
IL LAICO, CRISTIANO COMUNE  
 
 
Ad un'epoca in cui i laici ponevano alla chiesa il problema della sua 
presenza nel mondo, è succeduta un'epoca in cui i laici sollevano la 
domanda del senso della loro presenza nella stessa chiesa. La 
variazione determina due questioni fondamentali: la prima, riguarda 
la co-munità dei credenti in sé; la seconda, la comunità che vive nel 
tempo e nello spazio. Ma la variazione svela anche un limite grave: si 
suppone che la chiesa nella sua realtà interna e la chiesa nei suoi 
rapporti con il mondo, siano due realtà indipendenti, se non 
addirittura alternative. Occorre pensare la vita interna ed esterna 
della chiesa come due aspetti diversi ma inscindibili, che si 
realizzano l'uno attraverso l'altro. É fuorviante qualsiasi scelta. 
Conduce spesso a conclusioni errate. 

 
1.  La chiesa nel mondo 
Il Concilio Vaticano II ha elaborato un nuovo modello di presenza 
della chiesa nel mondo. Ne fa fede l'evoluzione della Costituzione 
Pastorale Gaudium et Spes, riflessa sia nella varie fasi di formazione 
del titolo1 sia nella sua qualificazione di documento pastorale. 
L'affermazione: la Chiesa è nel mondo, presenta l'ambiguità indicata. 
Considera i due termini del rapporto come già costituiti nella loro 
specificità: la chiesa è l'ambiente dello spirituale, il mondo è 
mondano. Due realtà in sé complete, che solo successivamente 
entrano in relazione tra loro. In questa prospettiva manca la 
consapevolezza che la chiesa è anche mondana e che il mondo è 
attraversato dai germi del Regno di Dio. La Gaudium et Spes 
privilegia il rapporto chiesa-mondo rispetto al rapporto chiesa-
mondo/Regno di Dio. 

                                                
1 Prima: Schema XIII; poi: Chiesa e mondo; infine: Chiesa nel mondo. 
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2.  La chiesa, popolo di Dio 
L'importanza della modifica dell'ordine dei capitoli della prima 
stesura del testo della Costituzione dogmatica Lumen Gentium sta 
nel fatto che ciò che è comune nella chiesa precede quanto è 
specifico di alcuni. Il capitolo II della stessa Costituzione descrive la 
chiesa come di Popolo di Dio. É un’immagine di origine biblica. Il 
contenuto che l'immagine significa implica soprattutto due aspetti: a) 
la partecipazione ad un destino comune da raggiungere insieme; b) 
la diversificazione di funzioni e ruoli all'interno di una comunanza di 
destino. Come tradurre l'immagine di popolo di Dio nella descrizione 
di un processo articolato? L'idea e l'esperienza di corresponsabilità 
o sinodalità sembra fornire un'utile traccia. La corresponsabilità dei 
cristiani si fonda su una stessa vocazione: tutto il popolo di Dio è 
responsabile della fede e della sua ortodossia; tutti i battezzati 
partecipano del sacerdozio comune; tutto il popolo di Dio è 
solidalmente responsabile della missione. Su questa base comune si 
innestano le diversità delle funzioni, che sono originate dalla 
complessità che caratterizza il popolo di Dio e dai doni dello Spirito 
Santo, profusi nella diversità dei ministeri, degli stati di vita, delle 
vocazioni. Ma la diversificazione è sempre diversità all'interno di 
un'unica vocazione, di un'unica fede, di un unico sacerdozio, di 
un'unica missione. 
 
