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IN CAMMINO VERSO IL FUTURO 

II Incontro 

IN CAMMINO VERSO LA RESPONSABILITÀ 

Il servizio di ciascuno per il bene comune 
 

Focus sul tema: 

Continua il cammino di formazione voluto dalla Diocesi: 

- Due anni fa: La gioia del Vangelo + Un popolo di fratelli e sorelle + La 

spiritualità missionaria. 

- L’anno scorso: Tutti discepoli missionari + Un cammino che ci fa popolo + 

Povertà e fragilità. 

- Quest’anno: La Fraternità/Alterità + La Ministerialità + Giovani per il 

Vangelo. 

Il tema si inserisce e sviluppa l’incontro precedente su Fraternità e 

alterità: 

Un dato ormai acquisito in relazione ai frutti del Concilio Vaticano II, soprattutto nel 

dibattito che si è sviluppato dopo la sua conclusione, è quello relativo alla 

partecipazione dei fedeli laici alla Missione Evangelizzatrice della Chiesa. I laici, che 

numericamente sono la maggioranza nel Popolo di Dio, resi partecipi attraverso il 

battesimo della missione profetica, sacerdotale e regale di Cristo, sono chiamati a 

dare il proprio contributo per la realizzazione del progetto di salvezza per l’intera 

umanità. Ogni credente in Cristo e la Chiesa intera come soggetto collettivo, 

esistono ed operano per far in modo che prenda forma nella storia il Regno di Dio 

che Gesù per primo ha annunciato. 

L’ecclesiologia conciliare del popolo di Dio, che ha sottolineato l’unità e 

l’uguaglianza di tutti i battezzati al di là degli stati di vita (clericale, religioso e laicale) 

attraverso la partecipazione di tutti i fedeli al triplice ufficio sacerdotale, profetico e 

regale di Cristo ed ha affermato l’identica vocazione alla santità per tutti i battezzati, 

è il luogo all’interno del quale si è sviluppata l’idea di una partecipazione 

corresponsabile, tra laici e ministri ordinati, nel servizio ecclesiale. 

Il battesimo è quindi l’impegno primario e radicale che si pone nella vita del cristiano 

posto di fronte alla rivelazione di Dio in Gesù Cristo: l’opzione per uno stato di vita, 

per questo o quel ministero nella Chiesa è successiva. Questa prospettiva colloca la  



 

2 
 

riflessione sul fedele laico e sulla sua identità più profonda nella linea di una 

concezione ecclesiologica di integrazione, che quindi non si definisce per 

contrapposizione (clero/laici, religiosi/secolari) ma al contrario evoca una Chiesa 

che si autopercepisce come Popolo di Dio, una comunità di battezzati nella quale 

lo Spirito Santo, in maniera libera e gratuita, suscita i carismi e da essi fa derivare 

ministeri e servizi che saranno esercitati a beneficio di tutta la comunità. 

Icone biblica di riferimento 

Rm 12: I Ministeri sono per aiutare gli altri, per stare bene insieme, per realizzare la 

comunione nella Chiesa; noi siamo un corpo composto da membra e le membra 

servono per il benessere di tutto il corpo: nessuno può dire “non ho bisogno di te”. 

Il servizio chiesto ad alcuni cristiani particolari, svolto per alcuni funzioni, è perché 
si renda possibile da parte di tutti, la vita fraterna, una vita che sia fraterna. Che sia 
capace di promuovere l’uno per l’altro proprio la vita dell’altro, che sappia portare i 
pesi gli uni degli altri. 
 
1 Cor 12: i doni dello Spirito sono dati per l’utilità comune, siamo un corpo e ogni 

membra ha la funzione di far stare bene tutto il corpo. 

Paolo parte da una costatazione, “uno solo è lo Spirito” ed è lo stesso Dio. Però lo 
Spirito dà un dono a ciascuno, non ce n’è uno uguale all’altro. Paolo non può dire 
con altre parole quello che lo Spirito fa. Lo Spirito fa questo. Dà a ciascuno la 
percezione e l’esperienza della sua unicità. La comunità cristiana dovrebbe essere 
questo spazio, dove ciascuno può fare, può essere se stesso in maniera unica e 
irripetibile.  
Il mio dono non mi differenzia dall’altro, ma mi unisce all’altro come dono, come 
ministero, come servizio. Quindi ben venga qualunque dono, qualunque carisma, 
qualunque diversità perché è servizio all’altro. 
 
