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EDITORIALE

S

iamo in attesa del Natale. Come sempre attendiamo un bambino
che nasce, quindi nutriamo
a cura di Gabriella Raschi
la speranza più grande, quel
Presidente Nazionale GVV
bambino sarà il Redentore. Ci
siamo abituati ad una strana
abbondanza, certo “strana”, nel
senso più vero del termine perché
estranea alla nostra tradizione più autentica, perché estranea ai nostri valori, perché estranea al nostro credo. Troppo spesso il Natale ci ha fatto correre alla ricerca del regalo giusto, quasi un obbligo, e ci ha fatto dimenticare il valore del dono, soprattutto del dono
più grande, il dono di sé, il dono del proprio tempo, il dono del proprio amore.

Chiamati a ricostruire

Abbiamo addobbato le nostre case e vuotato i nostri cuori. Ora
siamo chiamati ad una grande opera di ricostruzione: dare priorità
ai valori, imparare ogni giorno a costruire legami, non dimenticare
chi è solo, prendersi cura degli altri in famiglia, nelle comunità, sempre. Quante volte ci siamo lamentati delle scarse risorse economiche o della mancanza di giovani, ecco ora abbiamo ancora minori
risorse e dobbiamo dare ai giovani un esempio e un modello, non
chiedere ma dare. Come Pietro dovremo rispondere “Argento e
oro io non ho, ma quel che possiedo te lo do”1, che cosa abbiamo
da dare? Ecco continuiamo ad interrogarci sull’Apostolato dei laici
con la seconda parte del cammino di formazione.
Dovremo continuare a incontrarci on line in gruppi di lavoro che
offriranno il loro contributo alla formazione oppure leggere e riflettere in piccoli gruppi o singolarmente. Tutti saremo impegnati in questo sforzo che diventerà comune, patrimonio dell’associazione se
riusciremo a far pervenire osservazioni, piste di approfondimento,
suggerimenti, proposte pratiche.

1

Atti degli Apostoli, 3,4.
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Abbiamo addobbato le nostre case
e vuotato i nostri cuori
San Vincenzo nella sua vita si trovò ad affrontare due pestilenze
e la guerra dei Trent’anni, la più sanguinosa prima del Novecento,
le Dame conobbero malattie e persecuzioni, durante la Rivoluzione Francese sembrarono scomparire, ma sempre le Carità hanno ripreso vita, hanno mostrato il grande valore del Carisma che ci
unisce. Ciò che ci lega è dunque molto forte, non siamo ciechi alla
gravità dei problemi che affrontiamo e che affronteremo, per questo contiamo su un lavoro che rafforzi la nostra identità e il nostro
senso di appartenenza e, come disse San Paolo VI, “nuovo impulso alla formazione spirituale morale civica tecnica”2.
Papa Francesco ci fa notare che “Abbiamo toccato con mano
la fragilità che ci segna e ci accomuna. Abbiamo compreso meglio
che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta
accanto ma anche di chi, fisicamente, sta dall’altra parte del mondo”3. Non possiamo uscire uguali da questa esperienza, dovremo
imparare ad affrontare le sfide: la crisi economica che sta producendo effetti disastrosi, la necessità di servirsi al meglio delle tecnologie, l’impegno per l’ambiente anche contro il rischio di nuove
zoonosi, i mille impegni legati alle regolamentazioni per il Terzo Settore, senza mai dimenticare che è nostro preciso impegno individuare le cause delle diverse povertà e cercare di rimuoverle.
Ci attende, quindi, un momento importante, ma saremo pronti a farci plasmare dal nostro Carisma, con una fede che non si accontenta di atti di devozione e di elemosine, ma trasfigura l’esistenza anche nei gesti più semplici, anche nei sorrisi e negli abbracci. §

2
3

Telegramma 22 ottobre 1966.
Ha detto Papa Francesco al Forum dell’European House - Ambrosetti, Cernobbio.
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CONCILIO
VATICANO II
CONCILIO
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Il Concilio Ecumenico Vaticano II è il ventunesimo concilio ecumenico
della Chiesa cattolica. Fu annunciato da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio
1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma alla
conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Occorre
ricordare che il Concilio Vaticano I fu interrotto e non concluso nel 1870
a causa della presa di Roma, per cui si pensò spesso di riprenderlo,
ne manifestò l’intenzione papa Pio XI, poi Pio XII che istituì una speciale commissione preparatoria nel 1948 dalla quale gli venne un parere
complesso: una semplice ripresa del Vaticano I non avrebbe potuto far
fronte ai nuovi problemi, mentre la convocazione di un nuovo Concilio
risultava problematica. L’iniziativa fu presa da papa Giovanni XXIII a soli
tre mesi dalla sua elezione. Il Pontefice nominò una commissione che
consultò tutti i cardinali, i vescovi, i superiori generali delle congregazioni
religiose ma anche le università cattoliche per suggerimenti. In dicembre
papa Giovanni XXIII dichiarò che sarebbe stato un nuovo Concilio, non
la prosecuzione del Vaticano I, per una riflessione sulla Chiesa, sulla sua
identità e natura (questa riflessione era iniziata già nel Vaticano I ma aveva
portato solo alla costituzione Pastor Aeternus incentrata sulla figura e il
ruolo del Pontefice).
Il Concilio fu indetto ufficialmente il 25 dicembre 1961 con la costituzione
apostolica Humanae salutis, quindi il Papa fissò l’inizio per l’11 ottobre,
ricollegandosi al grande Concilio di Efeso. Il Concilio fu aperto nella basilica di San Pietro da papa Giovanni XXIII che con il discorso Gaudet Mater
Ecclesia indicò le linee generali. Quella sera pronunciò il celebre discorso
della luna. Si raccoglievano in San Pietro circa 2500 padri di età variabile
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dai cento anni di Mons. Alfonso Carinci ai 34 di mons. Alcides Mendoza
Castro, del Perù. La prima sessione di lavori si concluse per la morte del
Pontefice il 3 giugno 1963, i lavori furono ripresi dal suo successore Paolo
VI e conclusi l’8 dicembre 1965, per l’Immacolata. Il Vaticano II promulgò
quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. Fondamentale fu la
costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa e la sua natura e organizzazione. Lo stesso Paolo VI la definì la magna carta del Vaticano II.
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DOCUMENTI
DEL CONCILIO VATICANO II
CONCILIO

LUMEN GENTIUM
La Lumen gentium è, secondo la definizione che ne diede Giovanni Paolo
II, la chiave di volta dell’insegnamento del Concilio stesso, perché esprime tutta la complessità della natura della Chiesa, che è fatta di elementi
umani e divini, visibili ed invisibili. La Chiesa è, dunque, mistero, che nasce da Gesù, il Verbo fatto Uomo. La Costituzione è complessa e dovrebbe essere studiata e meditata a lungo, tuttavia possiamo proporci
alcune riflessioni da una antologia di passi che evidenziano soprattutto il
ruolo attribuito ai laici.
LA CHIESA “POPOLO DI DIO”, II, 9-14
9. In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo
teme e opera la giustizia (cfr. At 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo
riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità.
Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un’alleanza
e lo formò lentamente, manifestando nella sua storia se stesso
e i suoi disegni e santificandolo per sé. Tutto questo però avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di quella più piena rivelazione che doveva
essere attuata per mezzo del Verbo stesso di Dio fattosi uomo.
«Ecco venir giorni (parola del Signore) nei quali io stringerò con
Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la mia legge nei
loro cuori e nelle loro menti l’imprimerò; essi mi avranno per
Dio ed io li avrò per il mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi,
mi riconosceranno, dice il Signore» (Ger 31,31-34). Cristo istituì
questo nuovo patto cioè la nuova alleanza nel suo sangue (cfr.
1 Cor 11,25), chiamando la folla dai Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito,
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Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte
per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione»
(Rm 4,25), e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è
al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per
condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei
quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il
nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr.
Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato
in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento,
quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4) e «anche le
stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione
per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio» (Rm 8,21).
Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l’universalità degli uomini e apparendo talora come un
piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe
più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo
per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui
assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale
luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a
tutto il mondo.

CONCILIO

e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti, i credenti in Cristo,
essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla
carne ma dall’acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono «una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione
santa, un popolo tratto in salvo... Quello che un tempo non era
neppure popolo, ora invece è popolo di Dio» (1 Pt 2,9-10).

Come già l’Israele secondo la carne peregrinante nel deserto
viene chiamato Chiesa di Dio (Dt 23,1 ss.), così il nuovo Israele
dell’era presente, che cammina alla ricerca della città futura e
permanente (cfr. Eb 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr.
Mt 16,18); è il Cristo infatti che l’ha acquistata col suo sangue
(cfr. At 20,28), riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti
per l’unione visibile e sociale. Dio ha convocato tutti coloro che
guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio
di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli
occhi di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità
3/duemilaventi 7
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salvifica. Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella
storia degli uomini, benché allo stesso tempo trascenda i tempi
e i confini dei popoli, e nel suo cammino attraverso le tentazioni
e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le
è stata promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza
non venga meno alla perfetta fedeltà ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo,
di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla
luce che non conosce tramonto.
11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene
attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della
religione cristiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali
figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono
arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo
modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con l’opera, come veri testimoni di
Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di
tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi
con essa così tutti, sia con l’offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell’azione liturgica, non però in
maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi
poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente
effettuata.
Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono
dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui; allo
stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione
con la carità, l’esempio e la preghiera. Con la sacra unzione
degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché
alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc 5,14-16), anzi li esorta
8 3/ duemilaventi
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a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr.
Rm 8,17; Col 1,24), per contribuire così al bene del popolo di
Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell’ordine
sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla
parola e la grazia di Dio. E infine i coniugi cristiani, in virtù del
sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano
il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo
e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere
la santità nella vita coniugale; accettando ed educando la prole
essi hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio (cfr. 1 Cor 7,7). Da questa
missione, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito
Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare
Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi
maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno,
quella sacra in modo speciale.
Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e d’una tale
grandezza, tutti i fedeli d’ogni stato e condizione sono chiamati
dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella stessa del Padre celeste.
Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio
12. […] 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
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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).
13. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò
questo popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a
tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l’intenzione
della volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana
una e volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi (cfr. Gv
11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì
il dominio di tutte le cose (cfr. Eb 1,2), perché fosse maestro, re
e sacerdote di tutti, capo del nuovo e universale popolo dei figli
di Dio. Per questo, infine, Dio mandò lo Spirito del Figlio suo,
Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti i singoli credenti è principio di associazione e di unità, nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione
del pane e nelle preghiere (cfr. At 2,42).
[…]
In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni
alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole
parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e per
uno sforzo comune verso la pienezza nell’unità. Ne consegue
che il popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma
nel suo stesso interno si compone di funzioni diverse. Poiché
fra i suoi membri c’è diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fratelli, sia per la
condizione e modo di vita, dato che molti nello stato religioso,
tendendo alla santità per una via più stretta, sono un esempio
stimolante per i loro fratelli. Così pure esistono legittimamente
in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con
proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di
carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò
che è particolare, non solo non pregiudichi l’unità, ma piuttosto
la serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai
10 3/ duemilaventi

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del
popolo di Dio, che prefigura e promuove la pace universale; a
questa unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i
fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza.

