglie, 
nei nostri gruppi di preghiera e comunità, nella nostra chiesa, ed 
infine con i fratelli cristiani delle diverse chiese. Questo accadrà 
quando accogliamo e accettiamo le differenze degli altri senza più 
sognare un mondo attorno a noi come immaginiamo che debba 
essere… E questo perdono diventa misericordia… vero amore… 
che, dimenticando il passato, permette a chi è ‘differente’ di essere 
libero, proprio come noi vogliamo e dobbiamo rimanere liberi, 
per essere fedeli alla nostra propria identità e fede. Pensiamo, 
con cuore misericordioso, più a ciò che ci unisce che a ciò che ci 
divide... “Camminiamo con quello che abbiamo in comune, che è 
abbastanza […]. Andiamo avanti, con la forza dello Spirito Santo” 
(Papa Francesco ai partecipanti alla 38° Convocazione del RnS – 3 
Luglio 2015).

Credetemi! Ogni riconciliazione fatta con questo spirito diventerà 
una medicina efficace per guarire le molte ferite del Corpo di Cristo 
e il Corpo di Cristo diventerà sempre di più “il più bello tra i figli 
dell'uomo” (Sal 45,2). Prendiamo sul serio questo impegno nella 
nostra vita personale, per la nostra propria santità, per la costru-
zione del Corpo di Cristo e per la crescita dell’evangelizzazione 
cristiana dei non credenti del XXI secolo. Questa sarà la migliore 
preparazione al Giubileo d’Oro che celebreremo con Papa Fran-
cesco a Pentecoste del 2017.

E ancora, il perdono e l’amore misericordioso verso chi è diverso 
da noi ci aiuterà – come credenti e discepoli di Cristo – anche a 
rapportarci e dialogare con i Musulmani in questi tempi difficili 
della nostra storia. Non più violenza in risposta alla violenza, bensì 
la potenza del perdono, piantando un seme di pace nei cuori di chi 
del mondo conosce solo le vie della guerra…

Cerchiamo di essere un altro ‘piccolo Gesù’, pronti a perdere total-
mente la vita, per diffondere il seme della misericordia… e la civiltà 
dell'amore sarà una realtà, la preghiera di Gesù si adempirà ed una 
nuova Pentecoste scenderà sulla terra.  
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?
DOMANDE ALLA COMMISSIONE DOTTRINALE ICCRS
La Commissione Dottrinale ICCRS, oggi guidata dalla Dott.ssa Mary Healy, contatta per consulenze
teologi ed esperti di tutto il mondo.
Se avete una domanda sul RCC, vi preghiamo di inviarla a newsletter@iccrs.org

La dottrina o legge divina, d'altra parte, è l'insegnamento della 
Chiesa in materia di fede di morale. Tutti questi insegnamenti 
sono stati trasmessi alla Chiesa da Gesù e dagli apostoli prima 
della morte dell'ultimo apostolo. Questa dottrina può svilupparsi 
nel tempo, man mano che la Chiesa la comprende meglio, ma 
non può essere cambiata nel senso di essere ribaltata. Nessuno, 
nemmeno il Papa, ha l'autorità di cambiare la dottrina.

L’insegnamento del Papa non può contraddire la Scrittura, la 
Tradizione o precedenti insegnamenti papali vincolanti. I papi 
hanno l’autorità solo di preservare ed interpretare ciò che hanno 
ricevuto. Possono trarre delle implicazioni degli insegnamenti 
precedenti o chiarirli dove fossero ambigui. Possono vincolare 
formalmente ciò che era prima insegnato in modo informale, ma 
non possono capovolgere insegnamenti del passato, né formulare 
nuove dottrine dal nulla.

Un esempio di questi due tipi di leggi, sono quelle relative alla 
dottrina del sacerdozio. A Papa Francesco è stato chiesto molte 
volte se la Chiesa considererebbe l'ordinazione al sacerdozio di 
donne, la sua risposta è stata “la Chiesa ha parlato e dice no... 
E' chiusa, quella porta”. Mentre sottolineava l'importante ruolo 
delle donne nella Chiesa, Francesco faceva riferimento al docu-
mento del 1994 Ordinatio Sacerdotalis, in cui Papa Giovanni Paolo 
II dice che la Chiesa non ha l'autorità di ordinare delle donne, e 
che questa deve essere ritenuta da tutti come una convinzione 
di fede definitiva. La Congregazione della Dottrina della Fede ha 
pubblicato un chiarimento affermando che, se pure la Ordinatio 
Sacerdotalis non è di per sé un documento infallibile, essa esprime 
la chiara e costante tradizione della Chiesa, il che rende infalli-
bile il divieto all’ordinazione di donne al sacerdozio. È bene anche 
notare che la non ammissione delle donne all’ordinazione sacer-
dotale non vuol dire che le donne abbiano una dignità inferiore a 
quella dell'uomo. Mette in evidenza una diversità di missione che 
non compromette in nessun modo la pari dignità personale.

