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A quarant’anni dal concilio Vaticano II, il tema della vocazione e 

dell’azione dei laici nella vita e nella missione della Chiesa richiede una 
attenta riflessione e una nuova progettualità. In un momento storico nel 
quale «si va plasmando la complessa fisionomia di una nuova civiltà pla-
netaria; mentre la comunità cristiana italiana si prepara a celebrare nel 
2006 a Verona il suo quarto convegno ecclesiale nazionale, che ruoterà in-
torno a tali problemi, c’è bisogno di una nuova primavera del laicato, che 
possa letteralmente rianimare, in forme significative e comunicabili, tutti 
gli ambiti di vita in cui un fedele laico può essere apostolo: nel-
l’evangelizzazione e santificazione, nell’animazione cristiana della socie-
tà, nell’opera caritativa; nell’azione pastorale della Chiesa, così come nella 
famiglia e nella vita pubblica; in forme individuali e associate; delineando 
un nuovo stile di vita, segnato dalla conversione dell’intelligenza e degli 
affetti, in cui l’intera rete delle relazioni con se stesso, con gli altri e con il 
creato sia abitata dal soffio dello Spirito»1.  

In questa prospettiva, si comprende il motivo che ha spinto la Chiesa 
italiana a fissare come obiettivo fondamentale del convegno di Verona 
quello di «chiamare i cattolici italiani a testimoniare, con uno stile credibi-
le di vita, Cristo Risorto come la novità capace di rispondere alle attese e 
alle speranze più profonde degli uomini d’oggi»2. 

 
* In «Rivista di Scienze Religiose» 20, 2006, 2, pp. 283-304. 
1 COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO, Fare di Cristo il cuore del mondo, 16. 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo,1 
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1. La riflessione teologica sul laicato 

Il concilio Vaticano II ha prestato molta attenzione al tema del laicato. 
Oltre ai richiami presenti in diversi documenti e, in particolar modo, nella 
Lumen gentium, esso dedica un intero decreto a illustrare l’apostolato dei 
laici (Apostolicam actuositatem). Il successivo dibattito postconciliare tro-
va nell’esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici (1988) un 
punto di sintesi3. L’esortazione, infatti, richiama la sorprendente attualità e 
portata profetica dell’insegnamento conciliare alla luce del quale è possibi-
le illuminare e dare risposte ai nuovi problemi emersi nel periodo post-
conciliare: i ministeri e i servizi ecclesiali dei laici, la crescita delle asso-
ciazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali, il ruolo della donna nella 
Chiesa e nella società.  

Della ricca riflessione sul laicato proposta in questi documenti magiste-
riali richiamo tre aspetti: la prospettiva ecclesiologica sottesa alla dottrina 
sul laicato, il riferimento all’indole secolare della vocazione laicale, 
l’esercizio dei tria munera. 

Il fondamento ecclesiologico 

La formulazione sintetica dell’ecclesiologia che fa da sfondo alla teo-
logia del laicato ruota attorno alle categorie di mistero, comunione e mis-
sione4. La Chiesa – si legge in Christifideles laici – «è mistero perché 
l’amore e la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono il dono 
assolutamente gratuito offerto a quanti sono rinati dall’acqua e dallo spiri-
to, chiamati a rivivere la comunione stessa di Dio e a manifestarla e comu-
nicarla nella storia (missione)»5.  

La categoria di mistero mette in evidenza che la partecipazione di tutti i 
battezzati alla vita trinitaria è la fonte insuperabile della dignità di ciascu-
no e che la santità di vita è il compito fondamentale a cui tutti i fedeli sono 
chiamati. La nozione di comunione aiuta a comprendere che il rapporto tra 
sacerdozio comune dei fedeli e ministero ordinato non può essere compre-
so secondo lo schema di superiorità/inferiorità, ma nella linea di un reci-
proco servizio ed edificazione. In questa prospettiva la legge generale che 
regola la comunione organica è quella della diversità/complementarietà 

 
3 Cf M. SEMERARO, Con la chiesa nel mondo. Il laico nella storia nella teologia nel 

magistero, Edizioni Viver In, Roma 1991. 
4 Cf M. SEMERARO, Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, EDB, 

Bologna 1996. 
5GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 8.  
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dei carismi e delle responsabilità. L’ecclesiologia di comunione sottolinea 
l’unicità e l’irripetibilità di ogni cristiano. Questa diversità diventa fonte di 
varietà e di ricchezza per l’intera Chiesa, a condizione che ognuno si pon-
ga «al servizio della crescita della comunione ecclesiale»6.  

Proprio questa vita di comunione diventa missione, ossia «un segno per 
il mondo e una forza attrattiva»7. La «comunione è missionaria e la mis-
sione è per la comunione»8. Separare la comunione dalla missione sarebbe 
distruggere la Chiesa. Ogni dono di Dio, infatti, è al tempo stesso un com-
pito e una responsabilità. Per questo «la Chiesa si sente debitrice 
all’umanità intera e a ciascun uomo del dono ricevuto dallo Spirito che ef-
fonde nei cuore dei credenti la carità di Gesù Cristo, prodigiosa forza di 
coesione interna ed insieme di espansione esterna»9. Il collegamento e 
l’interdipendenza tra comunione e missione configurano l’impegno dei fe-
deli laici impedendo di separare l’azione ad intra nella Chiesa dall’attività 
apostolica ad extra.  

Questa prospettiva ecclesiologica mette in evidenza, innanzitutto, il fat-
to che la missione del cristiano nel mondo consiste nell’esercizio della ca-
rità, cioè nel vivere il dono dell’agape come amore accolto (mistero), a-
more condiviso (comunione), amore donato (missione) perché – come af-
ferma H. U. von Balthasar – «solo l’amore è credibile». Sotto questo profi-
lo si comprende la tonalità mariana che deve caratterizzare ogni vocazione 
cristiana. La Chiesa ha una fondamentale identità mariana perché Maria è 
la personificazione della Chiesa, cioè il luogo in cui l’amore divino è ac-
colto senza riserve, è condiviso con tutti senza limitazioni di sorta, è dona-
to a tutti, fino in fondo, senza trattenere nulla per sé.  

In secondo luogo, l’ecclesiologia conciliare sottolinea l’uguaglianza dei 
fedeli nella dignità e nell’agire10 e rende manifesto che «le differenze stes-
se che il Signore ha voluto stabilire fra le membra del suo corpo sono in 
funzione della sua unità e della sua missione»11. Anche i tre stati di vita 
cristiana (clero, laici e consacrati) sono collegati l’uno all’altro e, con mo-
dalità diverse e complementari, nella loro originale e inconfondibile fisio-
nomia, si pongono ciascuno a servizio e in relazione all’altro. In un certo 
senso, si può dire che i ministri ordinati sono testimoni dell’evento fonda-
tivo della Chiesa, i laici del suo pellegrinare nel tempo degli uomini men-

 
 6 Ivi, 28. 
 7 Ivi, 31. 
 8 Ivi, 32. 
 9 Ivi. 
10 Cf CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 32. 
11 Catechismo della Chiesa Cattolica, 873. 
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tre i consacrati esprimono l’attesa del regno che viene. I ministri ordinati, 
infatti, «si configurano a Cristo sacerdote come ministri del capo, allo sco-
po di far crescere ed edificare tutto il suo corpo che è la Chiesa»12, i con-
sacrati sono chiamati a «dare testimonianza manifesta al desiderio della 
dimora celeste, contribuendo così a mantenerlo vivo nell’umanità»13, i lai-
ci sono invitati a «consacrarsi al servizio terreno degli uomini, così da pre-
parare attraverso tale loro ministero quasi la materia per il regno dei cie-
li»14. Essi dovranno superare la «tentazione di riservare un interesse così 
forte ai servizi e ai compiti ecclesiali, da giungere spesso a un pratico di-
simpegno nelle loro specifiche responsabilità nel mondo professionale, so-
ciale, economico, culturale e politico; e la tentazione di legittimare 
l’indebita separazione tra fede e vita, tra l’accoglienza del Vangelo e 
l’azione concreta nelle più diverse realtà temporali e terrene»15. 