CONCILIO

apostolici e le risorse materiali. I membri del popolo di Dio sono
chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese
si applicano le parole dell’Apostolo: «Da bravi amministratori
della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio
degli altri il dono che ha ricevuto» (1 Pt 4,10).

14. Il santo Concilio si rivolge quindi prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso, basandosi sulla sacra Scrittura e sulla tradizione,
insegna che questa Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza. Solo il Cristo, infatti, presente in mezzo a noi nel suo
corpo che è la Chiesa, è il mediatore e la via della salvezza; ora
egli stesso, inculcando espressamente la necessità della fede
e del battesimo (cfr. Gv 3,5), ha nello stesso tempo confermato
la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano per il
battesimo come per una porta. Perciò non possono salvarsi
quegli uomini, i quali, pur non ignorando che la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio per mezzo di Gesù Cristo come
necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare.
Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli
che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua
organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che
inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai
sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono
uniti, nell’assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la
dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi. Non si salva,
però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col «corpo», ma
non col «cuore». Si ricordino bene tutti i figli della Chiesa che la
loro privilegiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad
una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi corrispondono
col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati.
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Riflettiamo insieme
CONCILIO

1. Siamo Chiesa, ci ricorda la Costituzione che stiamo leggendo,
siamo Chiesa viva, siamo nella storia degli uomini, anche se
sappiamo che la Chiesa trascende i tempi, abbiamo coscienza di questo nostro essere Chiesa? In che misura?
2. Con l’aiuto dello Spirito Santo la Chiesa non deve cessare di
rinnovare se stessa. Siamo pronti al rinnovamento o questa
esigenza ci sfugge? Molti guardano con sospetto ogni innovazione, di qualsiasi genere, persino quando le indicazioni provengono dal Pontefice, sappiamo valorizzare i messaggi delle
encicliche e riflettere insieme su di esse?
3. Se “tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio”
siamo chiamati anche all’unità e alla fratellanza con tutti gli uomini “sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine
tutti gli uomini senza eccezione”, siamo in grado di accogliere non a parole ma nei fatti questo messaggio di fratellanza?
Sappiamo tenere lontane da noi tutte le tentazioni di divisione, di separazione, di ostilità verso etnie e tradizioni diverse?
4. Nelle grandi crisi, come quella in cui stiamo vivendo, l’impegno per la pace è impegno di tutti, non nelle parole, ma in ogni
comportamento, in ogni gesto, in ogni sguardo, in ogni parola,
ne siamo consapevoli? Sappiamo rivolgere sguardi che parlano di pace? Conosciamo questa responsabilità come Chiesa?
5. “Non si salva … colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col corpo ma non col cuore”. È
una frase che richiama alla nostra mente subito il nostro San
Vincenzo: appartenere alla Chiesa, salvarsi, significa vivere la
carità, senza omissioni. La carità è compito comune a tutta
la Chiesa senza distinzione tra laici e consacrati, quindi sappiamo praticare la carità, non limitandoci mai ad essere nella
Chiesa col corpo? Quanto nella vita quotidiana di una parrocchia o di una comunità ci porta ad essere nella Chiesa col corpo, invece che col cuore?
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IV, 30-36
30. Il santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della gerarchia,
con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli che si
chiamano laici. Sebbene quanto fu detto del popolo di Dio sia
ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici tuttavia,
sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, appartengono in particolare alcune cose, i fondamenti delle quali, a
motivo delle speciali circostanze del nostro tempo, devono essere più accuratamente ponderati. 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. Bisogna infatti che tutti «mediante la pratica di una carità
sincera, cresciamo in ogni modo verso colui che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato,
attraverso tutte le giunture di comunicazione, secondo l’attività
proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento
e si va edificando nella carità» (Ef 4,15-16).

CONCILIO

I LAICI

31. Col nome di laici si intende qui l’insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati
a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro
misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale
di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo,
la missione propria di tutto il popolo cristiano.
Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell’ordine sacro, sebbene talora possano essere impegnati
nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati
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principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio
che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza
lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici
cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole
secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi
doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita
familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi
sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo
di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio
ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo
a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro
speranza e carità. A loro, quindi, particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.
32. La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta
con mirabile varietà. «A quel modo, infatti, che in uno stesso
corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno tutte
le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in
Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri» (Rm
12,4-5).
Non c’è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,5); comune è la
dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la
grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione;
non c’è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità
senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella
Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c’è né Giudeo né Gentile, non c’è né
schiavo né libero, non c’è né uomo né donna: tutti voi siete uno
in Cristo Gesù» (Gal 3,28 gr.; cfr. Col 3,11).
Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via,
tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo
uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2 Pt
1,1).
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L’apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione
salvifica stessa della Chiesa; a questo apostolato sono tutti

CONCILIO

33. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di
Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano,
a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente.
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destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della
confermazione. Dai sacramenti poi, e specialmente dalla sacra
eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso
Dio e gli uomini che è l’anima di tutto l’apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la
Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non
può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni
laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa «secondo
la misura del dono del Cristo» (Ef 4,7).
Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi
a collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano
l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il
Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per
essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.
Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché
il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli
uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta
qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei
tempi, anch’essi attivamente partecipino all’opera salvifica della
Chiesa.
35. Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua
vita e con la potenza della sua parola ha proclamato il regno
del Padre, adempie il suo ufficio profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che
insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per mezzo
dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del
senso della fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap
19,10), perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della promessa
quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il
tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano
la gloria futura (cfr. Rm 8,25). E questa speranza non devono
nasconderla nel segreto del loro cuore, ma con una continua
conversione e lotta «contro i dominatori di questo mondo tene16 3/ duemilaventi

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e
dell’apostolato dei fedeli, prefigurano un cielo nuovo e una
nuova terra (cfr. Ap 21,1), così i laici diventano araldi efficaci
della fede in ciò che si spera (cfr. Eb 11,1), se senza incertezze
congiungono a una vita di fede la professione di questa stessa
fede. Questa evangelizzazione o annunzio di Cristo fatto con la
testimonianza della vita e con la parola acquista una certa nota
specifica e una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo.
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broso e contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono esprimerla
anche attraverso le strutture della vita secolare.

36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal
Padre (cfr. Fil 2,8-9) entrò nella gloria del suo regno; a Lui sono
sottomesse tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre
se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cfr.
1 Cor 15,27-28). Questa potestà egli l’ha comunicata ai discepoli, perché anch’essi siano costituiti nella libertà regale e con
l’abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno
del peccato anzi, servendo il Cristo anche negli altri, con umiltà
e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire il quale è regnare. Il Signore, infatti, desidera estendere il suo regno anche
per mezzo dei fedeli laici: il suo regno che è regno «di verità e
di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore
e di pace» e in questo regno anche le stesse creature saranno
liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. Rm 8,21). Grande veramente è
la promessa, grande il comandamento dato ai discepoli: «Tutto
è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio» (1 Cor 3,23).
[…] Inoltre, i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del mondo, se ve ne siano che provocano
al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della
giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l’esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e
le opere umane. In questo modo il campo del mondo si trova
meglio preparato per accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono più larghe, per permettere
che l’annunzio della pace entri nel mondo.
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Riflettiamo insieme
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1. Il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo
non è solo sulle spalle dei religiosi e del clero, anzi ufficio del
clero è anche riconoscere i ministeri e i carismi propri dei laici, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune. Come si concretizza questo
nella vostra esperienza quotidiana, nella vita della parrocchia
e della associazione?
2. Se è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose
temporali e ordinandole secondo Dio, compito che né il clero né i religiosi potrebbero svolgere compiutamente perché è
altra la loro funzione, è chiaramente indicata la missione dei
laici, che proprio perché implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni in famiglia e nella società, sono chiamati a contribuire alla santificazione del
mondo, dall’interno del mondo. Perché questa missione di
essere fermento per la santificazione del mondo è assegnata ai laici? Che cosa deve fare un laico, che un religioso o un
membro del clero, avrebbe meno occasione di realizzare?
3. Viene ribadito in vario modo che comune è la dignità dei
membri della Chiesa, comune la grazia di adozione filiale,
comune la vocazione alla perfezione. Anche papa Francesco ha parlato dei santi della porta accanto e ci ha ricordato la comune vocazione alla santità. L’esortazione apostolica
Gaudete et exsultate di papa Francesco propone la santità
come dono di Dio a ogni persona nella sua vita di ogni giorno, con concretezza estrema e profonda visione teologica,
ben lontano da facili e comodi pregiudizi che la collocano
abitualmente in straordinari eventi e per persone che vivono
in un mondo fuori dalla vita quotidiana, per religioni o membri
del clero. Siamo noi stessi a collocarci lontano dal cammino
della santità, mentre il Papa sottolinea che la vita, le lotte, le
sofferenze, le piccole e grandi gioie, le contraddizioni di ogni
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giorno, le stesse fragilità, sono necessari e sufficienti per vedere concretamente e capire la presenza del Signore Gesù
che si fa compagno di strada. Siamo pronti a considerare il
cammino verso la santità come il nostro cammino comune?
Non tendiamo a porre i Santi tra i membri del clero, in luoghi
e situazioni particolari, lontani comunque dal nostro vissuto?
Siamo consapevoli di quanti modelli laici, di santi della porta
accanto, ci vengano oggi proposti?

CONCILIO

Riflettiamo insieme

4. C’è un’espressione che il Pontefice ha ripetuto più volte: non
dobbiamo essere cristiani da poltrona. In un discorso a Santa Marta1 papa Francesco ha detto che è compito dei cristiani evangelizzare, di tutti i cristiani (non solo dei religiosi o del
clero) e che per evangelizzare occorre non stare in poltrona
e non pensare neppure vado qui e là e fare piani, lo stile giusto è andare verso le persone ed essere loro vicini, partendo
sempre dalle “situazioni concrete”. Sappiamo adottare questo stile, che è molto consono alla vita laicale?
5. I laici non sono senza responsabilità, non sono coloro che
aspettano comodamente l’omelia domenicale e sono soddisfatti di pochi semplici precetti, a loro è dato un compito
arduo “risanino le istituzioni e le condizioni del mondo” per
permettere che “l’annunzio della pace entri nel mondo”. Sappiamo farci parte attiva? Ci sentiamo responsabili della costruzione di un mondo più giusto, più rispettoso dell’uomo e
dell’ambiente?