Viene pertanto a cadere la distinzione tra ordine spirituale e ordine 
temporale come due realtà giustapposte, attinenti rispettivamente al 
mondo e alla chiesa. La realtà del mondo attraversa la chiesa; la 
realtà spirituale è presente nel mondo: entrambi sono sotto il 
giudizio della Parola di Dio. Non ha più senso distinguere due tipi di 
apostolato: quello vero e proprio della gerarchia e quello subordinato 
e collaborante dei laici, visto che ciò che unisce (popolo di Dio) viene a 
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prima di ciò che diversifica (gerarchia). Anche la polarità presbiteri-
laici va riformulata: non è corretto attribuire ai presbiteri la sola 
competenza spirituale, considerata quasi una realtà estranea ad ogni 
compromesso con la realtà materiale; come non è corretto definire i 
laici mediante il solo impegno nel temporale, data la loro indiscutibile 
corresponsabilità ecclesiale. Superata è anche la concezione tuttora 
diffusa che definisce il laico in rapporto al ministro ordinato: alla 
laica manca qualcosa che il chierico ha. Questo modo di considerare 
le cose conduce ad un’inaccettabile divisione degli ambiti e delle 
responsabilità: il chierico si occupa delle cose della chiesa; il laico 
delle cose materiali e temporali del mondo. Siamo in un vicolo cieco? 
 
3. I laici nella chiesa 
In prima approssimazione pongo una descrizione: il laico è il 
cristiano comune. Non in senso banale o addirittura spregiativo: è 
semplicemente il cristiano, qualificato dal battesimo. Prima di 
cercare una definizione, occorre delineare la figura del laico 
mediante la descrizione del complesso di relazioni in cui egli si trova 
implicato. La chie-sa, infatti, è una realtà articolata e differenziata, in 
cui ogni parte non si definisce per se stessa, ma precisa la sua figura 
nel rapporto con le altre componenti. É il caso di rilevare che la 
relazione implica due dimensioni inscindibili: la diversificazione e la 
complementarità. Recita la Lumen Gentium al n. 31: 

 
"Con il nome di laici s’intendono tutti i fedeli ad esclusione dell'ordine 

sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla chiesa; i fedeli cioè 

che, dopo essere stati incorporati a Cristo con il battesimo e costituiti 

popolo di Dio e nella loro misura resi partecipi della funzione 

sacerdotale, regale e profetica di Cristo, per la loro parte compiono, 

nella chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo 

cristiano".  
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Questo testo colloca i laici al centro di un sistema di relazioni, che 
occorre evidenziare. Ciò che qualifica i laici è il loro rapporto con 
Cristo e quindi con Dio. I laici non sono definiti per una loro 
dipendenza dalla gerarchia, bensì attraverso l'incorporazione a 
Cristo e l'appartenenza al popolo di Dio. Il Concilio specifica questa 
appartenenza ricorrendo alle tre note funzioni: sacerdotale, profetica 
e regale di Cristo2.  
 
1) I laici sono membri attivi del popolo di Dio; perciò devono avere 
una coscienza sempre più chiara non solo di appartenere alla chiesa, 
ma di essere chiesa. Tutte le funzioni nella chiesa riguardano l'intero 
popolo di Dio. Così si supera la divisione della vita dei laici in due 
settori: quello profano, nel quale esercitano una loro responsabilità 
autonoma, e il settore ecclesiale nel quale rimangono semplici 
consumatori, invitati a dare la loro opera in alcune attività. Non sono 
associati ad una responsabilità compromettente. 
 
2) Il rapporto con i presbiteri si è sviluppato dando vita ad una 
concezione negativa del laico, inteso come colui che manca della 
capacità di fare quanto fa il chierico. Credo sia possibile volgere 
questa mancanza in senso positivo. Tra ministri ordinati e laici 
dovrebbe stabilirsi un rapporto di reciprocità, fatto di riconoscimento 
dei doni specifici. Affermare la necessità del ministero ordinato non 
significa abbassare il laicato; promuovere il laicato non conduce a 
minimizzare il ministero ordinato.  
 