L’indole secolare, elemento peculiare della vocazione laicale  

Su questo fondamento ecclesiologico si può comprendere l’afferma-
zione conciliare che «l’indole secolare è propria e peculiare dei laici»16. 
Questa espressione della Lumen Gentium contiene una pluralità di elemen-
ti che è opportuno mettere in evidenza. «Indole secolare vuol dire: presen-
za nel mondo; solidarietà fatta di simpatia e discernimento evangelico, di 
apertura e di giudizio sulla base dei criteri offerti dalla Parola di Dio; mini-
stero amoroso a favore del mondo con le realtà del mondo»17. Si tratta di 
stare nel mondo a motivo di una chiamata divina (ibi a Deo vocantur) e 
non solo per una condizione di vita, entrando nel cuore del mondo, a modo 
di fermento (fermenti instar), allo scopo di orientare ogni realtà temporale 
verso il Regno di Dio (res temporale gerendo et secundum Deum ordinan-
do regnum Dei quaerere), partecipando con uno stile proprio all’unica 
missione salvifica della Chiesa per santificare il mondo dall’interno (ad 
mundi santificationem velut ab intra conferant). C’è una missione della 
Chiesa verso il mondo che è inscritta nella sua stessa natura. Partecipi di 
quest’unica missione, i cristiani laici sono chiamati a dare il proprio speci-
fico contributo che consiste «nell’illuminare e ordinare tutte le cose tem-
porali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte secondo 

 
12 CONCILIO VATICANO II, Presbyterorum ordinis, 12. 
13 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 38. 
14 Ivi. 
15 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 2. 
16 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 31. 
17 M. SEMERARO, Con la chiesa nel mondo, cit., p. 110. 
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Cristo, e crescano e siano lode al Creatore e Redentore» (res temporales 
omnes illuminare et ordinare ut secundum Christum iugiter fiant et cre-
scant et sint in laudem Creatoris et Redemptoris).  

L’indole secolare è, dunque, un dinamismo che parte dall’essere chia-
mati a stare nel mondo, si prolunga nell’entrare dentro le realtà temporali a 
modo di fermento evangelico per ricondurre dall’interno ogni cosa vero il 
Regno di Dio, secondo l’ordine voluto dal Dio creatore di ogni cosa e dal 
Cristo redentore di tutti uomini. Presenza e inserzione nel mondo, svolgi-
mento di un’attività temporale in modo stabile e pieno, santificazione at-
traverso l’uso delle realtà terrestri, sono gli elementi caratterizzanti 
l’indole secolare della vocazione laicale. Il fedele laico, non è solo colui 
che sta “nella Chiesa e nel mondo”, ma è soprattutto colui che sta “con la 
Chiesa nel modo” secondo la sua specifica vocazione, quella di trattare 
stabilmente le cose temporali in vista della loro inserzione e del loro orien-
tamento secondo il piano di Dio. A modo di slogan si potrebbe dire che «il 
primo compito del laico in quanto cristiano sta nella Chiesa stessa, ma il 
primo compito del cristiano in quanto laico sta nel mondo: nella sua seco-
larità apostolica»18.  

L’esercizio dei tria munera  

L’indole secolare della vocazione laicale si esprime attraverso la parte-
cipazione alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo.  

Il compito sacerdotale consiste nell’offerta di sé e di tutta la propria vi-
ta come offerta spirituale gradita a Dio attraverso Gesù Cristo. È significa-
tivo che la Lumen gentium al n. 34 richiami il seguente versetto della Pri-
ma Lettera di Pietro: «Anche voi stessi, come pietre vive, siete edificati 
quale casa spirituale, per formare un sacerdozio santo allo scopo di offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo» (1Pt 2,5). Fondati 
su Cristo, cioè in comunione con lui, i cristiani possono diventare a loro 
volta pietre vive di un “una casa spirituale per un sacerdozio santo”. I cre-
denti sono allo stesso tempo “casa” e “tempio” di Dio. L’accostamento tra 
questi due concetti sottolinea che la dignità sacerdotale dei fedeli consiste 
nel fare della propria vita (= casa) una offerta sacrificale (= tempio). Il ve-
ro culto spirituale gradito a Dio è l’offerta di sé..  

Il compito profetico dei laici viene posto in relazione al senso della fe-
de e alla grazia della parola. Il “senso della fede” consiste nell’orientarsi 
quasi per un “istinto soprannaturale” verso la verità rivelata, nell’acco-

 
18 E. SCHILLEBEECKX, La missione della Chiesa, Roma 1971, p. 237.  
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gliere l’insegnamento che viene dalla Parola di Dio e nell’applicarla nella 
vita. La grazia della Parola nutre e sostiene il “sensus fidei” dei fedeli li 
spinge a diventare efficaci araldi della fede e delle cose sperate nella vita 
quotidiana, familiare e sociale. 

Il compito regale del cristiano si esercita nella vittoria sul peccato af-
finché si dilati il regno della verità, della vita, della giustizia, dell’amore e 
della pace. Tale dignità è in vista dell’ordinazione della realtà creata alla 
lode di Dio. La specificità dei laici si esprime in termini di competenza 
nelle discipline profane sicché la loro attività, intrinsecamente legata alla 
grazia di Cristo, contribuisca al progresso per tutti gli uomini e alla equa 
distribuzione dei beni mediante la cultura, il lavoro e la tecnica. 

L’esercizio dei tria munera deve ispirarsi al modello evangelico del 
granellino di senape (cfr. Mt 13,31) e della città posta sul monte (cfr. Mt 
5,14). Il primo simbolo indica una presenza nascosta, che agisce 
dall’interno. Il seme è piccolo e nascosto, ma sprigiona una potenza che lo 
porta a uscire dalla terra, a fiorire e a fruttificare. Questa immagine impe-
disce di pensare alla vocazione laicale separata dal mondo, ma la interpre-
ta immersa nelle vicende terrene come lievito e fermento della storia. Il se-
condo simbolo richiama la necessità di una visibilità dell’azione del cri-
stiano nel mondo. Egli è sale e luce della terra e, in quanto tale, il suo 
comportamento deve risplendere davanti al mondo e richiamare a tutti la 
presenza di Cristo, “vera luce” che illumina ogni uomo. La vita del cristia-
no diventa così trasparenza del mistero di Cristo nel mondo. 

 

2. Dalla teoria sul laicato alla prassi  

A fronte di questa ricca dottrina conciliare sul laicato, sorge spontanea 
la domanda su quale sia stata la sua attuazione nella prassi ecclesiale. La 
recezione del concilio nella Chiesa italiana non è avvenuta senza difficol-
tà. Esse hanno investito il cammino di tutto il popolo di Dio e hanno avuto 
la loro incidenza anche sul modo con i fedeli laici hanno compreso e rea-
lizzato la loro particolare vocazione.  