19 aprile 2018. Lo ripete di fronte a 100.000 persone, ma rivolgendosi soprattutto ai giovani
a Palermo: “Il Signore non si ascolta stando in poltrona. Dio si scopre camminando, non aspettando che nella vita magicamente qualcosa accada”, le parole del Papa nel «botta e risposta»
in gran parte a braccio: “Dio detesta la pigrizia e ama l’azione. I pigri non potranno ereditare
la voce del Signore. Ma non si tratta di muoversi per tenersi in forma, ma di muovere il cuore,
mettere il cuore in cammino. Il Signore parla a chi è in ricerca. Chi cerca, cammina. Essere in
ricerca è sempre sano; sentirsi arrivati, soprattutto per voi, è tragico”.

1

3/duemilaventi 19

GAUDIUM ET SPES
CONCILIO

COSTITUZIONE PASTORALE
SU “LA CHIESA NEL MONDO
CONTEMPORANEO”
Con la costituzione Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, i padri conciliari posero l’attenzione della Chiesa sulla necessità di
aprire un proficuo confronto con la cultura e con il mondo. Questo, pur
lontano spesso dalla morale cristiana, è opera di Dio e quindi luogo in
cui Dio manifesta la sua presenza. Si considerò pertanto compito della
Chiesa, dei laici in primo luogo, ma non solo, riallacciare profondi legami
con “gli uomini e le donne di buona volontà”, soprattutto nell’impegno
comune per la pace, la giustizia, le libertà fondamentali, la scienza.
I segni dei tempi - Proemio 4 a
Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa
rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della
vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue
attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico.
Ecco come si possono delineare le caratteristiche più rilevanti
del mondo contemporaneo.
Come accade in ogni crisi di crescenza, questa trasformazione
reca con sé non lievi difficoltà.
Così, mentre l’uomo tanto largamente estende la sua potenza, non sempre riesce però a porla a suo servizio. Si sforza
di penetrare nel più intimo del suo essere, ma spesso appare
più incerto di se stesso. Scopre man mano più chiaramente le
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Mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto
della libertà, e intanto sorgono nuove forme di schiavitù sociale
e psichica.
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leggi della vita sociale, ma resta poi esitante sulla direzione da
imprimervi. Mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica; e tuttavia una grande
parte degli abitanti del globo è ancora tormentata dalla fame
e dalla miseria, e intere moltitudini non sanno né leggere né
scrivere.

E mentre il mondo avverte così lucidamente la sua unità e la
mutua interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà,
violentemente viene spinto in direzioni opposte da forze che si
combattono; infatti, permangono ancora gravi contrasti politici,
sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto meno il pericolo di una guerra capace di annientare ogni cosa.
Aumenta lo scambio delle idee; ma le stesse parole con cui si
esprimono i più importanti concetti, assumono nelle differenti
ideologie significati assai diversi.
Infine, con ogni sforzo si vuol costruire un’organizzazione temporale più perfetta, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale.
Immersi in così contrastanti condizioni, moltissimi nostri contemporanei non sono in grado di identificare realmente i valori
perenni e di armonizzarli dovutamente con le scoperte recenti.
Per questo sentono il peso della inquietudine, tormentati tra la
speranza e l’angoscia, mentre si interrogano sull’attuale andamento del mondo.
Questo sfida l’uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta.
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LA CHIESA AIUTA LE ATTIVITÀ UMANE
PER MEZZO DEI CRISTIANI LAICI
IV, 43

CONCILIO

Il Concilio esorta i cristiani, cittadini dell’una e dell’altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del Vangelo.
Non si crei perciò un’opposizione artificiale tra le attività professionali e sociali da una parte, e la vita religiosa dall’altra. Il cristiano
che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso
il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria
salvezza eterna.
Gioiscano piuttosto i cristiani, seguendo l’esempio di Cristo che fu
un artigiano, di poter esplicare tutte le loro attività terrene unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in
una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio. Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le
attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del
mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le
leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistare
una vera perizia in quei campi. Daranno volentieri la loro cooperazione a quanti mirano a identiche finalità. Nel rispetto delle esigenze
della fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove
iniziative, ove occorra, e ne assicurino la realizzazione.
Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici
si aspettino luce e forza spirituale.
Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi,
essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a
questo li chiami la loro missione; assumano invece essi, piuttosto,
la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero.
Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà,
in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia, altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diver22 3/ duemilaventi

Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall’altro, anche oltre le
intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il
messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che nessuno ha il
diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione
l’autorità della Chiesa.
Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso
un dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo
cura in primo luogo del bene comune.
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so sulla medesima questione, come succede abbastanza spesso
e legittimamente.

I laici, che hanno responsabilità attive dentro tutta la vita della Chiesa, non solo son tenuti a procurare l’animazione del mondo con
lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche ad essere testimoni di
Cristo in ogni circostanza e anche in mezzo alla comunità umana.
I vescovi, poi, cui è affidato l’incarico di reggere la Chiesa di Dio,
devono insieme con i loro preti predicare il messaggio di Cristo in
modo tale che tutte le attività terrene dei fedeli siano pervase dalla
luce del Vangelo.
Inoltre i pastori tutti ricordino che essi con la loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine mostrano al mondo un volto della
Chiesa, in base al quale gli uomini si fanno un giudizio sulla efficacia
e sulla verità del messaggio cristiano. Con la vita e con la parola,
uniti ai religiosi e ai loro fedeli, dimostrino che la Chiesa, già con la
sola sua presenza, con tutti i doni che contiene, è sorgente inesauribile di quelle forze di cui ha assoluto bisogno il mondo moderno.
Con lo studio assiduo si rendano capaci di assumere la propria
responsabilità nel dialogo col mondo e con gli uomini di qualsiasi
opinione.
Soprattutto però abbiano in mente le parole di questo Concilio:
«Siccome oggi l’umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, economica e sociale, è tanto più necessario che i sacerdoti,
unendo sforzi e mezzi sotto la guida dei vescovi e del sommo Pontefice, eliminino ogni motivo di dispersione, affinché tutto il genere
umano sia ricondotto all’unità della famiglia di Dio».
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Benché la Chiesa, per la virtù dello Spirito Santo, sia rimasta la
sposa fedele del suo Signore e non abbia mai cessato di essere
segno di salvezza nel mondo, essa tuttavia non ignora affatto che
tra i suoi membri sia chierici che laici, nel corso della sua lunga
storia, non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo Spirito
di Dio.
E anche ai nostri giorni sa bene la Chiesa quanto distanti siano tra
loro il messaggio ch’essa reca e l’umana debolezza di coloro cui è
affidato il Vangelo. Qualunque sia il giudizio che la storia dà di tali
difetti, noi dobbiamo esserne consapevoli e combatterli con forza,
perché non ne abbia danno la diffusione del Vangelo. Così pure
la Chiesa sa bene quanto essa debba continuamente maturare
imparando dall’esperienza di secoli, nel modo di realizzare i suoi
rapporti col mondo.
Guidata dallo Spirito Santo, la madre Chiesa non si stancherà di
«esortare i suoi figli a purificarsi e a rinnovarsi, perché il segno di
Cristo risplenda ancor più chiaramente sul volto della Chiesa».

I laici, che hanno responsabilità attive
dentro tutta la vita della Chiesa,
non solo son tenuti a procurare l’animazione
del mondo con lo spirito cristiano,
ma sono chiamati anche
ad essere testimoni di Cristo
in ogni circostanza
e anche in mezzo alla comunità umana
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1. Occorre leggere i tempi e occorre saper vedere le situazioni
nella loro complessità per agire nel mondo, secondo il compito dei laici. In questi anni il dibattito sulle libertà si è molto
complicato, poi la pandemia ci ha spinto a cercare definizioni
più idonee, alcuni hanno sentito le misure dei governi come
limitazioni della libertà, altri come necessarie tutele. Abbiamo visto quanto è condivisibile l’affermazione che “mai come
oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della libertà”, ma abbiamo compreso anche che oggi “sorgono nuove
forme di schiavitù sociale e psichica”. Sappiamo davvero vedere e lottare contro queste forme di schiavitù?

CONCILIO

Riflettiamo insieme

2. Proprio in ordine alla questione della libertà, spesso si sente la locuzione “nella libertà dei figli di Dio”, che cosa significa
esattamente? Che cosa intendiamo?
3. La Costituzione Pastorale vede tra i segni dei tempi “la mutua
interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà” ma
mostra piena consapevolezza che, invece, il mondo “viene
spinto in direzioni opposte da forze che si combattono”, proprio perché permangono “gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici”. Il quadro di allora come di oggi
non è rasserenante, né deve esserlo perché altrimenti sarebbe poco lucido e solo consolatorio, tuttavia è chiaro che noi
dobbiamo agire. Comprendiamo che l’interdipendenza tra i
popoli così come la globalizzazione, esigono la solidarietà?
Sappiamo che solo la solidarietà permette di superare contrasti che ancor oggi a cinquant’anni dal Concilio persistono ed anzi sembrano aggravarsi? Che cosa possiamo fare?
4. In realtà i Padri conciliari ci indicano una via “identificare realmente i valori perenni e … armonizzarli dovutamente con le
scoperte recenti”. Quale atteggiamento abbiamo rispetto alle
tecnologie e alla scienza? Esiste oggi un atteggiamento di rifiuto verso le nuove tecnologie così come è presente in mol-

3/duemilaventi 25

Riflettiamo insieme
CONCILIO

ti una accettazione acritica, sappiamo trovare l’equilibrio richiesto? Comprendiamo la sfida?
5. Rispetto ai nostri doveri di cristiani e di vincenziani, la Costituzione Gaudium et spes è molto chiara, ricordandoci di non
creare una “opposizione artificiale tra le attività professionali e sociali e la vita religiosa”. Si tratta di un impegno preciso,
per cui dobbiamo chiederci se siamo in grado di trovare un
equilibrio, di non creare una tale opposizione e soprattutto se
siamo in grado di rispettare nella vita associativa gli impegni
degli altri, ricordando che “il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi
verso Dio stesso”. Ci rendiamo conto di questo? Siamo in
grado di organizzare le attività associative tenendo presente questo ammonimento? Siamo in grado di venire incontro
al fratello che ha una serie di impegni temporali, senza anteporre le necessità della festa parrocchiale o della questua o
di una preghiera collettiva? Siamo attenti a non fare graduatorie secondo criteri nostri tra le diverse istanze?
6. È chiaro l’appello del Concilio ai laici perché assumano le
loro responsabilità, perché imparino a valutare e scegliere la
via da seguire. Già San Vincenzo aveva indicato la responsabilità della scelta: “Non dovete preoccuparvi e credere di
aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l’orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio,
ossia un’opera di Dio per farne un’altra. Se lasciate l’orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire
Dio. La carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. È una grande signora: bisogna fare ciò che comanda. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcun timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato
amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni”. Noi sappiamo operare scelte conformi
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a questa linea senza lasciarci condizionare dai giudizi altrui?
Né dalle pretese di quanti sempre hanno la regola in tasca?
7. I laici, per i compiti loro affidati, devono non solo conoscere
le regole del loro lavoro, ma anche acquistare maggiore abilità e dovranno cooperare con quanti mirano ad identiche finalità. Il Concilio chiede che “nel rispetto delle esigenze della
fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove
iniziative, ove occorra, e ne assicurino la realizzazione”. Sappiamo scegliere la cooperazione con tutti nelle nostre azioni
di carità? Sappiamo impegnarci per migliorare costantemente la qualità (non la quantità) del servizio?

