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Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

Il Collegio episcopale e il suo capo, il Papa

880 Cristo istituÄ i Dodici Å sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a 
capo Pietro, scelto di mezzo a loro Ç.400 Å Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per 
istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, Successore 
di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti Ç.401

881 Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. 
A lui ne ha affidato le chiavi;402 l'ha costituito pastore di tutto il gregge.403 Å Ma l'incarico di legare 
e di sciogliere, che É stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, 
unito col suo capo Ç.404 Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei 
fondamenti della Chiesa; É continuato dai Vescovi sotto il primato del Papa.

882 Il Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, Å É il perpetuo e visibile principio e 
fondamento dell'unitÑ sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli Ç.405 Å Infatti il Romano 
Pontefice, in virtÖ del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa 
la potestÑ piena, suprema e universale, che puÜ sempre esercitare liberamente Ç.406

883 Å Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autoritÑ, se non lo si concepisce insieme con il 
Romano Pontefice, [...] quale suo capo Ç. Come tale, questo Collegio Å É pure soggetto di suprema e 
piena potestÑ su tutta la Chiesa: potestÑ che non puÜ essere esercitata se non con il consenso del 
Romano Pontefice Ç.407

884 Å Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestÑ sulla Chiesa universale nel 
Concilio Ecumenico Ç.408 Å Mai si ha Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o 
almeno accettato dal Successore di Pietro Ç.409

885 Å Il Collegio episcopale, in quanto composto da molti, esprime la varietÑ e l'universalitÑ del 
popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l'unitÑ del gregge di Cristo Ç.410

886 Å I Vescovi, singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell'unitÑ nelle loro 
Chiese particolari Ç.411 In quanto tali Å esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del 
popolo di Dio che É stata loro affidata Ç,412 coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. Ma, in quanto 
membri del Collegio episcopale, ognuno di loro É partecipe della sollecitudine per tutte le 
Chiese,413 e la esercita innanzi tutto Åreggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa 
universaleÇ, contribuendo cosÄ Åal bene di tutto il corpo mistico che É pure il corpo delle 
ChieseÇ.414 Tale sollecitudine si estenderÑ particolarmente ai poveri,415 ai perseguitati per la fede, 
come anche ai missionari che operano in tutta la terra.

887 Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtÑ piÖ 
vaste chiamate patriarcati o regioni.416 I Vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in 
Sinodi o in Concilii provinciali. Å CosÄ pure, le Conferenze Episcopali possono, oggi, contribuire in 
modo molteplice e fecondo a che lo spirito collegiale si attui concretamente Ç.417














