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Abstract
La sinodalità è un concetto nuovo e assai equivoco nel linguaggio teologico e canonico. Non costituisce un mero principio sociologico o politico. Non è neanche identico con la collegialità episcopale. Il presente articolo esamina un aspetto teologico
come precedente di questa nuova categoria. Il carattere comunitario o collegiale dell’ufficio dei presbiteri, che si osserva sin dall’inizio specialmente nelle comunità giudeo-cristiane scaturisce, nella coscienza della Chiesa antica, dallo Spirito comune,
che viene regalato nell’ordinazione presbiterale. Come precedente, viene tenuto presente il collegio degli anziani delle comunità sinagogali. Il presbiterio cristiano agisce come comunità accanto al vescovo, nella celebrazione dell’Eucaristia, nell’ordinazione dei presbiteri, nell’amministrazione della giustizia e dei beni della Chiesa,
nonché nella spiegazione delle Sacre Scritture. Viene paragonato anticamente anche
con il collegio degli Apostoli.
The Presbyter’s Spirit. Disciplinary and Doctrinal Antecedents of the Idea of
“Synodality”
Sinodality is a new and not obvious phrase in theology and canon law. Not simply a
sociological or political principle. It is not identical with the college of the bishops.
This article examines a theological point of view, which might be a precedent of this
new category. The community or collegial character of the presbyters’ office – which
can be observed from the very beginning in the Jewish-Christian communities – according to the perception of the ancient Church comes from the idea of the presbyters receiving the gifts of the same Spirit when being ordained. We also have to
take into consideration of the body of elders, working in the synagogues. The Christian presbyterium acts as a community along with the bishop in the celebration of
the Eucharist, the ordination of the presbyters, exercising jurisdiction, handling the
goods of the Church, and also explaining the Holy Scriptures. This body was very
early paralleled with the college of the Apostles.
Keywords: sinodality; college of presbyters; ordaining the priests; the Holy Spirit given to a community; the spirit of the Temple of Jerusalem; “transferring” the Holy
Spirit to the Christians.
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