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Il ruolo e la specificità della CPI nel contesto della Chiesa in Italia  
 

Intervento alla Commissione Presbiterale Italiana 
Roma, 12 giugno 2013 

don Bassiano Uggé  
 

Non mi pare riduttivo affermare che lo svolgimento del titolo è sostanzialmente contenuto nei primi 
due articoli del regolamento della Commissione Presbiterale Italiana (CPI), che così recitano:  
«Art. 1 - La Commissione presbiterale italiana (CPI) è un organismo ecclesiale costituito dalla 
Conferenza episcopale italiana, che esprime a livello nazionale la comunione e la collaborazione dei 
presbiteri con l’episcopato italiano e con la sua azione pastorale. 
Art. 2 - La Commissione presbiterale italiana collabora con la Conferenza episcopale italiana: a) 
nella ricerca, nella individuazione e nell’approfondimento di problemi pastorali di carattere 
nazionale e, in particolare, di quelli relativi al clero; b) nello studio, nella formulazione, nella 
proposta e nella eventuale attuazione di iniziative e servizi riguardanti le Chiese che sono in Italia». 
 
È utile premettere un pur rapido excursus sull’origine della CPI.  
L’esordio della CPI può essere collocato nel 1970, a partire dall’Assemblea Generale dei Vescovi 
italiani del 6-11 aprile di quell’anno, alla quale erano stati invitati alcuni rappresentanti dei Consigli 
presbiterali. Quell’Assemblea era stata dedicata al tema del sacerdozio ministeriale, sul quale 
avrebbe riflettuto il Sinodo dei Vescovi del 1971. Nella prolusione, il Card. Poma, Presidente della 
CEI, diceva: «Questa Assemblea (…) vede, con i vescovi, i rappresentanti di Consigli presbiterali. 
Conosciamo le difficoltà manifestatesi in questa prima fase; però i Consigli presbiterali sono una 
realtà e una speranza. Anche nell’ambito regionale, in preparazione all’Assemblea, si è svolta 
una collaborazione più o meno intensa. E ora se ne avrà un riflesso anche nei nostri lavori, che 
potranno segnare una nuova tappa nella collaborazione tra le varie componenti del popolo di Dio. 
È forse troppo bello pensare che ciò avvenga in modo frequente? Qualcuno obietterà che si tratta 
sempre di nuove istituzioni. Ma non credo sia solo un fatto storico, istituzionale e giuridico, il 
convenire per lo studio e la preghiera a preparare insieme quanto riguarda il Regno di Dio nella 
nostra terra. Tutto questo potrà attuarsi anche per la collaborazione abituale e completa di 
Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici. È la testimonianza comunitaria, che il mondo attende, in questo 
periodo della storia. Si tratta di  un “segno”: è vero. Ma sarebbe un segno della presenza operante 
di Cristo in mezzo a noi». 
Nell’intervento all’Assemblea Generale della CEI del 9-14 novembre 1970, S.E. Mons. Gaddi, 
Presidente della Commissione per il Clero, dava seguito all’auspicio del Card. Poma con le seguenti 
parole: «Nella prolusione tenuta in apertura di questa nostra Assemblea Generale il Presidente della 
C.E.I., riferendosi all’Assemblea del mese di aprile di quest’anno, nella quale erano stati chiamati 
alcuni sacerdoti a dare ai Vescovi riuniti la propria collaborazione, si espresse come segue: “Al 
termine della nostra Assemblea (di aprile) si auspicò che la collaborazione con sacerdoti (e laici) 
potesse continuare, anche sul piano nazionale, qualora l’Assemblea si proponesse di trattare temi 
riguardanti tutta la comunità. È auspicabile che tale collaborazione prosegua anche sul piano 
regionale, possibilmente in modo continuativo. Non sembra cosa impossibile che ogni Consiglio 
presbiterale possa scegliere almeno alcuni sacerdoti come delegati delle rispettive diocesi. Tale 
gruppo di sacerdoti potrebbe compiere un lavoro a livello regionale, con la guida del Vescovo 
appositamente incaricato per il Clero”. Sembra ormai maturo il tempo di fare diventare realtà 
l’auspicio del Presidente, dando carattere permanente alla Commissione di sacerdoti che collaborò 
nei lavori della passata Assemblea. Questa Commissione nazionale dovrà essere costituita dai 36 
sacerdoti nominati, due per regione, dai confratelli delle Commissioni regionali; e queste, a loro 
volta, saranno formate dai confratelli, due per diocesi, designati dai rispettivi Consigli presbiterali. 
Quindi ogni Consiglio presbiterale dovrà eleggere due sacerdoti diocesani, che potrebbero anche 
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non appartenere al Consiglio stesso; questi, insieme con i due sacerdoti eletti nelle diocesi di ogni 
regione, f ormeranno la Commissione regionale; e ogni Commissione regionale nominerà fra i suoi 
membri due che faranno parte della Commissione sacerdotale nazionale. La costituzione di questi 
due organismi dovrebbe essere fatta con sollecitudine perché le Commissioni sacerdotali 
regionali e quella nazionale dovranno collaborare nella preparazione dell’argomento che sarà 
oggetto di studio nella prossima Assemblea: “La Chiesa locale”. Con la costituzione di queste 
Commissioni verremo anche incontro al diffuso e vivo desiderio che hanno i nostri sacerdoti di 
riunirsi in un’associazione che studi i loro problemi e si faccia eco delle loro istanze». 
 