Quello che noi vediamo è un corpo, dove ciascun membro ha la sua funzione. 
Nessuno dica non ho bisogno di te! Questa la grande regola. Ciascuno dica “ho 
bisogno di tutti voi”. Se il criterio è l’amore, cioè la fraternità, non c’è nessuno 
inutile. Ecco perché in 1 Cor 13 l’Inno alla Carità. 
 
1 Cor 14: Se si deve decidere tra le lingue e la profezia, chiedere la profezia è 
indispensabile. È Il criterio con il quale Paolo discernere. Se tacciono i Profeti, la 
Parola di Dio resta muta. 
 
Gv 13,1-17: La lavanda dei piedi, “Come ho fatto io, fate anche voi”. 
 
Mc 10,41-45: “I re delle nazioni le dominano e i capi le opprimono… Voi però non 
fate così”. Nella logica dell’amore. Nella logica del servizio. La questione è il Vangelo. 
 

Ministerialità ecclesiale 

Lo Spirito semina i suoi doni (disponibilità, doti, capacità ecc.) che non sono e non 

possono essere delimitati da una istituzione. Lo Spirito è libero e imprevedibile: a 
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noi tocca riconoscerlo e rispettare le sue espressioni (se uno è portato a fare il 

catechista deve essere messo in condizione di farlo). Quali che siano le articolazioni 

attraverso cui si possono configurare i Ministeri laicali, per parlare di ministerialità 

in senso stretto bisogna garantire che dai servizi pensati come utili all’animazione 

pastorale di una comunità cristiana possano emergere alcuni principi. In primis tutti 

i ministeri devono avere una dimensione personale nel senso che ogni servizio è 

affidato ad una persona. Ma alla dimensione personale va collegata la dimensione 

collegiale ovvero una dimensione in cui si è “Ministri” tra altri “Ministri”, si fa parte 

di un team (come per i preti è essenziale sentirsi parte del presbiterio), si assume un 

incarico pastorale in cui sono parte anche altri soggetti; questa prospettiva è 

determinante per evitare il pericolo del monopolio di alcuni servizi e quindi di 

riprodurre in un servizio laicale la piaga tristissima del “clericalismo”. Vi è infine una 

dimensione comunitaria che, anche se all’apparenza appare ovvia, va sempre 

sottolineata. Si assume e si esercita un Ministero a servizio di una comunità 

cristiana. Si è corresponsabili con altri Ministri (ordinati e non) solo nella misura in 

cui si è consapevoli che si lavoro per il Popolo di Dio e con il Popolo di Dio. Anche i 

Ministri laicali infatti devono lavorare con uno stile che promuova sempre la 

corresponsabilità battesimale di tutto il Popolo di Dio. 

Ma che differenza c’è tra avere un carisma ed esercitare un Ministero? Un carisma 

può essere definito un dono ricevuto dallo Spirito Santo da mettere a servizio, una 

ricchezza che fa crescere la persona e la comunità cristiana. Quando tale dono 

comincia a configurarsi come un servizio in qualche maniera permanente, un dono 

viene riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa come utile per la crescita della 

comunità cristiana e magari viene conferito con un rito, con un incarico formale, 

allora possiamo parlare di Ministero. Se ogni Ministero presuppone uno o più 

carismi al suo fondamento non tutti i carismi sono (o diventeranno) Ministeri. I 

Ministeri quindi non s’inventano e non si moltiplicano solo allo scopo di “far fare 

qualcosa e qualcuno” tanto meno si istituiscono per dare voce ai carismi speciali di 

qualcuno. Come afferma chiaramente Lumen Gentium 12 è compito della Chiesa 

fare discernimento sui carismi e sui Ministeri.  

Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio 

Il popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffondere 
dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di 
carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al 
nome suo (cfr. Eb 13,15). La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, 
(cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà 
mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando « dai vescovi 
fino agli ultimi fedeli laici » mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di 
morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito 
di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce 
fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio 
(cfr. 1 Ts 2,13), il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi 
una volta per tutte (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più 
pienamente l'applica nella vita. 
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Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per 
mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma « distribuendo a 
ciascuno i propri doni come piace a lui » (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di 
ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari 
incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa 
secondo quelle parole: « A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché 
torni a comune vantaggio » (1 Cor 12,7). E questi carismi, dai più straordinari a quelli 
più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità 
della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. 
Non bisogna però chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi 
con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro 
uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa; ad essi 
spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò 
che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21). 

Lumen Gentium, 12 

 

Provocazioni pastorali  

Possiamo lasciarci provocare dalla riflessione sulla ministerialità almeno in due 

punti.  

1) Il fedele laico è “per servire il mondo” o anche per “servire la Chiesa”? 

Rispetto alla riflessione più spiccatamente legata alla ministerialità laicale i 

documenti conciliari ci consegnano due fronti di riflessione, entrambi fondati 

su un profondo rinnovamento di natura ecclesiologica. Il primo ambito è 

quello forse più naturale, da sempre considerato peculiare alle attività ed 

alla vita di un fedele laico: quello temporale. L’altro ambito, vera novità 

nell’ambito della riflessione teologica, capace da subito di suscitare molti 

entusiasmi ma allo stesso tempo anche forti discussioni, è quello della 

partecipazione del fedele laico alla costruzione ed all’animazione della 

comunità ecclesiale. Questi due ambiti, all'apparenza contraddittori, sono di 

fatto co-essenziali, come bene sintetizzato da Y. Congar: “Entrambe queste 

direzioni costituiscono la risposta del fedele laico alla sua vocazione e 

missione, in forza del battesimo ricevuto e del sacerdozio comune che è 

chiamato a esercitare. Tuttavia sarebbe una grave distorsione della novità 

conciliare ritenere questi due piani tra loro differenti per importanza, quasi 

che il laico eserciti il suo Ministero primariamente in ordine alle realtà 

temporali e secondariamente a servizio della comunità ecclesiale. Al 

contrario, i documenti conciliari affermano con chiarezza che i due aspetti, la 

vita nella comunione della Chiesa e la missione nel mondo, sono talmente 

collegati da non potersi pensare separatamente. […] La rinnovata 

prospettiva del Vaticano II tende a una visione globale ed unificata, nella 
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quale i due momenti corrispondano a un’unica risposta del battezzato alla 

propria vocazione cristiana”.1 

C’è dunque un pensiero molto chiaro di pensarci come Chiesa in relazione al mondo, 

a servizio dell’uomo reale. Ne consegue un vissuto di Chiesa particolarmente vivace, 

intenso, attraversato dalle pulsioni reali della vita. Una comunità recettiva, attenta, 

aperta. Una comunità che non si interessa alle persone in funzione dei propri 

obiettivi pastorali ma, che sente e coglie dal Vangelo la spinta a vivere un interesse 

autentico verso ogni esperienza umana. Una comunità non ostaggio di 

preoccupazioni organizzative o di programmi da svolgere. Un’autentica sinodalità si 

avrà quando si sarà capaci di rintracciare e di coinvolgere attivamente non solo quei 

cristiani che svolgono normalmente dei Ministeri per così dire ad intra della vita 

ecclesiale, ma anche e soprattutto quanti sono cristiani nelle diverse realtà di questo 

mondo: quello famigliare, della cultura, del lavoro, dello sport, della politica. La 

fraternità cristiana esiste in stato di missione e laddove ci sono dei cristiani che 

vivono le realtà di questo mondo occorre riconoscere che c’è una presenza 

ecclesiale2.  

Come una comunità può rendersi attenta e recettiva alla vita reale delle persone? 

Troviamo spazio per ascoltare e per confrontarci con le provocazioni che la vita 

reale ci rimanda? Gli organismi di partecipazione si sforzano di accogliere tali 

provocazioni? Oppure la comunità si assesta troppo facilmente sul livello 

organizzativo dell’esistente?  

2) Un secondo punto di riflessione ci viene direttamente dall’ampio spazio 

che Evangelii gaudium riserva al tema dell’accompagnamento. 