Senza la pretesa di delineare un quadro esauriente di questa situazione, 
mi sembra che siano state soprattutto tre le polarizzazioni che si sono crea-
te nel postconcilio e che, in diverso modo, hanno influito sul cammino di 
recezione della dottrina conciliare: la forte tensione tra una tendenza con-
servatrice e una progressista, il confronto tra una visione ispirata alla co-
siddetta “anima di trascendenza” e quella motivata dall’“anima di imma-
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nenza”, la sottolineatura che “diaspora politica” non significa anche “dia-
spora culturale”. 

Il laicato nel postconcilio 

Nei primi anni postconciliari (1965-68), la Chiesa italiana si incammi-
na nella linea pastorale indicata da Paolo VI quella cioè di realizzare un 
maggiore distacco dalla politica riconoscendo il compito primario e im-
mediato nell’impegno per l’evangelizzazione e la ricostruzione della co-
munità ecclesiale attraverso la riorganizzazione della CEI e dell’AC. 

In realtà, il ’68 mette in crisi, almeno in parte, il “disegno montiniano” 
per la spinta che viene da sponde opposte facenti capo a movimenti “pro-
gressisti” e a resistenze “conservatrici”. Gli anni ’68-72, infatti, sono un 
periodo di vitalità confusa e di impotenza propositiva. Se in Italia non si 
manifesta un rifiuto esplicito e organizzato della riforma conciliare, come 
avviene in altre nazioni europee, nondimeno in certi ambienti si alza una 
barriera contro le “novità” conciliari, introdotte soprattutto in ambito litur-
gico.  

D’altra parte, il protagonismo e l’accentuazione della creatività e della 
dimensione esperienziale della fede sembrano minare alla base il “disegno 
montiniano” soprattutto in riferimento all’AC. La diminuzione numerica 
dei soci, iniziata già nel 1964, e manifestatasi in modo vistoso nel 1968 e 
la “crisi della militanza” che colpisce dopo il ’68 le élites laicali conduce 
alla loro frantumazione. A tutto questo si accompagna il rifiuto dell’asso-
ciazionismo in favore di una visione “comunitaria”, la messa in discussio-
ne dell’identità culturale del laicato, il mutamento dell’immagine e del 
ruolo del prete (con la connessa crisi della direzione spirituale), la caduta 
della tensione apostolica (l’idea della “riconquista” è soppiantata dal “dia-
logo”, dalla “identificazione con i poveri”, dall’idea di un “cristianesimo 
anonimo”), l’adesione a esperienze locali e territoriali, la crisi di una spe-
cifica “spiritualità laicale” e lo spostamento nella problematica culturale e 
politica dalla questione della democrazia alla visione marxista. 

Due documenti emanati dalla CEI nel 1968, uno dedicato al laicato e 
l’altro all’impegno politico, sono indicativi del clima che si respira nella 
Chiesa. Il primo documento, accanto a segnali positivi della presenza dei 
laici nella vita culturale sociale e civile, rileva che occorre realizzare una 
«rinnovata coerenza tra fede e vita, in ogni campo e a ogni livello» dal 
momento che si registra una «minore intensità o addirittura la insufficien-
za di vita cristiana in molti battezzati». Per questo i vescovi italiani, sulla 
base di un spiritualità propria dei laici e della loro partecipazione 
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all’azione pastorale della Chiesa, richiamano alcuni ambiti e settori nei 
quali deve esplicitarsi la responsabilità laicale: la famiglia, la cultura, il 
mondo del lavoro, il mondo giovanile. Inoltre sottolineano, la necessità di 
un coordinamento tra le diverse associazioni e iniziative laicali19. 

Il secondo documento è motivato dalla necessità di dissipare perplessi-
tà e incertezze sorte in seguito a discussioni e dibattiti circa gli impegni e i 
doveri dei cristiani nella vita e nell’attività politica. Richiamati i principi 
della diversa natura della Chiesa rispetto alla comunità civile e della legit-
tima e sana laicità dello Stato, i vescovi sottolineano la nobiltà e la gran-
dezza dell’impegno dei laici nella vita pubblica e ribadiscono la necessità 
dell’unità politica dei cattolici. Sulla base dell’insegnamento conciliare, 
essi ritengono che tale scelta mantenga «la sua gravità non solo in ordine 
ad un pericolo, non certo del tutto scomparso, per la libertà religiosa del 
nostro paese, ma altresì per la tutela e promozione dei valori umani e cri-
stiani nelle famiglia, nel costume e nell’ordine sociale, nell’ordine interna-
zionale, nella società civile in genere, di fronte a diverse, ma spesso con-
vergenti, impostazioni laiciste, che tali valori esplicitamente intendono ne-
gare o mortificare in un paese come il nostro ove le forze politiche man-
tengono un’accentuata caratterizzazione ideologica, e un pluralismo così 
accentuato da rendere difficile un’azione compatta e da favorire la disper-
sione di tante forze in sterili affermazioni particolaristiche»20.  

Gli anni 1970-’80, possono essere definiti come il momento nel quale 
la Chiesa prende coscienza del “dramma” del nostro tempo, quello della 
scissione tra vangelo e cultura, e di conseguenza del compito primario 
dell’evangelizzare. La svolta pastorale si realizza con il sinodo sul-
l’evangelizzazione del 1974 e la successiva esortazione apostolica postsi-
nodale di Paolo VI Evangelii Nuntiandi la cui ricaduta, a livello di Chiesa 
italiana, si realizza con il piano pastorale degli anni ‘70 Evangelizzazione e 
sacramenti e la celebrazione del primo Convegno ecclesiale Evangelizza-
zione e promozione umana (1976).  

In questo contesto, le nuove aggregazioni laicali rappresentano un in-
dubbio fattore di vitalità, ma anche una fonte di non pochi problemi pasto-
rali. Il diverso modello di Chiesa a cui si richiamano i gruppi, i movimenti 
e le associazioni di ispirazione cristiana contribuisce ad accrescere tensioni 
già esistenti e crea una profonda spaccatura tra l’ “anima di trascendenza” 
e l’“anima di immanenza”. In realtà, il quadro si presenta molto più com-

 
19 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il laicato nella Chiesa italiana, 6 marzo 1968; 

ECEI, I/1602-1634.  
20 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I cristiani e la vita pubblica, 16 gennaio 1968; 

ECEI, I/1516-1546, qui 1543. 
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plesso e la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un mosaico amorfo, 
allestito con tessere policrome e sconnesse21. La pubblicazione della Nota 
pastorale della Commissione episcopale per l’apostolato dei laici sui Cri-
teri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni (22 maggio 1981) 
illustra i criteri di discernimento ecclesiale e le condizioni per il ricono-
scimento delle associazione, dei gruppi e dei movimenti.  