Può essere poi utile almeno richiamare come nella preparazione e celebrazione dell’Assemblea del 
Sinodo dei Vescovi del 1971, dedicata – come già detto – al tema del sacerdozio ministeriale, vi 
fosse stata eco del nostro tema. Nei Lineamenta, ad es., ci si chiedeva: «L’esperienza fatta che cosa 
insegna dei consigli presbiterali e del loro collegamento con gli altri consigli della diocesi o della 
nazione?». E nelle risposta ai Lineamenta leggiamo: «Viene sottolineata da una parte la natura 
esclusivamente diocesana dei consigli presbiterali e dall’altra la mancanza di una seria obiezione 
teologica alla costituzione di consigli presbiterali nazionali. È riconosciuta l’opportunità di contatti 
tra i consigli presbiterali sul piano nazionale. Si invoca da qualche conferenza episcopale o uno 
statuto-tipo o almeno norme più precise specie circa la competenza». Nel documento finale Ultimis 
temporibus si evidenziava la necessità di «trovare nuove forme di comunione gerarchica tra i 
vescovi e i presbiteri (cfr. PO 7), attraverso cui raggiungere una più ampia possibilità di mutuo 
contatto tra le Chiese locale; occorre cercare i modi di collaborazione dei presbiteri con i vescovi 
negli organi e nelle iniziative sopradiocesane». 
 
Fatto questo essenziale richiamo, chiediamoci come intendere correttamente la natura e l’attività di 
un organismo nazionale di presbiteri. 
Naturalmente la CPI, come ogni altro organismo presbiterale (a livello anzitutto diocesano), in 
nessun caso può costituire una sorta di “sindacato” dei presbiteri. Nemmeno essa può costituire una 
forma di esercizio del pur legittimo diritto di associazione dei chierici1. 
La CPI non può rappresentare una sorta di Consiglio Presbiterale nazionale, per il semplice fatto 
che la Conferenza Episcopale non costituisce una Chiesa nazionale, né una Curia nazionale con un 
presbiterio nazionale. Del resto nemmeno a livello di Chiesa universale di può parlare di un ordine 
del presbiterato nel senso di un “collegio”, come invece quello episcopale2. 
D’altra parte, però, i sacerdoti non possono certo essere “rinchiusi” nel presbiterio diocesano come 
se fosse un’isola. Così infatti recita il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, citando il 
Concilio Vaticano II: «Il sacerdote appartiene “in modo immediato” alla Chiesa universale (…). “Il 
dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione, li prepara ad una vastissima e 
universale missione di salvezza”. Per l’Ordine e il ministero ricevuto, infatti, tutti i sacerdoti sono 
associati al Corpo Episcopale e, in comunione gerarchica con esso, secondo la loro vocazione e 
grazia, servono al bene di tutta la Chiesa. L’appartenenza, quindi, ad una Chiesa particolare 
mediante l’incardinazione non deve rinchiudere il sacerdote in una mentalità ristretta e 
particolaristica, ma aprirlo al servizio anche di altre Chiese, perché ogni Chiesa è la realizzazione 
particolare dell'unica Chiesa di Gesù Cristo, tanto che la Chiesa universale vive e compie la sua 
missione nelle e dalle Chiese particolari in comunione effettiva con essa. Tutti i sacerdoti, quindi, 