3) Non manca un diffuso senso di disagio da parte dei presbiteri e 
dei laici. Come sono percepite le ragioni di questo disagio? In linea 
di massima esse sembrano disporsi su un piano funzionale, cioè a 
livello di operatività pastorale: come mancata definizione di spazi per 
l'azione pastorale dei laici; come disaccordo sulle cose da fare e sul 

                                                
2 Cfr Lumen Gentium, n. 31. 
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modo di farle; soprattutto come disagio, per il tipo di gestione delle 
strutture di partecipazione, inadeguate a realizzare una presenza 
reale del laicato nella vita della chiesa. Si tratta di conquistare 
terreno gli uni a danno degli altri nella comunità? Se fosse così 
sarebbe davvero devastante. Resta, tuttavia, un grosso punto 
interrogativo. 
 
4) La chiesa ha una struttura simbolica: si definisce in rapporto ad 
un contenuto rivelato, il cui centro è costituito dalla morte e 
risurrezione di Cristo. A quest’evento essa rende possibile l'accesso, 
ma rispetto al quale rimane sempre in largo difetto. Tuttavia, la 
necessaria distanza può trasformarsi in dissociazione. Ciò accade 
quando si verifica un ispessimento della pratica ecclesiastica; 
quando la chiesa in sé e nei suoi vari aspetti perde il carattere 
simbolico di rinvio al contenuto salvifico; quando la verità diventa 
formula; quando i sacramenti diventano riti; quando il mistero 
diventa l'organizzazione; soprattutto quando la chiesa diventa il 
Regno. Le forme di quest’ispes-simento coinvolgono tutti gli aspetti 
della vita ecclesiale. Il laico non trova nella chiesa una casa nella 
quale sia possibile rinnovare l'esperienza della propria identità di 
figlio, ma solo un repertorio di pietre da scegliere e utilizzare in vista 
di una costruzione, il cui progetto è da cercare altrove rispetto 
all’Evangelo. La libertà del singolo, che si rapporta a Dio mediante la 
decisione della fede e le scelte etiche che concorrono a dare figura 
storica alla decisione della fede, realizza il segno inteso dalla chiesa. 
Si formalizza l'appartenenza alla comunità ecclesiale ma con riserva. 
Possiamo porre la domanda che segue. 
 
4. Chi è il laico?  
Parlare di laicità significa definire il ruolo e la responsabilità dei laici 
nella gestione della comunità cristiana e nella partecipazione alla a 
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missione. Il Nuovo Testamento rivela una sorprendente varietà di 
ministeri, di vocabolario, di forme, di contenuti e d’ordinamenti. 
All'interno della varietà accennata si nota però un’evidente 
concentrazione dei ministeri intorno alla Parola e alla Comunità. 
Molto scarsi sono i servizi riferiti al culto. La diversità dei ruoli nasce 
in conformità a una fondamentale uguaglianza e ad una comune 
responsabilità. Le diverse articolazioni esprimono la comune 
appartenenza al Regno e la corresponsabilità nella missione. Due 
sono le immagini ecclesiologiche che il Nuovo Testamento predilige: 
popolo di Dio e corpo di Cristo. La prima, abolisce le differenze: 
l'appartenenza al Regno si misura sulla fede, non su altro; la 
seconda, le fa riemergere ma non più come differenze carnali bensì 
spirituali: diversità di funzioni, non di appartenenza o di dignità. In 
sostanza il Nuovo Testamento rivela una mentalità molto diversa da 
quella oggi prevalente: servizi e ruoli non sono visti dal ministero 
sacerdotale e quasi come suo prolungamento. L'ho già affermato ed 
ora lo ripeto: la diversità dei ruoli nasce in conformità ad una 
fondamentale uguaglianza e di una comune corresponsabilità. Le 
diverse articolazioni esprimono la comune appartenenza al Regno e 
la comune corresponsabilità nella missione. Vogliamo anche noi, 
chiesa mantovana, attuare i dettati del Nuovo Testamento oppure 
dobbiamo attendere la parusia?   

 
Piva Pompeo 
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