La situazione della Chiesa e del laicato cattolico negli anni ‘90 risente 
indubbiamente dei cambiamenti epocali verificatisi in Europa nel corso del 
1989, con la caduta del muro di Berlino e il crollo del sistema comunista. I 
contraccolpi di questi eventi si fanno sentire anche nella società italiana e 
si evidenziano con la grave crisi connessa al fenomeno di “tangentopoli” 
che porta alla scomparsa di alcuni partiti nazionali e alle inchieste giudi-
ziarie verso alcuni politici di primo piano. In una situazione di confusione 
e di smarrimento, Giovanni Paolo II indirizza ai vescovi italiani una lettera 
circa la responsabilità dei cattolici di fronte alle sfide dell’attuale momento 
storico. In essa egli invita la Chiesa italiana a rendere testimonianza a tre 
grandi eredità: l’eredità della fede, della cultura e dell’unità ed esorta a una 
“grande preghiera” del popolo italiano per il popolo italiano22. Al Conve-
gno di Palermo (1995), il pontefice afferma chiaramente che la crisi «non 
tocca solo gli aspetti più appariscenti ed immediati della civile convivenza, 

 
21 Illuminante è la descrizione della realtà ecclesiale proposta da una rivista cattolica: 

«Una volta poteva bastare la distinzione tra incarnazionisti ed escatologisti, per alludere al 
diverso atteggiamento dei cristiani nel mondo. Oggi la distinzione è molto più complessa, e 
spesso le varie posizioni si intersecano fino a confondere l’osservatore. Vi sono gli spiri-
tualisti (purché si possa onorare Dio e i suoi ministri presenti nella comunità, il resto per 
loro non conta); i secolaristi che propongono la “diaspora” come unico stile cristiano accet-
tabile (e i secolaristi assomigliano più di quanto si creda agli spiritualisti, visto il disprezzo 
per ogni forma cristiana che non sia di pura fede; anche se, una volta nel vivo della società, 
socialmente si comportano da uomini e basta); i radicali (come i secolaristi, non accettano 
di distinguersi dagli altri uomini, e per questo rifiutano associazioni, organizzazioni, cultu-
ra separante: in compenso spingono l’evangelismo fino all’estremo, abdicano a ogni forma 
di possesso e di potere, vivendo in situazioni contestative, di solito al servizio degli emar-
ginati; e l’eccezionalità stessa del loro vivere diventa segno cristiano di distinzione); gli 
integristi (che continuano a proporre una società cristiana “contro” questa società); i fautori 
della mediazione (o del dialogo, o del confronto) tra cultura cristiana e mondo. Non negano 
di volersi distinguere dal mondo, ma accettano di rimetter in causa di continuo questa loro 
identità diversificante, per permearla della cultura del tempo. Differenze così profonde, 
sono alla radice della impossibilità della “riaggregazione” cattolica, proposta più volte 
sempre caduta. I vari movimenti cristiani (da CL alle ACLI, dall’Azione Cattolica ai Foco-
larini, ecc.) non sono in grado di definirsi unanimemente di fronte al mondo. Il piano Co-
munione e comunità cerca di definirli rispetto alla Chiesa: perché ciò che unisce sia più 
forte di ciò che lo divide. Ma le ambiguità risorgono da capo a questo punto… la Chiesa 
infatti è nel mondo, non riesce a definirsi allo stato puro», Le “correnti” nella Chiesa, No-
ta redazionale, “Il Regno Attualità”, 26, 1981, n. 22, p. 527. 

22 Cf GIOVANNI PAOLO II, Grazie a voi; EV, S3/642-658.  
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ma raggiunge i livelli profondi della cultura e dell’ethos collettivo». In 
questa prospettiva egli sottolinea che la diaspora politica, ossia la fine 
dell’unità politica dei cattolici e il non coinvolgimento con scelte di schie-
ramento politico o di partito, non ha nulla a che fare con la “diaspora cul-
turale dei cattolici”, ossia «con un loro ritenere ogni idea o visione del 
mondo compatibile con la fede, o anche con una loro facile adesione a for-
ze politiche che si oppongono, o non prestino sufficiente attenzione ai 
principi della dottrina sociale della Chiesa sulla persona, sulla famiglia, 
sulla libertà scolastica, sulla solidarietà e sulla promozione della giustizia e 
della pace»23.  

La coscienza che la società è attraversata da correnti culturali che met-
tono in pericolo il fondamento stesso dell’eredità cristiana spinge la Chie-
sa italiana a dare maggiore risalto alla dimensione missionaria e culturale 
dell’azione pastorale. Nuove, infatti, sono le sfide poste alla fede cristiana 
dalla “deriva” etica, dall’oscurarsi e dall’indebolirsi della concezione cri-
stiana dell’uomo, dalla tendenza a vivere etsi Deus non daretur, dalla ri-
duzione della fede al rango di una tra le opinioni e dalla conseguente ap-
partenenza debole e parziale alla Chiesa. In questa situazione viene lancia-
ta la proposta di dar vita a un “progetto culturale” orientato in senso cri-
stiano24 che si prefigge di operare in vista di un rinnovato dialogo tra van-
gelo e cultura, tra fede e vita.  

Gli orientamenti pastorali dell’inizio del nuovo millennio (Comunicare 
il vangelo in un mondo che cambia) si pongono in linea con queste pro-
blematiche e sottolineano l’urgenza di motivare una fede adulta e pensata 
e di risvegliare una testimonianza cristiana che faccia percepire agli uomi-
ni del nostro tempo la gioia che nasce dall’incontro con Cristo risorto, spe-
ranza del mondo. 

Il laicato nell’attuale orizzonte socio-culturale 

Prima di illustrare i tratti che deve assumere la testimonianza in un 
mondo dominato dalla “dittatura del relativismo”, mi sembra opportuno 
delineare alcuni aspetti dell’attuale contesto socio-culturale. Esso sembra 
attraversato da due spinte, contrastanti tra di loro, ma ugualmente presenti 

 
23 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea del Convegno, in III CONVEGNO ECCLE-

SIALE (Palermo 20-24 novembre 1995), Il vangelo della carità per una nuova società in 
Italia, Testi fondamentali del Convengo e Nota pastorale dei vescovi, LEF,Città de Vatica-
no 1996, p. 12 e 17. 

24 Cf C. RUINI, Per un progetto culturale orientato in senso cristiano, Piemme, Casale 
Monferrato (AL) 1996.  



 Laici nel terzo millennio: afasia o testimonianza? / 47

nella società contemporanea: il “ritorno” dell’ideologia e la rilevanza della 
religione nella città secolare.  

 
a) Il ritorno dell’ideologia 

Quanto al primo aspetto, va rilevato che la “fine delle ideologie”, pro-
nosticata già negli anni cinquanta, sembrava essersi compiuta con la cadu-
ta della cortina di ferro nel 1989. In realtà, se si possono considerare tra-
montate quelle correnti di pensiero nate nell’800 e dispiegatesi in modo 
planetario nel ’900, non sembra essere venuta meno la spinta interiore che 
le aveva generate. Date per morte, le ideologie sembrano acquistare nuova 
vitalità all’inizio del nuovo millennio. Rimane, infatti, il tratto comune a 
ogni ideologia: la pretesa di promuovere una “nuova antropologia” libera 
da pregiudizi religiosi e umanistici legati alla visione cristiana. Oggi, il 
centro di interesse riguarda le diverse questioni connesse con la bioetica: 
la controversia sull’inizio e la fine della vita umana, l’uso degli embrioni 
nella ricerca, il dibattito sulle cellule staminali, l’uso della pillola abortiva 
e delle tecniche di fecondazione artificiale, la proposta del testamento bio-
logico. I grandi interrogativi riguardanti la cosiddetta “questione antropo-
logica” stanno mettendo in luce uno scenario inedito nel quale concezione 
cristiana e visione secolarizzata dell’esistenza sono chiamate a confrontar-
si..  