Prima della definizione di Ministeri e funzioni, ad ogni battezzato viene 

chiesto di disporsi nell’accompagnamento del fratello. La Chiesa sinodale, 

prima che applicare delle procedure seppur necessarie, cresce nella 

corresponsabilità e capacità di porsi in sintonia con l’altro.  
 

Nella nostra comunità si custodisce l’attenzione e la promozione delle figure 

educative? Esiste una partecipazione estesa e diffusa all’accompagnamento delle 

situazioni di particolari fragilità, oppure troppo facilmente tutto viene riferito al 

ministero ordinato? Si promuove con coraggio uno stile di Chiesa in cui ogni 

battezzato adulto sia autorizzato – in quanto battezzato e in quanto adulto! – alla 

testimonianza tra gli adulti, anche nella forma dell’azione pastorale?  

Tra tutti i Ministeri spicca storicamente e tradizionalmente il Ministero ordinato 

(nella sua triplice forma dell’Episcopato, del Presbiterato e del Diaconato), cioè 

quello conferito per ordinazione ovvero mediante l’imposizione e che istruisce al 

                                                           
1 Y. CONGAR, Ministeri e comunione ecclesiale, EDB, Bologna, 1973, pp.9-28. 
2 R. REPOLE, Sinodalità-collegialità: quali circolarità possibili e quali indicazioni per il 
cammino? In “La sinodalità nella Chiesa”, CA 2018, pag. 89. 
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Ministero apostolico, nel solco della missione affidata da Gesù agli Apostoli e che 

quindi garantisce l’apostolicità della fede. 

Però il Ministero ordinato non monopolizza più tutta la realtà ministeriale della 

Chiesa e vi sono quindi anche Ministeri affidati ai laici, fedeli diversi dai chierici che 

si vedono affidare degli incarichi (munus, munera), o funzioni ecclesiali (officium, 

officia) indispensabili per il compimento della missione della Chiesa. Ancora una 

volta emerge con forza il modello ecclesiologico del Vaticano II. Nell’introduzione al 

capitolo relativo ai fedeli laici della Lumen Gentium, al n. 30 si legge: “I sacri pastori, 

infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno 

di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione 

salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel 

comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i 

Ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente 

cooperino, nella loro misura, al bene comune”. 

È quindi in virtù del nostro battesimo e in funzione dei carismi che ci sono donati, 

che i laici sono suscettibili di ricevere la chiamata della Chiesa per assicurare servizi 

e Ministeri indispensabili a edificare la Chiesa e contribuire alla sua missione in 

questo luogo, partecipando più da vicino all’animazione pastorale. Come già detto i 

Ministeri presuppongono un carisma corrispondente, necessario ma non 

sufficiente: ci dovrà sempre essere una chiamata ed un riconoscimento della Chiesa. 

Di per sé i chierici, in virtù dell’ordinazione sono abilitati a ricevere concretamente 

un Ministero mentre il laicato in quanto tale non è destinato in prima battuta a 

ricevere un ministero ecclesiale. Solo se, in virtù della grazia battesimale e del 

carisma ricevuto, un laico è chiamato ad un ministero ecclesiale, la Chiesa valuta 

l’opportunità di chiamare tali fedeli per vivere in pienezza il loro servizio ecclesiale 

a servizio della comunità. 

Per concludere: audacia e fervore ma attenzione ai pericoli… 

Oggi più che per la Chiesa (laici compresi) tutta occorre guardarsi dal rischio del 

clericalismo. A volte confondiamo l’assunzione di varie funzioni e ruoli nella Chiesa 

con l’esercizio della corresponsabilità. Questo tipo di confusione può essere 

riduttivo nei confronti del laicato, in quanto limita il vasto campo di gioco del laico, 

che è il mondo. Questa, anzi, è una forma di clericalismo, perché si basa sul 

presupposto che il ruolo del clero sia qualcosa a cui i laici dovrebbero aspirare. La 

verità è che c’è una dignità originale in ogni vocazione: laicato, Ministri ordinati, vita 

consacrata. Il clericalismo nega la chiamata universale alla santità, così come 

chiaramente insegnata dal Concilio Vaticano II.  