CONCILIO

Riflettiamo insieme

8. A cinquant’anni dal Concilio abbiamo imparato che i nostri
pastori non sono esperti e non possono avere “pronta una
soluzione concreta”, anche perché non a questo li chiama la
loro missione: sappiamo far nostro l’insegnamento del Concilio per cui i laici devono assumersi “la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione
rispettosa alla dottrina del Magistero”? “Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale” dice il Concilio, non altro; quindi, sappiamo reggerci autonomamente in ogni altro
aspetto che naturalmente a quella luce e forza è connesso?
9. Non siamo fuori dal mondo, ma viviamo nel tempo e nella
storia, non possiamo ignorare, come non lo hanno ignorato i Padri conciliari, che in passato membri della Chiesa sia
“chierici che laici … non furono fedeli allo Spirito di Dio. …
anche ai nostri giorni sa bene la Chiesa quanto distanti siano tra loro il messaggio ch’essa reca e l’umana debolezza di
coloro cui è affidato il Vangelo”, tuttavia non sta a noi certo
giudicare, ma sappiamo svolgere il doloroso e difficilissimo
compito di autocorrezione e di correzione fraterna?
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DECRETO SU
“L’APOSTOLATO DEI LAICI”
Apostolato dei laici “a modo di fermento” I, 2
Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di Cristo su
tutta la terra a gloria di Dio Padre, rendere partecipi tutti gli uomini
della salvezza operata dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. Tutta l’attività del corpo
mistico ordinata a questo fine si chiama «apostolato»; la Chiesa lo
esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana, infatti è per sua natura anche vocazione
all’apostolato. Come nella compagine di un corpo vivente non vi
è membro alcuno che si comporti in maniera del tutto passiva,
ma unitamente alla vita partecipa anche alla sua attività, così nel
corpo di Cristo, che è la Chiesa, «tutto il corpo... secondo l’energia propria ad ogni singolo membro... contribuisce alla crescita del
corpo stesso» (Ef 4,16). Anzi in questo corpo è tanta l’armonia e la
compattezza delle membra (cfr. Ef 4,16), che un membro il quale
non operasse per la crescita del corpo secondo la propria energia
dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso.
C’è nella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione. Gli
apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l’ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma
anche i laici, essendo partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e
regale di Cristo, all’interno della missione di tutto il popolo di Dio
hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo. In realtà essi
esercitano l’apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, e
animando e perfezionando con lo spirito evangelico l’ordine tem28 3/ duemilaventi

I rapporti con i pastori I, 3 e
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porale, in modo che la loro attività in quest’ordine costituisca una
chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini.
Siccome è proprio dello stato dei laici che essi vivano nel mondo
e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio affinché, ripieni
di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo, a modo
di fermento.

Dall’aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per
ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel
mondo con la libertà dello Spirito, il quale «spira dove vuole» (Gv
3,8), e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo, soprattutto con i propri pastori, essi hanno il compito di giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato, non certo per estinguere lo Spirito
ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Tes 5, 12,
19, 21).
Spiritualità I, 4
Siccome la fonte e l’origine di tutto l’apostolato della Chiesa è Cristo, mandato dal Padre, è evidente che la fecondità dell’apostolato
dei laici dipende dalla loro unione vitale con Cristo, secondo il detto
del Signore: «Chi rimane in me ed io in lui, questi produce molto
frutto, perché senza di me non potete far niente» (Gv 15,5).
Tale vita richiede un continuo esercizio della fede, della speranza e
della carità.
Solo alla luce della fede e nella meditazione della parola di Dio è
possibile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel quale «viviamo,
ci muoviamo e siamo» (At 17,28), cercare in ogni avvenimento la
sua volontà, vedere il Cristo in ogni uomo, vicino o estraneo, giudicare rettamente del vero senso e valore che le cose temporali
hanno in se stesse e in ordine al fine dell’uomo.
Quanti hanno tale fede vivono nella speranza della rivelazione dei
figli di Dio, nel ricordo della croce e della risurrezione del Signore.
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Nel pellegrinaggio della vita presente, nascosti con Cristo in Dio e
liberi dalla schiavitù delle ricchezze, mentre mirano ai beni eterni,
con animo generoso si dedicano totalmente ad estendere il regno
di Dio e ad animare e perfezionare con lo spirito cristiano l’ordine
delle realtà temporali. Nelle avversità della vita trovano la forza nella
speranza, pensando che «le sofferenze del tempo presente non
reggono il confronto con la gloria futura che si rivelerà in noi» (Rm
8,18).
Fini dell’apostolato II, 5
L’opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la
salvezza degli uomini, però abbraccia pure il rinnovamento di tutto
l’ordine temporale. Di conseguenza la missione della Chiesa non
mira soltanto a portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli
uomini, ma anche ad animare e perfezionare l’ordine temporale
con lo spirito evangelico.
Evangelizzazione e santificazione II, 6
La missione della Chiesa ha come scopo la salvezza degli uomini,
che si raggiunge con la fede in Cristo e con la sua grazia. Perciò l’apostolato della Chiesa e di tutti i suoi membri è diretto prima di tutto
a manifestare al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti
e a comunicare la sua grazia. Ciò viene effettuato soprattutto con
il ministero della parola e dei sacramenti, affidato in modo speciale
al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte molto importante
da compiere «per essere anch’essi cooperatori della verità» (3 Gv
8). È specialmente in questo ordine che l’apostolato dei laici e il
ministero pastorale si completano a vicenda.
Molte sono le occasioni che si presentano ai laici per esercitare
l’apostolato dell’evangelizzazione e della santificazione. La stessa
testimonianza della vita cristiana e le opere buone compiute con
spirito soprannaturale hanno la forza di attirare gli uomini alla fede
e a Dio; il Signore dice infatti: «Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini in modo che vedano le vostre opere buone e glorifichino
il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16).
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Tuttavia tale apostolato non consiste soltanto nella testimonianza
della vita; il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo
con la parola sia ai non credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli
per istruirli, confermarli ed indurli ad una vita più fervente; «poiché
l’amore di Cristo ci sospinge» (2 Cor 5,14) e nel cuore di tutti devono echeggiare le parole dell’Apostolo: «Guai a me se non annunciassi il Vangelo» (1 Cor 9,16).

Quanto al mondo, è questo il disegno di Dio: che gli uomini, con
animo concorde, instaurino e perfezionino sempre più l’ordine delle
realtà temporali.
Tutto ciò che compone l’ordine temporale, cioè i beni della vita
e della famiglia, la cultura, l’economia, le arti e le professioni, le
istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così
via, la loro evoluzione e il loro progresso, non sono soltanto mezzi
con cui l’uomo può raggiungere il suo fine ultimo, ma hanno un
valore proprio, riposto in essi da Dio, sia considerati in se stessi,
sia considerati come parti di tutto l’ordine temporale: «E Dio vide
tutte le cose che aveva fatto, ed erano assai buone» (Gen 1,31).
Questa loro bontà naturale riceve una speciale dignità dal rapporto
che essi hanno con la persona umana a servizio della quale sono
stati creati. Infine piacque a Dio unificare in Cristo Gesù tutte le
cose naturali e soprannaturali, «affinché egli abbia il primato sopra
tutte le cose» (Col 1,18). Questa destinazione, tuttavia, non solo
non priva l’ordine delle realtà temporali della sua autonomia, dei
suoi propri fini, delle sue proprie leggi, dei suoi propri mezzi, della
sua importanza per il bene dell’uomo, ma anzi ne perfeziona la forza e il valore e nello stesso tempo lo adegua alla vocazione totale
dell’uomo sulla terra.
È compito di tutta la Chiesa aiutare gli uomini affinché siano resi
capaci di ben costruire tutto l’ordine temporale e di ordinarlo a Dio
per mezzo di Cristo.
È compito dei pastori enunciare con chiarezza i principi circa il fine
della creazione e l’uso del mondo, dare gli aiuti morali e spirituali
affinché l’ordine temporale venga instaurato in Cristo.
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I laici devono assumere il rinnovamento dell’ordine temporale
come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e
dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare direttamente e in modo concreto; come cittadini devono cooperare
con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la
propria responsabilità; dappertutto e in ogni cosa devono cercare
la giustizia del regno di Dio.
L’ordine temporale deve essere rinnovato in modo che, nel rispetto
integrale delle leggi sue proprie, sia reso più conforme ai principi superiori della vita cristiana, e adattato alle svariate condizioni
di luogo di tempo e di popoli. Tra le opere di simile apostolato si
distingue eminentemente l’azione sociale dei cristiani. Il Concilio
desidera oggi che essa si estenda a tutto l’ambito dell’ordine temporale, anche a quello della cultura.
Azione caritativa, anima dell’apostolato II, 8
Sebbene ogni esercizio di apostolato nasca e attinga il suo vigore
dalla carità, tuttavia alcune opere per natura propria sono atte a
diventare vivida espressione della stessa carità; e Cristo Signore
volle che esse fossero segni della sua missione messianica (cfr. Mt
11,4-5).
Il più grande dei comandamenti della legge è amare Dio con tutto
il cuore e il prossimo come se stessi (cfr. Mt 22,37-40). Cristo ha
fatto proprio questo precetto della carità verso il prossimo e lo ha
arricchito di un nuovo significato, avendo identificato se stesso con
i fratelli come oggetto della carità e dicendo: «Ogni volta che voi
avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Egli, infatti, assumendo la natura
umana, ha legato a sé come sua famiglia tutto il genere umano in
una solidarietà soprannaturale ed ha stabilito che la carità fosse il
distintivo dei suoi discepoli con le parole: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli
altri» (Gv 13,35).
La santa Chiesa, come fin dalle sue prime origini, unendo insieme
l’«agape» con la cena eucaristica, si manifestava tutta unita nel vincolo della carità attorno a Cristo, così, in ogni tempo, si riconosce
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Oggi che i mezzi di comunicazione sono divenuti più rapidi, le distanze tra gli uomini quasi eliminate e gli abitanti di tutto il mondo
resi membri quasi di una unica famiglia, tali attività ed opere sono
divenute molto più urgenti e devono prendere di più le dimensioni
dell’universo. L’azione caritativa ora può e deve abbracciare tutti
assolutamente gli uomini e tutte quante le necessità. Ovunque vi è
chi manca di cibo, di bevanda, di vestito, di casa, di medicine, di lavoro, di istruzione, dei mezzi necessari per condurre una vita veramente umana, ovunque vi è chi afflitto da tribolazioni e da malferma
salute, chi soffre l’esilio o il carcere, la carità cristiana deve cercarli
e trovarli, consolarli con premurosa cura e sollevarli porgendo loro
aiuto. E quest’obbligo si impone prima di tutto ai singoli uomini e
popoli che vivono nella prosperità.
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da questo contrassegno della carità, e mentre gode delle iniziative
altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi con le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni
umano bisogno, sono da essa tenute in particolare onore.