Come per il passato, questa “nuova” spinta ideologica ritiene di essere 
portatrice di una “concretezza” estranea a ogni lettura “dogmatica” della 
realtà e di farsi promotrice di un orizzonte di valori che preparano una ra-
diosa frontiera di libertà per tutti, lasciando alle spalle un’epoca di arretra-
tezza e di pregiudizio religioso. A differenza del passato, però, essa non è 
più catalogabile con le etichette con le quali si era solito identificare le 
precedenti ideologie, ma si presenta con un sistema dottrinale più “legge-
ro” al quale, tuttavia, si possono attribuire dei precisi orientamenti di pen-
siero, anche se i propugnatori di questo nuovo sistema ideologico si guar-
dano bene dall’identificarsi con qualcuno di essi, impegnati come sono a 
mimetizzare il senso e l’obiettivo dell’intera operazione. A me sembra che 
si possa ricondurre questa “trama” di convinzioni a tre matrici culturali 
fondamentali: il nichilismo ludico, il radicalismo libertario, lo scientismo 
puro. 

Il primo (nichilismo ludico) si fonda sull’affermazione di una ragione 
“debole” non più interessata alla ricerca del fondamento dell’esistenza, ma 
disponibile solo alla giustificazione di ogni desiderio dell’individuo al 
quale si riconosce il diritto al soddisfacimento di ogni sua pulsione e di 
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ogni suo bisogno. Il secondo (radicalismo libertario) postula una libertà 
che non si lascia orientare da nessuna “norma oggettiva” o quanto meno 
da “un’idea regolativa esterna” all’individuo e tutto riconduce al movi-
mento e al giudizio della coscienza individuale riconosciuta quale supremo 
tribunale di ogni decisione e di ogni scelta personale. Il terzo (scientismo 
puro) poggia su una fiducia illimitata nella scienza, anzi nella tecnica, 
svincolata da ogni riferimento etico e assoggettata al principio secondo il 
quale “tutto ciò che è tecnicamente possibile è per ciò stesso eticamente 
giustificato”. A fondamento vi è una visione secolare della vita nella quale 
la presenza di Dio è negata o, più semplicemente, è ritenuta superflua o 
addirittura dannosa per la libertà umana. La sua preoccupazione fonda-
mentale è di allargare l’esercizio dei “diritti dell’individuo” anche attra-
verso le nuove possibilità offerte dalle scoperte scientifiche.  

Diritti individuali e primato della tecnica costituiscono il binario sul 
quale si muove questa nuova visione ideologica. Per questo la Traccia di 
riflessione in preparazione al Convengo di Verona invita a «tenere presen-
ti alcuni nodi problematici, tipici del nostro tempo, come la scissione tra 
razionalità strumentale (tecnologico-scientifica, giuridico-amministrativa, 
economico-finanziaria...) e vissuto affettivo ed emotivo; la fiducia quasi 
illimitata nella conoscenza scientifica e tecnologica e lo scetticismo diffu-
so quanto alla capacità dell’uomo di conoscere la verità e il senso 
dell’esistenza; la rivendicazione della libertà individuale insindacabile 
accompagnata a una credenza largamente condivisa nel determinismo 
(biologico, psichico, sociale); la coesistenza di individualismo e di ap-
prezzamento per i valori dell’etica pubblica e del bene comune; la ten-
sione tra nuove condizioni del lavoro, benessere sociale e giustizia inter-
nazionale»25. 

In questo contesto socio-culturale, l’esistenza è senza fondamento e 
senza prospettive per il futuro. L’uomo vive una “vita liquida”26. A questo 
scenario sembra riferirsi la Traccia quando afferma che oggi «emerge un 
quadro culturale e antropologico inedito, segnato da forti ambivalenze e 
da un’esperienza frammentata e dispersa. Nulla appare veramente stabile, 
solido, definitivo. Privi di radici, rischiamo di smarrire anche il futuro. Il 
dominante “sentimento di fluidità” è causa di disorientamento, incertezza, 
stanchezza e talvolta persino di smarrimento e disperazione»27. 

 
 
25 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 

14.  
26 Cf Z. BAUMAN, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006. 
27CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 1. 
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b) La rilevanza sociale della religione 

Il secondo aspetto riguarda il nuovo modo di considerare la religione 
nella società secolarizzata. Oggi vi è chi ritiene che la religione abbia riac-
quistato una sua “rilevanza sociale” anche nella città moderna ad avanzato 
sviluppo sociale e che dall’affermazione della “morte” della religione o 
quantomeno dalla sua irrilevanza nella vita pubblica, si sia passati a valo-
rizzare il suo ruolo e la sua incidenza nella sfera sociale. Sotto questo pro-
filo, si deve rilevare una coincidenza di pensiero tra i neoconservatori a-
mericani (i “neocon” o “teocon”), secondo i quali la religione contiene una 
forza e un “potere rigenerante” per tutta la società28 e il filosofo “progres-
sista” J. Habermas per il quale anche in uno stato laico e secolarizzato si 
deve attribuire un “ruolo pubblico” alla religione. Per il filosofo tedesco, 
infatti, «l’aspettativa di un perdurante non-accodo tra fede e sapere guada-
gna infatti predicato di “ragionevole” solo se, dalla prospettiva del sapere 
secolare venga riconosciuto anche alle convinzioni religiose uno status e-
pistemico che non è irrazionale in modo assoluto (…). La generalizzazione 
politica di una concezione del mondo di tipo secolare non è compatibile 
con la neutralità ideologica del potere statale, che garantisce eguali libertà 
etiche per tutti cittadini. A cittadini secolarizzati non è permesso, 
nell’esercizio del loro ruolo di cittadini dello Stato, né negare di principio 
un potenziale di verità alle immagini religiose del mondo, né contestare ai 
concittadini credenti il diritto di dare il proprio contributo alle discussioni 
pubbliche con un linguaggio religioso. Una cultura politica liberale può 
persino aspettarsi che i cittadini secolarizzati partecipino agli sforzi per 
tradurre rilevanti contributi dal linguaggio religioso in un linguaggio pub-
blicamente accessibile»29. 

Nel dibattito con il filosofo tedesco, anche il card. Ratzinger sottolinea 
che nella città secolare fede e sapere devono esercitare un “reciproco con-
trollo” e una “correlatività polifonica” per evitare il formarsi di “patologie 
della religione” e di “patologie della ragione”. Fede cristiana e razionalità 
secolare occidentale sono chiamate alla reciproca purificazione, al mutuo 
risanamento e al riconoscimento di essere bisognose l’una dell’altra. Esse 
devono imparare a dialogare tra di loro per far «crescere un processo di 
purificazione universale, in cui in ultima istanza i valori e le norme essen-
ziali in qualche modo conosciuti o presagiti da tutti gli uomini possano 

 
28 Cf F. FELICE, Neocon e teocon. Il ruolo della religione nella vita pubblica statuniten-

se, Rubbettino Editore, Catanzaro 2006.  
29 J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello stato liberale, in J. RATZINGER- J. 

HABERMAS, Etica, religione e stato liberale, Morcelliana, Brescia 2004, p. 40.  
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conseguire una nuova forza d’illuminazione cosicché possa ritornare ad 
avere forza operante quanto tiene unito il mondo»30. 

 
c) Difficoltà e disagio  

Questo scenario pone nuovi problemi alla Chiesa, ma spalanca anche 
nuove opportunità di annuncio del vangelo e chiede ai laici cristiani, in 
modo particolare, di dare vita a un nuovo modo di esprimere la loro testi-
monianza di fede nello spazio pubblico della città secolare.  