                                                 
1 «Il presbiterio e il Consiglio Presbiterale non sono espressioni del diritto di associazione dei chierici, e tanto meno 
possono essere intesi secondo visioni di stampo sindacalistico che comportano rivendicazioni e interessi di parte, alieni 
dalla comunione ecclesiale» (Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia [TE], n. 17). 
2 «L’appartenenza ad un concreto presbiterio avviene sempre nell’ambito di una Chiesa particolare, di un Ordinariato o 
di una Prelatura personale. A differenza, infatti, del Collegio Episcopale, sembra che non ci siano le basi teologiche per 
affermare l’esistenza di un presbiterio universale» (TE, n. 25). 
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debbono avere cuore e mentalità missionaria, essendo aperti ai bisogni della Chiesa e del mondo» 
(n. 14). 
Un altro elemento importante da considerare è la specificità della partecipazione dei presbiteri alla 
missione dei Vescovi. Così, ad es., recita il Codice di diritto canonico (che attinge abbondantemente 
ai documenti del Vaticano II) nel can. 369 a proposito della diocesi: «La diocesi è la porzione del 
popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del 
presbiterio» (il corsivo è mio). E riguardo al Consiglio Presbiterale, il can. 495 § 1 dice: «In ogni 
diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il 
presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo 
nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il 
bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata» (il corsivo è mio). Non sto nemmeno 
ad accennare, in questa sede, alla teologia del sacramento dell’Ordine e al rapporto tra episcopato e 
presbiterato: solo evoco il tema, per richiamare come non si dia esercizio del ministero episcopale 
senza la collaborazione dei presbiteri, che non è eventuale ma necessaria.       
 
Posto quanto sopra, possiamo affermare che ciò che la CPI è o non è, può essere o non può essere, 
dipende da ciò che la Conferenza Episcopale è o non è, può essere o non può essere. È ben noto che 
il motu proprio Apostolos suos di Giovanni Paolo II rappresenta un punto fermo sulla natura 
teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi. Dando per conosciuto, in questa sede, quel 
documento, mi limito a richiamare ciò che leggiamo nel preambolo dello Statuto della CEI 
approvato dopo il citato motu proprio: «Il ministero pastorale dei Vescovi, esercitato in forma 
personale nella propria Chiesa particolare e in forma collegiale a servizio della Chiesa universale, 
viene esercitato anche in forma congiunta in alcuni atti intesi “a realizzare quella sollecitudine di 
ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre 
Chiese particolari [...] e che si traduce altresì nell’unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi 
della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese”. Emergono in 
questo contesto le Conferenze Episcopali: assemblee di Vescovi di una nazione, costituite come 
organismi permanenti, nelle quali i Vescovi, che hanno in comune la consacrazione e la comunione 
gerarchica, attraverso l’esercizio congiunto di funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio 

affrontano con “spirito collegiale (affectus collegialis)” le diverse questioni ecclesiali di comune 
interesse per trovare ad esse le opportune soluzioni. (…) In questo orizzonte teologico-pastorale, la 
Conferenza Episcopale Italiana si propone di “far pienamente rivivere la tradizione collegiale 
vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità”, testimoniando, secondo una consuetudine 
immutata, la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano insieme, per aree geografiche e 
contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali. Nuove situazioni 
storiche, poi, interpellano le Chiese che sono in Italia, fanno emergere problemi pastorali a 
dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni, che reclamano capacità di 
progettazione e orientamento concordi sul piano nazionale. La Conferenza Episcopale Italiana, 
pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione delle Chiese particolari che sono in Italia; 
costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese; 
promuove l’azione concorde dell’Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di 
Pietro, Vescovo di Roma e Primate d’Italia»3. In definitiva, come recita l’art. 3 dello Statuto della 