Affinché tale esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni critica e appaia come tale, si consideri nel prossimo l’immagine di Dio
secondo cui è stato creato, e Cristo Signore, al quale veramente è
donato quanto si dà al bisognoso; si abbia estremamente riguardo
della libertà e della dignità della persona che riceve l’aiuto; la purità
di intenzione non macchiata da ricerca alcuna della propria utilità o
desiderio di dominio; siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è
già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma
anche le cause dei mali; l’aiuto sia regolato in modo che coloro i
quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza
altrui e diventino sufficienti a se stessi.
I laici, dunque, abbiano in grande stima e sostengano, nella misura
delle proprie forze, le opere caritative e le iniziative di «assistenza
sociale», private, pubbliche, anche internazionali, con cui si porta
aiuto efficace agli individui e ai popoli che si trovano nel bisogno, e
in ciò collaborino con tutti gli uomini di buona volontà.
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Come partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, i
laici hanno la loro parte attiva nella vita e nell’azione della Chiesa.
All’interno delle comunità ecclesiali la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può
per lo più ottenere il suo pieno effetto. Infatti i laici che hanno davvero spirito apostolico, ad esempio di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano Paolo nella diffusione del Vangelo (cfr. At 18,1826; Rm 16,3), suppliscono a quello che manca ai loro fratelli e
confortano così sia i pastori, sia gli altri membri del popolo fedele
(cfr. 1 Cor 16,17-18). Nutriti dall’attiva partecipazione alla vita liturgica della propria comunità, partecipano con sollecitudine alle sue
opere apostoliche; conducono alla Chiesa gli uomini che forse ne
vivono lontani; cooperano con dedizione generosa nel comunicare
la parola di Dio, specialmente mediante l’insegnamento del catechismo; rendono più efficace la cura delle anime ed anche l’amministrazione dei beni della Chiesa, mettendo a disposizione la loro
competenza.
La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le diversità umane che vi si trovano e
inserendole nell’universalità della Chiesa. I laici si abituino ad agire
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Poiché il Creatore di tutte le cose ha costituito il matrimonio quale
principio e fondamento dell’umana società e, con la sua grazia, l’ha
reso sacramento grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa (cfr. Ef
5,32), l’apostolato dei coniugi e delle famiglie acquista una singolare importanza sia per la Chiesa sia per la società civile.
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nella parrocchia in stretta unione con i loro sacerdoti, apportino alla
comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo, nonché le questioni concernenti la salvezza degli uomini, perché siano
esaminati e risolti con il concorso di tutti; diano, secondo le proprie
possibilità, il loro contributo a ogni iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiale.

I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della
fede l’uno per l’altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari.
Sono essi i primi araldi della fede ed educatori dei loro figli; li formano alla vita cristiana e apostolica con la parola e con l’esempio,
li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono con ogni diligenza la sacra vocazione eventualmente in essi
scoperta.
Fra le svariate opere dell’apostolato familiare, ci sia concesso enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati, accogliere con benevolenza i forestieri, dare il proprio contributo nella
direzione delle scuole, consigliare e aiutare gli adolescenti, aiutare
i fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, collaborare alle opere
catechistiche, sostenere i coniugi e le famiglie nelle loro difficoltà
materiali e morali, provvedere ai vecchi non solo l’indispensabile,
ma anche renderli partecipi equamente dei frutti del progresso
economico.
Le famiglie cristiane le quali in tutta la loro vita si mostrano coerenti
con il Vangelo e mostrano con l’esempio cosa sia il matrimonio cristiano, offrono al mondo una preziosissima testimonianza cristiana,
sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle regioni in cui viene
annunziato per la prima volta il Vangelo, oppure la Chiesa si trova
tuttora nei suoi inizi o urta contro gravi ostacoli.
Affinché possano raggiungere più facilmente le finalità del loro apostolato, può essere opportuno che le famiglie si uniscano in qualche associazione.
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12. Gli adulti procurino d’instaurare con i giovani un dialogo amichevole passando sopra la distanza dell’età, di conoscersi reciprocamente e di comunicarsi reciprocamente le proprie ricchezze interiori. Stimolino i giovani all’apostolato anzitutto con
l’esempio, e, all’occasione, con un prudente consiglio e con un
valido aiuto. I giovani nutrano rispetto e fiducia verso gli adulti;
quantunque siano inclinati naturalmente alle novità, apprezzino
come meritano le buone tradizioni.
Anche i fanciulli hanno la loro attività apostolica. Secondo le
proprie forze sono veri testimoni viventi di Cristo tra i compagni.
13. L’apostolato dell’ambiente sociale, cioè l’impegno nel permeare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive, è un compito e un obbligo
talmente proprio dei laici, che nessun altro può mai debitamente compierlo al loro posto. In questo campo i laici possono
esercitare l’apostolato del simile verso il simile. Qui completano
la testimonianza della vita con la testimonianza della parola. Qui
nel campo del lavoro, della professione, dello studio, dell’abitazione, del tempo libero o delle associazioni sono i più adatti ad
aiutare i propri fratelli.
I laici adempiono tale missione della Chiesa nel mondo:
a. anzitutto nella coerenza della vita con la fede, mediante la quale
diventano luce del mondo, e con la loro onestà in qualsiasi affare, con la quale attraggono tutti all’amore del vero e del bene,
e in definitiva a Cristo e alla Chiesa;
b. con la carità fraterna, con cui diventano partecipi delle condizioni di vita, di lavoro, dei dolori e delle aspirazioni dei fratelli e
dispongono a poco a poco il cuore di tutti alla salutare azione
della grazia;
c. con la piena coscienza della propria responsabilità nell’edificazione della società, per cui si sforzano di svolgere la propria
attività domestica, sociale, professionale con cristiana magnanimità. Così il loro modo d’agire penetra un po’ alla volta l’ambiente di vita e di lavoro.
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1. Il fine della Chiesa è “rendere partecipi tutti gli uomini della
salvezza operata dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo”, questa attività, che è poi l’apostolato, non è esclusiva della gerarchia,
anche se per molto tempo la funzione apostolica dei Dodici si considerava continuata soltanto dai loro successori nell’episcopato, coadiuvati dai presbiteri e diaconi. L’apostolicità dell’intera Chiesa, anche se affermata già nei primi
secoli cristiani nella professione di fede niceno - costantinopolitana, fu per molto tempo dimenticata. Il passo che viene
compiuto (dipendente dalla dottrina proclamata nel decreto “Ad gentes divinitus”) è concepire l’eredità della missione apostolica come patrimonio dell’intera Chiesa, anche se
esercitata in modo diverso in diversi ruoli. Ci rendiamo pienamente conto nell’enorme responsabilità connessa a questa affermazione? Operiamo realmente in questa missione
di apostolato?