Ma constatando l’attuale condizione del laicato cattolico, si deve notare 
che, pur non mancando nuove modalità di presenza dei laici, in forma in-
dividuale e associata, nei diversi settori della vita sociale e politica del no-
stro paese, in linea generale si assiste a un indebolimento e a un offusca-
mento dell’indole secolare che il concilio aveva indicato come realtà pecu-
liare della vocazione laicale. Si evidenziano sempre più alcuni fenomeni di 
disagio, di svilimento e di debolezza dell’identità vocazionale dei laici e 
del loro impegno nella sfera sociale e civile.  

In primo luogo, serpeggia un sentimento di disaffezione e disimpegno 
dei laici dalla partecipazione attiva e responsabile alla vita e alla missione 
della comunità, dovuto certamente alle oggettive difficoltà create dalla 
complessità della società contemporanea che tende ad assorbire molte e-
nergie impedendo di fatto una regolare presenza e partecipazione alla vita 
della comunità, ma motivata anche da una di forma “appartenenza parzia-
le” e di riferimento debole all’esperienza ecclesiale o dal sorgere di diffi-
coltà di comunicazione all’interno della stessa comunità cristiana.  

In secondo luogo, si nota una forma di “clericalismo laicale”, caratte-
rizzata da un riflusso dell’impegno dei laici prevalentemente all’interno 
della comunità cristiana, trascurando i campo più propri della vocazione 
laicale, quelli cioè connessi con le realtà temporali. Una spinta in tal senso 
viene dalla cultura dominante che tende a riconoscere lo spazio della liber-
tà religiosa solo nella sfera individuale e a considerare la fede come espe-
rienza privata, senza il diritto/dovere di una sua visibilità in campo sociale 
e civile. Tuttavia si deve anche rilevare che la stessa fioritura di ministeri 
laicali ha certamente creato nuove possibilità di collaborazione dei laici 
nei vari settori della vita ecclesiale (operatori pastorali, catechisti, ministri 
della santa Comunione), ma sembra aver lasciato scoperto l’impegno nel 
mondo della scuola, del lavoro, della cultura, della comunicazione, della 
politica.  

In terzo luogo, appare troppo insistente l’intervento diretto dei pastori 
 
30 J. RATZINGER, Ciò che tiene unito il mondo, in ivi, pp. 56-57. 
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nelle diverse questioni riguardanti l’etica della persona, le scelte di indiriz-
zo economico e politico, la proposta di leggi che toccano alcuni aspetti 
imprescindibili della dottrina della Chiesa nel campo della famiglia, della 
sessualità e del bene comune, mentre proprio su questi temi molto debole è 
la voce del laicato. Qualcuno parla addirittura di una “afasia del laicato”31.  

La recente Lettera ai laici della Commissione episcopale per il laicato 
allude a questa situazione di difficoltà quando afferma che «non sempre 
l’auspicata corresponsabilità ha avuto adeguata realizzazione e non man-
cano segnali contraddittori. Si ha talora la sensazione che lo slancio conci-
liare si sia attenuato. Sembra di notare, in particolare, una diminuita pas-
sione per l’animazione cristiana del mondo del lavoro e delle professioni, 
della politica e della cultura, ecc. Vi è in alcuni casi anche un impoveri-
mento di servizio pastorale all’interno della comunità ecclesiale. Serve 
un’analisi attenta ed equilibrata delle ragioni dei ritardi e delle distonie, 
per poterle colmare con il concorso di tutti. A volte, può essere che il laico 
nella Chiesa si senta ancora poco valorizzato, poco ascoltato o compreso. 
Oppure, all’opposto, può sembrare che anche la ripetuta convocazione dei 
fedeli laici da parte dei pastori non trovi pronta e adeguata risposta, per di-
sattenzione o per una certa sfiducia o un larvato disimpegno. Dobbiamo 
superare questa situazione (…). Il momento attuale richiede cristiani mis-
sionari, non abitudinari»32. 

3. Laici nel nuovo millennio 

Cosa fare e come creare un’inversione di tendenza? Come i fedeli laici 
possono diventare testimoni credibili nel mondo di oggi?  

Evidentemente non vi sono ricette precostituite e facilmente riproducili 
nella realtà e nella quotidianità. La Chiesa italiana si appresta a celebrare il 
prossimo convegno ecclesiale nella consapevolezza delle attuali difficoltà, 
ma anche nella convinzione che è possibile avviare un reale cambiamento 
dell’attuale situazione di stallo. «La testimonianza da rendere a Cristo Ri-
sorto – si legge in Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo – è pure 
oggi soggetta alla fatica e alla prova. Essa rischia, infatti, di essere perce-
pita come un fatto privato senza rilievo pubblico, limitata ai rapporti “corti 
e gratificanti” all’interno di un gruppo; oppure di essere ridotta a una pro-
clamazione di valori senza mostrare come la fede trasformi la vita concre-

 
31 Cf P. BIGNARDI, Esiste ancora il laicato? Una riflessione a 40 anni dal Concilio, E-

ditrice AVE, Roma 2006. 
32 COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO, Fare di Cristo il cuore del mondo, 2.  
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ta. Il cristiano diventa testimone del Signore vivendo e comunicando il 
Vangelo con gioia e con coraggio, sapendo che la verità del Vangelo viene 
incontro ai desideri più autentici dell’uomo. Egli deve tenere congiunti i 
due aspetti della testimonianza, quello personale e quello comunitario, 
quello che si esprime nell’investimento personale e quello che manifesta il 
rilievo pubblico della fede»33. 

È, dunque, il tema della testimonianza il valore che qualifica l’azione 
del laico nel mondo. Tenendo conto che la vocazione laicale trova nella 
realtà terrena e mondana «l’ambito e il mezzo»34 del suo esplicitarsi e che 
il mondo contemporaneo è attraversato da tendenze neoradicali, ma anche 
da una tensione religiosa, la testimonianza cristiana deve assumere alcune 
specifiche qualità. Deve, innanzitutto acquisire una connotazione mistica; 
deve, inoltre, rendere presente il vangelo nel mondo soprattutto con una 
“bella condotta di vita”; infine, deve mettere in conto di pagare la propria 
adesione a Cristo con l’incomprensione e l’avversione da parte della cultu-
ra dominante.  

La testimonianza come espressione di una “vita mistica”  

Come già richiamato precedentemente, occorre ricordare che la testi-
monianza cristiana oggi si pone in un contesto socio-culturale pervaso da 
una “nuova corrente ideologica” che sembra aver distrutto il profondo le-
game che univa la fede cristiana con la vita sociale e civile e fatto venir 
meno il cosiddetto “catecumenato sociale”, cioè quel “patrimonio comu-
ne” di valori e di convinzioni che costituiva un “ambiente vitale” avvertito 
da tutti, credenti e non credenti, come fondamento della società e al qua-
le tutti potevano attingere come una riserva di senso per la vita personale 
e per la comunità civile. La moderna antropologia neoradicale paragona 
la condizione esistenziale dell’uomo al “rizoma vegetale”, senza radici e 
senza fusto (G. Deleuze e F. Guattari). E interpreta la ricerca del fonda-
mento e del senso della vita come una “passione inutile”. «Nel momento 
in cui ci si interroga sul senso e sul valore della vita – afferma Sigmund 
Freud – si è malati, giacché i due problemi non esistono in senso ogget-
tivo». 

