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Abstract
Here we intend to list those relations within the clergy – in particular among bishops
or the bishop and his presbyteral college – in the early Middle Ages, which can be
described nowadays with the modern category of synodality. While the Roman Empire had declined, the stable “spine” of European society was the Catholic Church
herself, which through her hierarchy was up and doing in order to accomplish that
mission which was received from our Lord Jesus Christ: to serve the salvation, proclaim the Gospel and administer the sacraments under the leadership of successors
of the apostles. This mission was realized by the bishop in close cooperation with the
unified presbyterial college and other clerics at the episcopal see. Therefore, the presbyteral college had been changed for the parish system. Nevertheless, the unity
among bishops and the unity between the bishop and his clergy have remained, represented by the different levels of councils and by the cathedral chapters.
Istituti di “sinodalità” presbiterale nell’età costantiniana e in quella barbarica della
storia della Chiesa
Il contributo vuole passare in rassegna quelle relazioni di epoca altomedievale all’interno del clero – in particolare tra vescovi, o tra il vescovo e il suo collegio presbiterale – che possono essere oggi descritte con la moderna categoria di sinodalità.
Mentre l’impero era in decadenza, la stabile “colonna vertebrale” della società europea era costituita dalla stessa Chiesa Cattolica, pronta ed attiva nel portare a compimento la missione che aveva ricevuto da Gesù Cristo: mettersi al servizio della
salvezza, proclamare il vangelo e amministrare i sacramenti sotto la guida dei successori degli apostoli. Questa missione fu realizzata dal vescovo in stretta collaborazione con il collegio presbiterale ed altri chierici nella sede episcopale. In seguito, il
collegio presbiterale fu modificato per adattarsi al sistema della parrocchia. Tuttavia,
non vennero meno né l’unità tra vescovi né quella tra il vescovo e il suo clero, rappresentate da concili di diversi livelli e dai capitoli cattedrali.
Parole chiave: sinodalità; collegio presbiterale; concili del IV-X secolo; formazione del
sistema parrocchiale; origine del capitolo cattedrale
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