CONCILIO

Riflettiamo insieme

2. L’apostolato di tutti i fedeli, laici compresi, è in derivazione
e in continuità con l’apostolato dei Dodici, senza mediazione gerarchica, almeno non in modo necessario. Si tratta di
un compito per cui ci prepariamo costantemente, per essere apostoli nel mondo che è il nostro “campo d’azione”?
3. La Chiesa è nata sia «per rendere (...) partecipi tutti gli uomini della redenzione salvifica» cioè per la salvezza delle anime ma anche per ordinare per mezzo degli uomini «effettivamente il mondo intero a Cristo», quindi per occuparsi anche
della vita materiale, delle relazioni umane, della natura e viene ripetuto poi, più avanti, che la missione della chiesa è anche «permeare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali
con lo spirito evangelico» quindi l’insegnamento di Vincenzo e la missione affidata alle Carità, cioè rimuovere le cause della povertà, lavorare per la pace, impegnarsi per acco-
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gliere i profughi, educare i fanciulli, rientra in questa azione
di perfezionamento dell’ordine delle realtà temporali? Se è
così, anche il rispetto e la cura del creato rientrano in questo ambito, ne siamo consapevoli? Ciò comporta una serie
di nuove abitudini, di attenzioni, di cure, che non sempre gli
uomini hanno avuto ma che oggi sono necessarie: che cosa
possiamo fare noi?
4. Il nucleo centrale è la posizione e la funzione dei laici non
come agenti per la gerarchia, né come aspetto secondario,
ma «bisogna che i laici assumano l’instaurazione dell’ordine
temporale come compito proprio». Papa Francesco costantemente invita i laici alle loro responsabilità e a conclusione
della Plenaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha
detto “Tutti insieme, sacerdoti, consacrati e laici, siete fianco
a fianco per svolgere un servizio alla Chiesa universale, impegnandovi nel promuovere e sostenere i laici, le famiglie e
la vita; e dunque è indispensabile che ognuno di voi faccia
proprio il cuore della Chiesa. Fare proprio il cuore della Chiesa. Questo comporta uno sforzo per uscire da se stessi ed
entrare in una nuova prospettiva, forse insolita per qualcuno
di voi”. In quel discorso il pontefice ha individuato alcuni rischi cui siamo esposti in questa prospettiva “La Chiesa, da
vera madre, desidera anzitutto la concordia fra tutti i suoi figli e non fa favoritismi e preferenze. Dunque, anche per voi,
è importante proporre sempre modelli positivi di collaborazione fra laici, sacerdoti e consacrati, fra i pastori e i fedeli,
fra organismi diocesani e parrocchiali, movimenti e associazioni laicali, fra giovani e anziani, evitando contrapposizioni e
antagonismi sterili e incoraggiando sempre una fraterna collaborazione in vista del bene comune dell’unica famiglia che
è la Chiesa”. È vero che sorgono contrasti, contrapposizioni tra pastori e fedeli, quanti parroci incontriamo che desiderano imporre una loro linea e quanti gruppi che non riesco-
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no a raggiungere un equilibrio con i propri pastori: che fare
in questo caso?
5. Che cosa fare invece quando per i motivi più disparati si crea
un antagonismo tra associazioni diverse? Spesso si innestano gare, qualche volta ci sono favoritismi del clero, qualche
volta antichi legami con una associazione e non con un’altra: che fare? Come trovare la via di collaborare da figli della stessa Chiesa?
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6. Infine capita molto spesso che ci sia una contrapposizione
tra giovani e anziani e ancor più spesso che per la debolezza della natura umana ci siano favoritismi, preferenze, clientele. Ciò è nocivo per la formazione cristiana dei giovani, che
non accettano ruoli subalterni anche se rispettano l’autorevole esperienza degli anziani e che talvolta si illudono perché attratti nella vita parrocchiale con giochi e divertimenti che così sia la vita, in questo caso come ritrovare il giusto
equilibrio? E come ritrovarlo senza isolare nessuno? Come
superare quell’atteggiamento così comune tra gli anziani di
volersi porre come maestri indiscutibili e di voler perpetuare
i modelli della loro giovinezza?
7. Ma il pontefice mette in luce anche un altro rischio che ostacola il corretto apostolato dei laici: “La Chiesa, come ogni
madre, desidera inoltre che i suoi figli crescano diventando
autonomi, creativi e intraprendenti, e non che rimangano infantili. Allo stesso modo, tutti i fedeli laici, figli della Chiesa,
vanno aiutati a crescere e a diventare “adulti”, superando
resistenze e paure e uscendo allo scoperto, in modo audace e coraggioso, mettendo i loro talenti a servizio di nuove missioni nella società, nella cultura, nella politica, affrontando senza timore e senza complessi le sfide che il mondo
contemporaneo pone”. Quante volte vediamo adulti, anche
grandi adulti, cercare l’approvazione per ogni piccolo pas-
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so che compiono o adombrarsi per una minima cosa: come
rendere noi stessi adulti? Come vincere e far vincere paure
ed affrontare serenamente le nuove missioni nei diversi ambiti di cui parla il pontefice? Queste le sfide dell’apostolato
dei laici.
8. Di fronte alle nuove tecnologie abbiamo spesso un atteggiamento di rifiuto, eppure tra le indicazioni della Chiesa vi è
anche quella di impegnarci in ogni modo ad usare quanto la
tecnologia offre per ampliare l’orizzonte della nostra azione
caritativa. Come superare questo alone di negatività che noi
stessi poniamo intorno agli strumenti tecnici? E d’altro canto
come evitare che questi ci “conquistino”? come imparare a
farne un uso attento e calibrato a seconda delle necessità?
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segue Apostolato dei laici

16. L’apostolato che ciascuno deve esercitare personalmente,
sgorgando in misura abbondante dalla fonte di una vita veramente cristiana (Gv 4,14), è la prima forma e la condizione di
ogni altro apostolato dei laici, anche di quello associato ed è
insostituibile.
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Modi di apostolato: individuale IV, 16-17

A tale apostolato, sempre e dovunque proficuo, anzi in certe
circostanze l’unico adatto e possibile, sono chiamati e obbligati
tutti i laici, di qualsiasi condizione, ancorché non abbiano l’occasione o la possibilità di collaborare nelle associazioni.
17. Questo apostolato individuale è di grande necessità e urgenza
in quelle regioni in cui la libertà della Chiesa è gravemente impedita. In tali difficilissime circostanze i laici, sostituendo come
possono i sacerdoti, mettendo in pericolo la propria libertà e
talvolta anche la vita, insegnano la dottrina cristiana a coloro cui
vivono vicino, li formano alla vita religiosa e allo spirito cattolico,
li inducono a ricevere con frequenza i sacramenti e a coltivare
la pietà, soprattutto quella eucaristica. Il sacro Concilio, mentre
di tutto cuore ringrazia Dio che anche nella nostra epoca, non
manca di suscitare laici di eroica fortezza in mezzo alle persecuzioni, li abbraccia con paterno affetto e con riconoscenza.
Modi di apostolato: associato IV, 18-19
18. L’apostolato associato è di grande importanza anche perché
sia nelle comunità ecclesiali, sia nei vari ambienti, spesso richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti, le associazioni erette per un’attività apostolica in comune sono di
sostegno ai propri membri e li formano all’apostolato, ordinano
e guidano la loro azione apostolica, così che possono sperarsi
frutti molto più abbondanti che non se i singoli operassero separatamente.
Nelle attuali circostanze, poi, è assolutamente necessario che
nell’ambiente di lavoro dei laici sia rafforzata la forma di apostolato associata e organizzata, poiché solo la stretta unione
delle forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità
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dell’apostolato odierno e di difenderne validamente i frutti. In
questo campo è cosa particolarmente importante che l’apostolato incida anche sulla mentalità generale e sulle condizioni
sociali di coloro ai quali si rivolge; altrimenti i laici saranno spesso impari a sostenere la pressione sia della pubblica opinione
sia delle istituzioni.
19. Grande è la varietà delle associazioni apostoliche: alcune si
propongono il fine apostolico generale della Chiesa; altre in
particolare il fine dell’evangelizzazione e della santificazione;
altre attendono ai fini dell’animazione cristiana dell’ordine delle
realtà temporali; altre rendono in modo speciale testimonianza
a Cristo con le opere di misericordia e di carità.
Salvo il dovuto legame con l’autorità ecclesiastica i laici hanno il
diritto di creare associazioni e guidarle, e di aderire a quelle già
esistenti. Occorre tuttavia evitare la dispersione delle forze che
si ha allorché si promuovono nuove associazioni e opere senza
motivo sufficiente, o si mantengono in vita, più del necessario,
associazioni o metodi invecchiati; né sarà sempre opportuno
che forme istituite in una nazione vengano portate indiscriminatamente in altre.
Ordine da conservare: rapporti con il clero V, 23-26
23. L’apostolato dei laici, sia esso esercitato dai singoli che dai
cristiani consociati, dev’essere inserito, con il debito ordine,
nell’apostolato di tutta la Chiesa; anzi l’unione con coloro che
lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa di Dio (cfr. At
20,28) è un elemento essenziale dell’apostolato cristiano. Non
meno necessaria è la collaborazione tra le varie iniziative di
apostolato, che deve essere convenientemente predisposta
dalla gerarchia.
Infatti, per promuovere lo spirito di unione, affinché in tutto l’apostolato della Chiesa splenda la carità fraterna, si raggiungano
le comuni finalità e siano evitate dannose rivalità, si richiede una
stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa e
un conveniente coordinamento, nel rispetto della natura propria
di ciascuna. Ciò è sommamente conveniente quando una determinata attività nella Chiesa richiede l’armonia e la cooperazione apostolica dell’uno e dell’altro clero, dei religiosi e dei laici.
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L’apostolato dei laici ammette certamente vari tipi di rapporti con la gerarchia, secondo le svariate forme e diversi scopi
dell’apostolato stesso.
Sono molte, infatti, le iniziative apostoliche che vengono prese
dalla libera volontà dei laici e sono rette dal loro prudente criterio. Mediante queste iniziative, in certe circostanze la missione
della Chiesa può essere meglio adempiuta; perciò, esse vengono non di rado lodate o raccomandate dalla gerarchia. Ma
nessuna iniziativa rivendichi a se stessa la denominazione di
«cattolica», se non interviene il consenso della legittima autorità
ecclesiastica.
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24. Spetta alla gerarchia promuovere l’apostolato dei laici, fornire
i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l’esercizio dell’apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché la
dottrina e le disposizioni fondamentali siano rispettate.

Alcune forme di apostolato dei laici vengono espressamente
riconosciute dalla gerarchia in maniere diverse. L’autorità ecclesiastica, per il bene comune della Chiesa, può inoltre scegliere
e promuovere in modo particolare alcune associazioni e iniziative aventi finalità immediatamente spirituali, per le quali assume
una speciale responsabilità. Così la gerarchia, ordinando in diverse maniere l’apostolato secondo le circostanze, unisce più
strettamente alcune forme di esso alla sua missione apostolica,
rispettando tuttavia la natura propria e la distinzione dell’una e
dell’altra, senza per questo togliere ai laici la necessaria facoltà
di agire di propria iniziativa. Questo atto della gerarchia prende
in vari documenti ecclesiastici il nome di «mandato».
25. Ricordino i vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti dell’uno e
dell’altro clero, che il diritto e il dovere di esercitare l’apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici sia laici, e che anche i laici hanno compiti propri nell’edificazione della Chiesa.
Perciò lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e per la
Chiesa, ed abbiano una cura speciale dei laici nel loro lavoro
apostolico.
Si scelgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali
forme di apostolato.
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I religiosi, infine, sia i frati che le suore, abbiano stima delle opere apostoliche dei laici; secondo lo spirito e le regole dei loro
istituti, si dedichino volentieri a promuovere le opere dei laici,
procurino di sostenere, aiutare, completare i compiti del sacerdote.
26. Nelle diocesi, per quanto è possibile, vi siano dei consigli che
aiutino il lavoro apostolico della Chiesa, sia nel campo dell’evangelizzazione e della santificazione, sia in campo caritativo,
sociale, ecc., nei quali devono convenientemente collaborare
clero, religiosi e laici. Questi consigli potranno giovare alla mutua coordinazione delle varie associazioni e iniziative dei laici,
nel rispetto dell’indole propria e dell’autonomia di ciascuna.
Consigli di tal genere vi siano pure, per quanto è possibile,
nell’ambito parrocchiale, interparrocchiale, interdiocesano,
nonché a livello nazionale e internazionale.
Sia costituito inoltre presso la santa Sede uno speciale segretariato per il servizio e l’impulso dell’apostolato dei laici, come
centro che, con mezzi adatti, fornisca notizie delle varie iniziative apostoliche dei laici, istituisca ricerche intorno ai problemi
che sorgono in questo campo e assista con i suoi consigli la
gerarchia e i laici nelle opere apostoliche. In questo segretariato
abbiano la parte loro i movimenti e le iniziative dell’apostolato
dei laici esistenti in tutto il mondo e, con i laici, vi lavorino anche
dei chierici e dei religiosi.
Formazione all’apostolato VI, 29-30
La formazione all’apostolato suppone che i laici siano integralmente
formati dal punto di vista umano, secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a conoscere bene il
mondo contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel
suo gruppo sociale e nella sua cultura.
In primo luogo il laico impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa vivendo anzitutto nella fede il divino mistero della creazione
e della redenzione, mosso dallo Spirito Santo che vivifica il popolo di
Dio e che spinge tutti gli uomini ad amare Dio Padre e in lui il mondo
e gli uomini. Questa formazione deve essere considerata come fondamento e condizione di qualsiasi fruttuoso apostolato.
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Ma poiché la formazione all’apostolato non può consistere nella
sola istruzione teorica, il laico, fin dall’inizio della sua formazione,
impari gradualmente e prudentemente a vedere tutto, a giudicare
e a agire nella luce della fede, a formare e a perfezionare se stesso con gli altri mediante l’azione e ad entrare così attivamente nel
servizio della Chiesa. Questa formazione, che dev’essere sempre
ulteriormente perfezionata per la crescente maturazione della persona umana e per l’evolversi dei problemi, richiede una conoscenza sempre più approfondita e un’azione sempre più idonea. Nel
soddisfare a tutte le esigenze della formazione si abbia sempre
dinanzi l’unità e l’integrità della persona umana, al fine di preservare
e accrescere la sua armonia e il suo equilibrio.
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Oltre la formazione spirituale, è richiesta una solida preparazione
dottrinale e cioè teologica, etica, filosofica, secondo la diversità
dell’età, della condizione e delle attitudini. Né si trascuri l’importanza della cultura generale unitamente alla formazione pratica e
tecnica. Per coltivare buone relazioni umane ne bisogna favorire i
genuini valori umani, anzitutto l’arte del convivere e del cooperare
fraternamente di instaurare il dialogo.