Tuttavia, proprio in questo contesto ad avanzato processo di secolariz-
zazione, emerge sempre di più il bisogno di sacro, il “desiderio dello spiri-
to”. Mentre si allentano i legami sociali che favorivano la pratica della vita 

 
33 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 6. 
34 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, 15. 
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cristiana, si manifesta in modo sempre più forte una domanda di religiosi-
tà, un desiderio di incontro con il divino, un bisogno di “toccare il mistero 
di Dio”. «Non è forse un “segno dei tempi” – ha scritto Giovanni Paolo II 
in Novo millennio ineunte – che si registra oggi, nel mondo, nonostante gli 
ampi processi di secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che 
in gran parte si esprime in un rinnovato bisogno di preghiera? Anche le 
altre religioni, ormai ampiamente presenti nei paesi di antica cristianizza-
zione, offrono le proprie risposte a questo bisogno, e lo fanno talvolta con 
modalità accattivanti. Noi che abbiamo la grazia di credere in Cristo, rive-
latore del Padre e salvatore del mondo, abbiamo il dovere di mostrare a 
quali profondità possa portare il rapporto con lui. La grande tradizione mi-
stica della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, può dire molto a tal 
proposito»35.  

 Questa nuova sensibilità moderna costituisce, dunque, un ostacolo, ma 
anche una nuova opportunità per testimoniare il Vangelo nel mondo. 
Prendendo a prestito le parole di Giovanni Paolo II, si potrebbe dire che la 
testimonianza consiste nel “mostrare la profondità del nostro rapporto con 
Cristo”. Testimoniare non è fare, programmare, pianificare iniziative sia 
pure di carattere religioso e sacro, ma è “mostrare”, lasciar trasparire nella 
vita quotidiana il mistero stesso di Cristo.  

In questa prospettiva, il riferimento alla “partecipazione” e alla “corre-
sponsabilità” dei laici non indica dei compiti da svolgere, ma richiama la 
valenza “misterica” della vita cristiana. “Partecipazione” non significa in 
primo luogo un impegno da assolvere, ma una relazione con Cristo da in-
tensificare. Allo stesso modo, “corresponsabilità” esprime la consapevo-
lezza del credente di aver ricevuto un dono che bisogna far fruttificare a 
vantaggio di tutti. Proprio il concetto di “munus“ suggerisce l’idea che il 
fedele è investito da una particolare chiamata che affonda la sua ragione 
nella elezione amorevole e gratuita di Dio. Il servizio da svolgere nella 
Chiesa e nel mondo è la risposta a questa chiamata. Partecipazione e cor-
responsabilità all’unica missione di Cristo, pertanto, non vanno intese in 
senso quantitativo, quasi che l’unica missione fosse divisa in parti, ma in 
senso modale, nel senso cioè che ogni fedele partecipa ed è corresponsabi-
le di tutta la missione della Chiesa secondo il proprio stato e la vocazione 
ricevuta.  

In altri termini, partecipazione e corresponsabilità richiamo innanzitut-
to il “primato della grazia” cioè quella dimensione “mistica”, che deve a-
nimare la vita di tutti i fedeli. Ai laici spetta di far risplendere la vita di 

 
35 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, 33. 
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grazia nella quotidianità dell’esistenza. Col nome di laici, infatti, la Lumen 
Gentium – indica i fedeli che «dopo essere incorporati a Cristo col batte-
simo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi 
dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte com-
piono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cri-
stiano»36. La partecipazione al triplice ufficio di Cristo e all’unica missio-
ne del popolo di Dio, si radica così nell’incorporazione a Cristo. In questo 
legame con Cristo risiede il fondamento della testimonianza cristiana. A 
questo proposito il decreto conciliare sull’apostolato dei laici afferma che 
«la fecondità dell’apostolato dei laici dipende dalla loro unione vitale con 
Cristo»37.  

Sotto questo profilo, la famosa espressione di K Rahner, secondo la 
quale «il cristiano del secolo XXI o sarà mistico o non sarà», appare oggi 
in tutta la sua forte carica profetica. Occorre dirlo con forza e senza timore 
di esagerare: il cristiano, oggi, è e deve essere un “mistico”. Anche la 
Traccia ribadisce che «tutte le forme di servizio alla persona e alla cultura 
devono perciò introdurre – per usare un’espressione ricorrente nella lette-
ratura teologica del Novecento – sulle vie della mistica»38. La vita mistica 
non riguarda uno stato di vita che si addice a pochi privilegiati, toccati in 
modo speciale dalla grazia, ma è la condizione normale di ogni fedele. «Il 
progresso è spirituale – ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica – 
tende all’unione sempre più intima con Cristo. Questa unione si chiama 
“mistica”, perché partecipa al mistero di Cristo mediante i sacramenti – “i 
santi misteri” – e, in lui, al mistero della santissima Trinità. Dio ci chiama 
tutti a questa unione con lui, anche se soltanto ad alcuni sono concesse 
grazie speciali o segni straordinari di questa vita mistica, allo scopo di 
rendere manifesto il dono gratuito fatto a tutti»39. 

La Sacra Scrittura concorda con questa visione. La Prima Lettera di 
Pietro, infatti, presenta la testimonianza cristiana come una realtà intima-
mente legata al cammino di santità. La famosa espressione del capitolo III 
che solitamente viene tradotta: «Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuo-
ri, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speran-
za che è in voi» (1Pt 3,15), letteralmente significa: «Santificate il Signore, 
Cristo, nei vostri cuori,…». Invitando a fare del proprio cuore il “santua-
rio” della divina presenza di Cristo, l’apostolo Pietro incoraggia i discepoli 

 
36 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 31. 
37 CONCILIO VATICANO II, Apostolicam actuositatem, 4.  
38 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 

12. 
39 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2014. 
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di Cristo a vivere un’esperienza di profonda intimità e comunione di vita 
con lui. La consapevolezza di essere abitati dal Signore Gesù spinge il 
credente a sviluppare un’autentica “liturgia del cuore”, cioè a santificare la 
sua presenza con il fargli piacere in tutto: nei pensieri, nei sentimenti, nelle 
parole e delle decisioni. Il cristiano porta Cristo nel proprio cuore e nel 
cuore della sua comunità e da questa intima sorgente divina sgorga una 
forza vitale che è capace di trasformare le circostanze più difficili della vi-
ta in occasioni per donare a tutti quella speranza viva che abita il cuore del 
credente. 

La santità della vita, cioè la presenza di Cristo nel cuore del discepolo, 
è il vero fondamento della testimonianza. Nel tempo della ragione debole 
e del disincanto, occorre riuscire a dire che Cristo è la ragione della spe-
ranza che è in noi. Se tutto appare fluido e flessibile, Cristo è saldo e stabi-
le. Se tutto appare passeggero, Cristo rimane per sempre e promette la vita 
eterna. Se tutto è relativo e senza fondamento, Cristo è la pietra angolare 
sulla quale edificare la propria vita. La fragilità dei sentimenti, della ragio-
ne e della volontà trova il suo punto di appoggio sulla salda roccia che è 
Cristo. Per questo la Traccia ribadisce che «il mistero della Chiesa, il sen-
so dei suoi gesti e delle sue iniziative, la forza della sua testimonianza 
hanno il compito di introdurre gli uomini alla relazione viva con il Risor-
to»40. La testimonianza che il cristiano deve esprimere nel mondo sta tutta 
nel fissare «ogni speranza in Cristo Gesù» (1Pt 1, 13), lasciandosi attirare 
da lui per attirare altri uomini a lui e aiutarli ad entrare nel mistero del suo 
amore ineffabile. 