                                                 
3 Così il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores [AS]: «La Conferenza Episcopale, il 
cui ruolo in questi anni è diventato di grande importanza, contribuisce, in forma molteplice e feconda, all’attuazione e 
allo sviluppo dell’affetto collegiale tra i membri del medesimo Episcopato. In essa i Vescovi esercitano congiuntamente 
alcune funzioni pastorali per i fedeli del loro territorio. Tale azione risponde alla necessità, particolarmente avvertita 
oggi, di provvedere al bene comune delle Chiese particolari mediante un lavoro concorde e ben collegato dei suoi 
Pastori. Compito della Conferenza episcopale è di aiutare i Vescovi nel loro ministero, a vantaggio dell’intero Popolo 
di Dio. La Conferenza svolge un’importante funzione in diversi campi ministeriali (…). A ciò va sommata la vasta area 
del mutuo sostegno nell’esercizio del ministero episcopale, tramite l’informazione reciproca, lo scambio di idee, la 
concordanza dei punti di vista, ecc.» (n. 28; i corsivi sono miei). 
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CEI, la Conferenza Episcopale serve allo «scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il 
suo servizio in Italia (…). Stimola (…) l’azione concorde e la collaborazione fra le Chiese 
particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione».   
 
Mi pare che le precisazioni sin qui fatte ci conducano alla risposta su quale sia il ruolo di un 
organismo nazionale di presbiteri, escludendo, da un lato, tutto ciò che possa configurare una 
impropria (inesistente, non esistendo un tertium tra Chiesa universale e Chiese particolari) 
strutturazione nazionale della Chiesa, dell’episcopato, del presbiterio, e valorizzando, dall’altro, 
l’apporto specifico all’azione dei Vescovi nella Conferenza Episcopale che viene dall’essere 
presbiteri (quindi qualificati collaboratori dei Vescovi) e dall’agire a livello nazionale, cioè a quel 
livello che è proprio della Conferenza Episcopale.  
Come recita il già citato art. 1  del regolamento della CPI, infatti, questo organismo «esprime a 
livello nazionale la comunione e la collaborazione dei presbiteri con l’episcopato italiano e con la 
sua azione pastorale». Questa collaborazione si esprime in particolare su due fronti: su quello dei 
«problemi pastorali di carattere nazionale», in generale, «e, in particolare, di quelli relativi al clero» 
(art. 2). 
 
Quali sono i problemi pastorali carattere nazionale? Naturalmente non è possibile farne un elenco 
esaustivo. Possiamo però dire che essi discendono dai temi «che attualmente suggeriscono 
un’azione congiunta dei Vescovi» e che il motu proprio Apostolos suos così indica: «la promozione 
e la tutela della fede e dei costumi, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e la formazione 
delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto dei sussidi per la catechesi, la promozione e la tutela 
delle università cattoliche e di altre istituzioni educative, l’impegno ecumenico, i rapporti con le 
autorità civili, la difesa della vita umana, della pace, dei diritti umani, anche perché vengano tutelati 
dalla legislazione civile, la promozione della giustizia sociale, l’uso dei mezzi di comunicazione 
sociale, ecc.» (n. 15). Rimando anche, senza citarli per esteso, agli artt. 3 e 5 dello Statuto della 
CEI, che ne indicano le varie competenze. 
Anche solo da questa rassegna si evince facilmente come la CPI possa trovare un vasto campo 
«nello studio, nella formulazione, nella proposta e nella eventuale attuazione di iniziative e servizi 
riguardanti le Chiese che sono in Italia» (regolamento CPI, art. 2, lettera b).  
 
Vi sono poi, in particolare, i problemi relativi al clero. Se, infatti, da una parte – come già detto – la 
CPI (come nelle singole diocesi i Consigli presbiterali) non può e non deve in alcun modo 
rappresentare – pur essendo formata su base elettiva – una sorta di “sindacato” nazionale del clero, 
dall’altra è innegabile la competenza anzitutto dei presbiteri – diocesani e religiosi4 – a occuparsi 
delle questioni che riguardano loro stessi. Ciò prima ancora che per una ragione di convenienza 
pratica, per il fatto, di natura teologica, che «il ministero ordinato, in forza della sua stessa natura, 
può essere adempiuto solo in quanto il presbitero è unito con Cristo mediante l’inserimento 
sacramentale nell’ordine presbiterale e quindi in quanto è nella comunione gerarchica con il proprio 
Vescovo. Il ministero ordinato ha una radicale “forma comunitaria” e può essere assolto solo come 
“un’opera collettiva” (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, n. 17). La 
CPI può quindi rappresentare un luogo particolarmente significativo e costituire una proficua 
occasione di attenzione alla situazione del clero in Italia, alle esigenze, ai problemi, alle prospettive 
ecc.    