In questo modo il laico si inserisce a fondo e fattivamente nella
stessa realtà dell’ordine temporale, assume la sua parte in maniera
efficace in tutte le attività; allo stesso tempo quale membro vivo e
testimone della Chiesa, la rende presente ed operante in seno alle
cose temporali.
Adattare la formazione ai diversi tipi di apostolato VI, 31
Le varie forme di apostolato richiedono pure una formazione particolare adeguata.
a. Quanto all’apostolato per l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini, i laici debbono essere particolarmente formati
a stabilire il dialogo con gli altri, credenti o non credenti, per
annunziare a tutti il messaggio di Cristo. E poiché nel tempo
nostro il materialismo di vario tipo sta diffondendosi largamente
dovunque, anche in mezzo ai cattolici, i laici non soltanto imparino con maggior diligenza la dottrina cattolica, specialmente in
quei punti nei quali la dottrina stessa viene messa in questione,
ma contro ogni forma di materialismo offrano anche la testimonianza di una vita evangelica.
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b. Quanto alla trasformazione cristiana dell’ordine temporale,
i laici siano istruiti sul vero significato e valore dei beni temporali in se stessi e rispetto a tutte le finalità della persona
umana; si esercitino nel retto uso delle cose e dell’organizzazione delle istituzioni, avendo sempre di mira il bene comune secondo i principi della dottrina morale e sociale della
Chiesa. Assimilino soprattutto i principi della dottrina sociale
e le sue applicazioni, affinché si rendano capaci sia di collaborare, per quanto loro spetta, al progresso della dottrina
stessa, sia di applicarla correttamente ai singoli casi.
c. Poiché le opere di carità e di misericordia offrono una splendida testimonianza di vita cristiana, la formazione apostolica
deve portare pure all’esercizio di esse, affinché i fedeli, fin
dalla fanciullezza, imparino a immedesimarsi nelle sofferenze
dei fratelli e a soccorrerli generosamente quando versano in
necessità.
Esortazione finale VI, 33
Il sacro Concilio scongiura perciò nel Signore tutti i laici a rispondere volentieri, con generosità e con slancio alla voce di Cristo, che in
quest’ora li invita con maggiore insistenza, e all’impulso dello Spirito Santo. In modo speciale sentano questo appello come rivolto a
se stessi i più giovani e l’accolgano con gioia e magnanimità.
È il Signore stesso, infatti, che ancora una volta per mezzo di questo santo Sinodo invita tutti i laici ad unirsi sempre più intimamente
a lui e, sentendo come proprio tutto ciò che è di lui (cfr. Fil 2,5), si
associno alla sua missione salvifica.
È ancora lui che li manda in ogni città e in ogni luogo dove egli sta
per venire (cfr. Lc 10,1), affinché gli si offrano come cooperatori nelle varie forme e modi dell’unico apostolato della Chiesa, che deve
continuamente adattarsi alle nuove necessità dei tempi, lavorando
sempre generosamente nell’opera del Signore, sapendo bene che
faticando nel Signore non faticano invano (cfr. 1 Cor 15,58).
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1. Viene distinto un Apostolato individuale e un Apostolato “associato” che storicamente ci è vicino. Il Concilio riconosce ai
laici il diritto di associarsi e di governarsi, ma chiede, se possibile, di non disperdere in rivoli l’azione. La nostra epoca è
malata da individualismo, stiamo vedendo anche le conseguenze di eccessive frammentazioni, possiamo interpretare
per quanto ci riguarda queste parole come un invito a rimanere uniti e, piuttosto, a collaborare con altre associazioni?
Abbiamo un carisma che non vogliamo perdere, ma riteniamo che ci siano obiettivi o singole azioni che possiamo condividere?
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2. Naturalmente di fronte alla vastità e varietà dei problemi c’è
il rischio, come dicono i padri conciliari, di sentirsi “impari”, inadeguati, oggi di fronte alle nuove povertà e alla situazione complessa che viviamo capita spesso; d’altro canto ci sentiamo in dovere di inserirci in strutture ecclesiali e
di rispondere a programmi ecclesiali: abbiamo esperienza di situazioni simili nella vita parrocchiale o diocesana?
Papa Francesco, nel discorso prima citato, ci dice: “Capirete meglio che il vostro compito non è principalmente quello di creare iniziative che mirano a inserire i laici in strutture
e programmi ecclesiali, ma è quello di far crescere in loro la
consapevolezza di essere testimoni di Cristo nella vita privata e nella società; direi quasi “segni visibili” della presenza di
Cristo in ogni ambiente”. Cerchiamo noi stessi con la nostra
presenza di essere “segni visibili”, quindi lievito e fermento,
senza necessariamente grandi azioni o la misera visibilità dei
media? Siamo consapevoli che la presenza vicino a chi soffre, la prossimità, il dono del nostro tempo hanno un valore
incommensurabilmente più alto di foto, campagne pubblicitarie, e simili, perché dobbiamo parlare ai cuori e non ai riflettori della società?
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3. Molto interessante è quanto viene sottolineato per i rapporti con la gerarchia ecclesiastica. Come abbiamo visto c’è un
vincolo importante: nessuna iniziativa può rivendicare la denominazione di «cattolica», senza il consenso della legittima
autorità ecclesiastica. In tutto è lasciata poi ampia libertà d’azione e di iniziativa, indicando nella fiducia reciproca tra laici
e clero la via migliore per agire. È evidente che la fiducia nasce da vari elementi e si conquista da una parte e dall’altra
con l’impegno costante, quindi riusciamo a collaborare conquistandoci la fiducia del clero? Sappiamo bene che la carenza di vocazioni e problemi contingenti non sempre consentono di scegliere “sacerdoti dotati delle qualità necessarie
e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato”. Quando nei nostri gruppi accade questo,
siamo capaci di tollerare e di cercare nuove vie di collaborazione col clero?
4. È degno della massima attenzione il fatto che viene richiesto
di scegliere con attenzione i religiosi e i membri del clero che
affiancano i laici, ma si chiede ai laici, a qualunque livello siano impegnati, di formarsi, continuamente, costantemente.
Tale esortazione è forte già negli scritti di San Vincenzo, può
qualcuno dire di essere già formato? Di non aver bisogno di
nulla né per rafforzare il suo Spirito, né per svolgere meglio i
propri compiti?
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DOPO
LA CONCLUSIONE
DEL CONCILIO

Nel III congresso nazionale, tenutosi a così breve distanza di tempo dal
Concilio, ci fu un primo intervento di riflessione e di guida per i lavori
stessi dei volontari. Intervenne con una conversazione sul tema: “Il laico
e i suoi compiti nella Chiesa e nel mondo, alla luce del Concilio” proprio
Mons. Achille Glorieux, Segretario della Commissione dell’Apostolato dei
Laici. Per chi ha seguito l’intero percorso assomiglia un po’ a quello che
a scuola era un ripasso, ma per tutti è una importante sottolineatura dei
temi centrali.
La prima parte dal titolo “I Laici nella Chiesa. Diventare quello che si è
e vivere di conseguenza” inizia da quello che era prima del Concilio la
Chiesa nella sensibilità comune, e afferma con sincerità

POST-concilio

UNA PRIMA RIFLESSIONE

“A noi stessi, durante i lavori del Concilio (mi appello alla fraterna testimonianza di P. Menichelli), è spesso capitato di costatare
che quando parlavamo della Chiesa, soprattutto nelle adunanze
di Commissioni preparatorie, si era portati automaticamente a restringerne il significato a quello di ‘Gerarchia’, Sacerdoti, Religiosi
… Fortunatamente, sotto l’azione dello Spirito Santo, il Concilio
ha riscoperto completamente la vocazione dei laici nella Chiesa,
e - come potete costatare voi stessi – li aiuta soprattutto a vivere
integralmente questa vocazione nella Chiesa”.
Dopo aver riletto dalla Lumen gentium, secondo capitolo, alcuni passi,
affronta il tema della vocazione apostolica dei laici
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“Ma, dopo aver ricordato la vostra situazione nella Chiesa, bisogna
ora insistere sulla vostra vocazione apostolica. È una delle più forti espressioni del Decreto sull’Apostolato dei Laici: ‘La vocazione
cristiana è per natura sua vocazione all’apostolato’. Così, dunque,
la vocazione all’apostolato non è una scelta libera. Non è neppure
un dovere imposto, ma è l’espressione normale di una vita cristiana cosciente. Ogni vivente agisce; così ogni cristiano deve essere apostolo. A questo fine la Chiesa vi chiama, e voi sapete, voi
membri della Compagnia di San Vincenzo de’ Paoli, voi sapete con
quali parole, veramente straordinarie il grande Santo della Carità si
indirizzava alle prime visitatrici dei poveri […]