La testimonianza come irradiazione della “bella condotta di vita” 

«Il vostro comportamento in mezzo alle genti – scrive Pietro nella sua 
Prima Lettera – sia bello, affinché mentre parlano male di voi come mal-
fattori, osservando le vostre opere belle possano glorificare Dio nel giorno 
della sua visita» (1Pt 2, 12). 

È un dovere per il cristiano non solo rompere con la mondanità e i de-
sideri della carne, ma anche mostrare che la vita cristiana è bella perché 
genera una “vita differente” dal modello proposto dal mondo e si esprime 
nei gesti quotidiani e normali di tutti i giorni. Per questo la Traccia sotto-
linea che «la cura della coscienza cristiana non comporta anzitutto la pro-
posta di un qualche specifico impegno ecclesiale o di una tecnica di spiri-
tualità, ma la formazione e l’aiuto a vivere la famiglia, la professione, il 

 
40 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo,5. 
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servizio, le relazioni sociali, il tempo libero, la crescita culturale, l’atten-
zione al disagio come luoghi in cui è possibile fare esperienza dell’in-
contro con il Risorto e della sua presenza trasformante in mezzo a noi. La 
parola di Dio e il sacramento, la vita di comunità e il servizio al povero 
sono i segni privilegiati che aprono alla presenza e alla grazia del Risorto e 
donano senso e forza alla vita nuova soprattutto nelle esperienze fonda-
mentali: la nascita, la crescita, l’alleanza uomo-donna, l’amicizia, il lavo-
ro, la società, la politica, la sofferenza e la morte. Formare testimoni signi-
fica anzitutto avere cura della qualità alta della coscienza cristiana. Lo ha 
richiamato Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte: «È ora di ri-
proporre a tutti con convinzione questa “misura alta” della vita cristiana 
ordinaria», la via della santità (n. 31). Il testimone si fa da parte perché 
appaia il volto di Cristo in lui. Questa trasparenza lo rende capace di dedi-
zione e gratuità, di libertà interiore e disponibilità ecclesiale, di creatività 
umana e intelligenza sociale»41. 

Ciò che rende bella la vita del credente è il “modo” con il quale egli 
tratta le cose della terra. L’apostolo Paolo suggerisce un duplice criterio. 
Innanzitutto, espresso dalla locuzione “come se non”: «Questo vi dico, fra-
telli: – scrive Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi – il tempo ormai si è 
fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non 
l’avessero; coloro che piangono come se non piangessero; e quelli che go-
dono come se non godessero; quelli che comprano, come se non possedes-
sero; quelli che usano del mondo, come se non ne usassero appieno; per-
ché passa la scena di questo mondo!» (1Cor 7, 29-31). Il fedele laico, 
chiamato a vivere la sua vocazione santificandosi nel mondo e attraverso 
le occupazione del mondo, deve tenere in gran conto questa regola paoli-
na. Non si tratta di estraniarsi dal mondo, ma nemmeno di lasciarsi fagoci-
tare da esso, vivendo il paradosso evangelico: stare nel mondo, senza esse-
re del mondo. Il laico è tenuto, per la sua stessa identità cristiana, a trattare 
le cose della terra (l’affettività, il lavoro, l’impegno sociale), ma deve farlo 
con una leggerezza e con un distacco da cui deve trasparire un senso di 
gratuità e di indifferenza verso le cose terrene perché il cuore è attirato dai 
beni celesti.. Il cristiano sta con un piede sulla terra e un altro nel cielo. 
«La dimensione escatologica del cristianesimo non è alienante, ma è il “non 
ancora” che dà senso e direzione al tempo e all’opera “già presente”»42. 

Il secondo criterio è espresso dalla formula “per il Signore”: «Chi si 
preoccupa del giorno, – scrive l’apostolo Paolo nella Lettera ai romani – 

 
41 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 9. 
42 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 11. 



 Laici nel terzo millennio: afasia o testimonianza? / 57

se ne preoccupa per il Signore; chi mangia, mangia per il Signore, dal 
momento che rende grazie a Dio; anche chi non mangia, se ne astiene per 
il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e 
nessuno muore per se stresso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signo-
re; se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che mo-
riamo, siamo dunque del Signore. per questo infatti Cristo è morto ed è ri-
tornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,6-9).  

È l’affermazione della signoria di Cristo su ogni realtà ed evento del 
mondo. Cristo è il punto di riferimento di ogni cosa e verso di lui devono 
convergere tutte le scelte della vita ordinaria. È lui il punto di riferimento 
che dà senso a ogni cosa. Radicato “in Cristo”, il cristiano vive per lui. 
Tutte le altre persone e gli altri avvenimenti sono secondari, rispetto al 
primato che Cristo deve avere nella sua vita di credente.  

La testimonianza come martirio  

Il martirio ha sempre accompagno il cammino della Chiesa in tutti i se-
coli. Oggi, però, ha riacquistato una sua particolare attualità. Il nostro tem-
po è diventato nuovamente “tempo dei martiri”. Parlare di testimonianza 
significa includere necessariamente l’idea del dover soffrire per Cristo, di 
dover pagare di persona l’adesione a lui e al suo vangelo. La Traccia af-
ferma: «Solo con una testimonianza offerta in forma “agonistica” si 
cammina nella vita nuova, si vive cioè quel difficile e “agonico” dono di 
sé che non teme neppure la morte, perché è abitato dalla speranza del Ri-
sorto. La testimonianza del credente è così collegata con il martirio, non 
solo perché può arrivare sino all’effusione del sangue, ma anche perché il 
testimone sa che deve scomparire affinché si riveli il dono del Risorto, la 
sua presenza che guarisce e consola, la sua vita spesa per noi»43. 

Vi è una forma di martirio che arriva fino all’effusione del sangue. Ma 
vi un’altra che pur non giungendo fino a questo punto, nondimeno com-
porta una donazione totale di sé. È il “martirio bianco” della vita, piuttosto 
che il “martirio rosso” del sangue. In entrambi i casi si tratta di un’offerta 
della propria esistenza immolata “in Cristo, per Cristo e con Cristo”. A 
questa secondo forma sono chiamati tutti i cristiani. Essi nella concretezza 
delle scelte di vita devono testimoniare la loro totale fedeltà a Cristo senza 
atteggiamenti irenici e compromissori. «Se il martirio – afferma Giovanni 
Paolo II nella Veritatis splendor – rappresenta il vertice della testimonian-
za alla verità morale, a cui relativamente pochi possono essere chiamati, vi 

 
43 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, 8. 
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è nondimeno una coerente testimonianza che tutti i cristiani devono esser 
pronti a dare ogni giorno anche a costo di sofferenze e di gravi sacrifici. 
Infatti di fronte alle molteplici difficoltà che anche nelle circostanze più 
ordinarie la fedeltà all’ordine morale può esigere, il cristiano è chiamato, 
con la grazia di Dio invocata nella preghiera, ad un impegno talvolta eroi-
co, sostenuto dalla virtù della fortezza, mediante la quale – come insegna 
san Gregorio Magno – egli può perfino amare le difficoltà di questo mon-
do in vista del premio eterno»44. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, 93.  