                                                 
4 Non è superfluo, infatti, sottolineare che quando parliamo  di clero intendiamo anche i presbiteri del clero regolare, 
che pure fanno parte dei presbitèri diocesani, come ricordato dal Direttorio TE («sebbene siano sottoposti ai loro 
legittimi Ordinari, appartengono a pieno o a diverso titolo al presbiterio di tale Diocesi […]. I sacerdoti religiosi, in 
particolare, in unità di forze, condividono la sollecitudine pastorale offrendo il contributo di specifici carismi e 
“stimolando con la loro presenza la Chiesa particolare a vivere più intensamente la sua apertura universale”», n. 26) e i 
cui rappresentanti fanno coerentemente parte della CPI (cfr. art. 5, lettera b, del regolamento). 
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Avviandomi a concludere, richiamo – solo per cenni – come il regolamento della CPI, 
coerentemente con la natura e i compiti di questo particolare organismo ecclesiale, stabilisca in 
concreto il collegamento (non mi pare improprio dire la “comunione gerarchica”) con la CEI, ad es. 
prescrivendo che il Presidente della CPI sia un Vescovo designato dalla Presidenza della CEI (cfr. 
art. 8, lettera a)5, alla quale Presidenza la CPI deve sempre riferirsi per la propria attività, in 
particolare per l’eventuale pubblicazione di documenti (cfr. art. 13); che alcuni rappresentanti della 
CPI possano essere inviati alle Assemblee Generali dei Vescovi italiani e ad altre riunioni (cfr. art. 
15); che la CPI collabori specialmente con la Commissione Episcopale per il clero e la vita 
consacrata (cfr. art. 12); che debba cercare un rapporto di osmosi con le Commissioni Presbiterali 
Regionali (cfr. art. 4).  
 
Ecco dunque come possiamo intendere l’essere “presbiterale” e “nazionale” della CPI.  
Può essere utile, infine, dire una parola sull’essere “Commissione”. Non mi pare fuori luogo 
prendere a prestito ciò che il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum 
Successores raccomanda in riferimento alle Commissioni Episcopali, applicandolo, mutatis 
mutandis, ai vari organi che dipendono dalle Conferenze Episcopali, e dunque anche alla CPI: «I 
membri delle diverse commissioni debbono essere consapevoli che il loro compito non è quello di 
guidare o coordinare il lavoro della Chiesa nella nazione in un particolare settore pastorale, ma un 
altro, molto più umile ma ugualmente efficace: aiutare l’Assemblea Plenaria – cioè, la Conferenza 
stessa – a raggiungere i suoi obiettivi e procurare ai Pastori sussidi adeguati per il loro ministero 
nella Chiesa particolare. Questo criterio basilare deve indurre i responsabili delle commissioni ad 
evitare forme di azione ispirate piuttosto ad un senso di indipendenza o di autonomia, come 
potrebbe essere la pubblicazione per proprio conto di orientamenti in un determinato settore 
pastorale o una forma di rapportarsi agli organi e alle commissioni diocesane senza passare 
dall’obbligato tramite del rispettivo Vescovo diocesano» (n. 32). In questo senso, una esatta (cioè 
non impropria né per eccesso né per difetto) interpretazione dal punto di vista ecclesiologico della 
“consultività” degli organismi, quale la CPI, può aiutare a evitare opposte derive (quali quella di 
una pretesa di riscontrare immediatamente nell’azione e nelle decisioni dei Vescovi il proprio 
apporto o quella di una sorta di rinuncia a dare il proprio specifico contributo), favorendo invece 
una fattiva e serena convergenza nel discernere la volontà di Dio per il bene di tutti.    

                                                 
5 Che di fatto viene convenientemente scelto di norma nella persona del Segretario Generale pro-tempore della CEI.  