In contrasto alla dottrina dell'ordinazione esclusivamente di 
uomini, troviamo la pratica del celibato sacerdotale. Oggi nel 
Rito Romano sono normalmente ammessi all'ordinazione solo gli 
uomini che si impegnano al celibato a vita, mentre i Riti Orien-
tali in comunione con il vescovo di Roma non richiedono il celi-
bato a tutti gli uomini che chiedono l’ammissione all’ordinazione 
sacerdotale. Se il celibato sacerdotale appartenesse al deposito 
di fede, allora dovrebbe essere richiesto da tutti i riti. Il celibato 
infatti non è una dottrina della Chiesa, ma una disciplina della 
Chiesa. Fa parte delle leggi ecclesiastiche e dunque ipotetica-
mente potrebbe essere cambiato. 

Molte persone che non seguono la chiesa cattolica commentano 
oggi quanto sia meraviglioso il Papa, poi pongono domande come: 
“Papa Francesco può eliminare il divieto di ordinazione sacerdo-
tale delle donne?” La percezione è spesso: “Nuovo Papa – nuove 
regole”: è corretta?

Papa Francesco è apparso sulle copertine di Rolling Stone e della 
rivista evangelica Christianity Today. Alcuni disegnatori satirici lo 
hanno rappresentato in costume da supereroe. Piace globalmente 
e partendo da questo sentimento molte persone manifestano la 
speranza che questo papato possa introdurre cambiamenti di un 
certo tipo. Ma cosa esattamente può cambiare un Papa? Questa 
questione tocca l’autorità dell’ufficio papale e su questo si avverte 
spesso confusione, sia tra i Cattolici sia tra chi non è Cattolico. 

Quando Cristo ha detto “Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la 
mia Chiesa” ha affidato il compito di governare la Chiesa a Pietro, 
e questa autorità prosegue nel successore di Pietro, il vescovo 
della Chiesa di Roma, che è Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa 
Universale sulla terra. Grazie a questo compito il Papa ha potestà 
ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, 
potestà che può sempre esercitare liberamente. La sua autorità 
è suprema perché nessuno sulla terra può prevalere su di essa. 
È piena perché non la condivide con nessun altro. È immediata 
perché non serve che altri parlino a suo nome. È universale perché 
a differenza di un vescovo diocesano, egli non ha confini territo-
riali che ne limitino l’autorità, né altri vincoli che la rendano appli-
cabile solo a determinate categorie di individui. È ordinaria perché 
non è stata delegata al Papa da nessun altro.
Dunque in effetti il Papa ha a disposizione la suprema autorità 
esecutiva, legislativa e giudiziaria della Chiesa. Questo significa 
che può fare tutto ciò che vuole? No. Egli serve un'autorità più 
alta: Cristo stesso. Il Papa non è il capo della Chiesa, il capo della 
Chiesa è Cristo.
Questa definizione teologica richiede di fare una distinzione tra 
due diversi tipi di leggi: le leggi ecclesiastiche che vengono defi-
nite sulla base dell'autorità umana e la dottrina o legge divina che è 
stabilita da Dio stesso. Le regole e le leggi ecclesiastiche possono 
essere cambiate, la legge divina non può essere cambiata.
Le leggi ecclesiastiche possono essere cambiate ogni volta che la 
Chiesa veda la necessità di farlo. Tuttavia è importante ricordare 
che l'autorità di eseguire questi cambiamenti non è donata da 
una persona umana. È concessa da Dio. Gesù dice a Pietro ed 
agli apostoli: “tutto quello che legherete sulla terra sarà legato 
in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in 
cielo” (Mt 18,18; 16,19).

Il Papa può mutare le leggi o gli 
insegnamenti della Chiesa?