POST-concilio

Inoltre, il Concilio ha voluto insistere sul carattere ‘secolare’ dell’apostolato dei laici, come si legge nella Cost. Lumen gentium: […]
Per loro vocazione, è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel
secolo […] Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno
a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l’esercizio del proprio ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico e, in
questo modo, a manifestare Cristo agli altri” […]
L’illustre relatore ricorda alcuni punti essenziali del magistero conciliare,
ricorda la chiamata alla santità [Il Battesimo – egli dice - consacra a Dio:
vi è una ‘santità fondamentale’] che deve esprimersi nella vita personale
e nella Comunità Ecclesiale, così come nell’attività missionaria, sia indirizzata ai popoli che non conoscono ancora il Vangelo sia a quanti nei nostri
Paesi devono riscoprirlo, ma soprattutto è di testimonianza cristiana che
c’è bisogno. Viene così ricordato un discorso di Papa Paolo VI per un’udienza generale, un discorso in cui chiarisce quale impressione fanno
certi atteggiamenti della Chiesa e come si devono modificare:
“Ma come mai questa trasparenza [delle comunità parrocchiali e
dei gruppi parrocchiali n.d.r.] si rivela di rado? Anzi: come mai che
tanta gente vede nella Chiesa un ostacolo, quasi un impedimento,
per non dire addirittura una deformazione di Cristo? È noto quanto dagli avversari della Chiesa sia stato scritto su questo tema, e
come anche tante singole persone facciano fatica a scoprire nelle
forme concrete, in cui la Chiesa si presenta, qualche consolante e
folgorante irradiazione cristiana. Leggiamo una testimonianza del
nostro tempo; è un’anima non ancora battezzata, che dice della
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sua avversione alla Chiesa: ‘ … la meschinità delle pratiche devote
sentiva della muffa degli ambienti male aerati. E poi, il fasto esteriore, il gusto del lusso, dell’apparato, la profusione delle devozioni
ai santi … qualche settimana prima del mio battesimo mi pareva
ancora assai penoso entrare in una collettività così eterogenea, che
porta gravi responsabilità nel corso della storia … Io conosco tanti cattolici spregevoli, amorfi, indifferenti alle ingiustizie commesse
sotto i loro occhi …’ ecc. (cfr. Le vie spir. Nov. 1965, p. 602). Quante simili denunce potrebbe essere citate!

1. primo, la Chiesa appare oscura e non diversa dalle cose umane a chi la guarda solo di fuori, a chi non la conosce, a chi non
vuol riconoscere in lei un suo segreto trascendente;
2. e secondo, la Chiesa in certi suoi momenti e in certi suoi aspetti non è bella, non è splendida, non è significativa e parlante,
perché i suoi figli non sono esemplari e non vivono da veri cristiani. Quale responsabilità, quale colpa hanno talora i figli della Chiesa, che non ne riflettono la spiritualità e la santità e non
sono segni di Cristo!

POST-concilio

Come mai, dunque, la Chiesa non mostra la sua virtù di segno, la
sua bellezza, la sua prerogativa di presenza di Cristo? Oh! Rispondere sarebbe lungo! Anche il Signore non da tutti fu riconosciuto
(cfr. Mt. 13,14). Ma possiamo contentarci d’indicare due punti:

Sapete che il Concilio ha applicato questo titolo di “segno” a tutto il
Popolo di Dio, a tutti i fedeli? E che così a tutti fa obbligo di testimoniare Cristo? Lo ha applicato ai Sacerdoti, ai Religiosi, ai Missionari,
ai Coniugi cristiani?”
Quindi Mons. Glorieux ha affrontato i compiti che la Gaudium et Spes
affida a tutti: preoccuparsi ed impegnarsi per la pace e lo sviluppo, ma
soprattutto occuparsi dell’animazione cristiana dell’Ordine Temporale.
“Coloro che hanno cultura, capacità, doti, ecc. devono interessarsi
ai problemi dell’educazione, della cultura, ai problemi delle comunicazioni sociali: radio, TV, stampa, cinema; a tutti i problemi della
vita civica e politica; ai problemi dei divertimenti e del tempo libero”.
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IL PENSIERO
DI UNA VOLONTARIA
VINCENZIANA
Nel suo intervento Nicoletta Rossi di Montelera, incaricata di una relazione sui Vincenziani di fronte al Concilio, si domanda “Come Vincenziani,
abbiamo ancora una funzione positiva nella società? Rispondiamo veramente a quanto la Chiesa oggi ci chiede?”
e si risponde

POST-concilio

“Poiché è evidente che ogni epoca, ogni società, ha le sue esigenze, possiamo già a priori riconoscere che per essere perfettamente, o, almeno, maggiormente aderenti alle necessità di oggi,
sarà certamente opportuna qualche revisione dei metodi, dei mezzi,
delle forme della nostra attività, che se veramente era aderente alle
necessità non dico di tre secoli fa, ma anche solo di cinquanta o
trent’anni fa, non può più esserlo allo stesso modo oggi, anche
se, nel tempo, alcuni ritocchi già sono stati fatti. […] I cambiamenti
sono non solo inevitabili, ma indispensabili se il mondo deve vivere
e progredire. […]
La Chiesa stessa che pure ha la promessa di perennità dal Signore
ha chiamato se stessa ad un esame, ed ecco il Concilio Vaticano II
concluso or non è molto, e che impone a tutti, singoli, gruppi ed
istituti che vivono nel suo seno a fare nei propri confronti lo stesso
esame: dopo essersi esaminati, confrontare il proprio spirito, la propria attività, i propri fini, con le norme chiaramente espresse e definite dal Concilio stesso; e da questo confronto effettuato con verità
(che vuol dire anche umiltà) ed amore, trarre poi le conseguenze”.
La relatrice conosce bene la complessità del lavoro, ma conta su esperienze e consigli che sotto forma di resoconti, articoli, scritti le sono giunti
da ogni parte d’Italia, cui ha collaborato un gran numero di signore e di
ragazze, ne terranno conto i lavori del congresso, ma c’è da domandarsi
quali sono le richieste del Concilio e quali le direttive secondo cui regolare
l’attività. La Volontaria risponde:
52 3/ duemilaventi

“Il Concilio ci chiede:

“impegna a gravi doveri chi la proferisce: dovere di coerenza, di
solidarietà, di esempio … l’autorità della parola, nasce, sì, dalla verità, di cui si fa eco; ma nell’ambito umano essa trae la sua maggior
efficacia dal modo con cui chi la enuncia insieme la realizza; parla la
voce, ma persuade l’esempio dell’araldo del Vangelo”.
Di fronte a questo invito pressante alla coerenza, la nostra relatrice sente
che forse è necessario un impegno e un coinvolgimento personale maggiore, uno “spirito di rinuncia” e ricorda le parole di papa Giovanni XXIII
“dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare
il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare perché
l’amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti”.

POST-concilio

1. Assoluta fedeltà al Vangelo;
2. Ritorno alle fonti per ritrovare e valorizzare la freschezza sorgiva della ispirazione che è stata alla base della fondazione della
nostra associazione;
3. Coerenza della nostra vita, cioè formazione spirituale;
4. Aggiornamento, cioè adattamento, del metodo e dei mezzi alle
esigenze attuali”.
Nell’esaminare i vari punti la relatrice ricorda il dovere della coerenza cristiana in tutta la nostra vita. E richiama alla memoria di tutti l’intervento
all’ONU di Paolo VI in cui ribadì che l’annuncio di una parola, per noi la
parola carità:

Ricorda altresì la Costituzione “Gaudium et spes”:
“I Padri e i Dottori della Chiesa hanno insegnato che gli uomini
hanno l’obbligo di aiutare i poveri e non soltanto con il superfluo”.
Per questo afferma:
“Il modo più sicuro di aver dato almeno il superfluo è quello di privarci di qualche cosa di ciò che ci sembra necessario”.
Infine affronta il tema della formazione e dell’esigenza di superare il dilettantismo di alcune azioni:
“I nostri poveri, essendo persone concrete, con una vita da vivere
con la quale debbono conseguire la pienezza della loro esistenza,
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così come noi con la nostra, ne consegue che se ci investiamo dei
loro problemi, dobbiamo farlo fino in fondo; non possiamo perciò
permetterci in certo qual modo di giocare con la loro vita, interessandocene o disinteressandocene, a seconda delle nostre occupazioni o dei nostri umori. […] E qui è un problema assai serio: le
Dame debbono provvedere a due tipi di impegni, che non dovrebbero ostacolarsi reciprocamente; non possono essere sempre a
disposizione del povero, poiché anzitutto debbono provvedere ai
doveri del loro stato. Seguire le pratiche dei poveri, visitarli sovente
quanto lo richiederebbero le loro condizioni morali e materiali, servirli in una parola in tutte le loro necessità, richiede tempo e competenza che le Dame possono soltanto raramente avere.

POST-concilio

Le Figlie della Carità, ammirevoli e insostituibili in questo loro compito fin dal tempo della loro fondazione, sono state da San Vincenzo ordinate proprio ad integrare questa reale impossibilità delle
Dame di completare da sole l’opera iniziata … ma dove le Figlie
della Carità non ci sono, o dove esse stesse non abbiano l’elemento aggiornato, ad esempio in materia di assistenza sociale?”
L’interrogativo della relatrice di oltre cinquant’anni fa ci tormenta ancora,
vediamo come risponde:
“Tante Dame seguono loro stesse le pratiche, fanno la coda negli
uffici al posto dei loro poveri; corrono da un ufficio all’altro (perché
questo del correre sembra un essenziale valore “sportivo” della burocrazia!) seguono corsi per addette sociali; cose bellissime e che
certamente vanno a merito spirituale delle Dame, ma perché ad
ogni costo voler ottenere nel modo più lungo e faticoso e dilettantistico, ciò che, con l’aiuto di una persona esperta, di una professionista, si può avere subito?”
La parola dell’Assistente Nazionale ha chiuso gli interventi:
“Parola sacerdotale sempre richiesta dalle componenti delle Compagnie […] per garantire nelle adunanze la parte spirituale, che altrimenti minaccia di essere sommersa: presenza sacerdotale dobbiamo dire addirittura invocata con speciale riferimento a quella
dei missionari affinché dirigano o almeno visitino periodicamente le
Compagnie e possibilmente si mettano a contatto con quei parroci
che non conoscono l’opera. Perché ve ne sono che poco la conoscono e forse anche poco l’apprezzano”.
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OGGI
VOLONTARI VINCENZIANI
NELLA CHIESA DEL XXI SECOLO
Alla vigilia dei grandi cambiamenti dell’ultimo decennio del Novecento, il
VII congresso si interroga ancora e mette in evidenza il VALORE DI ESSERE TESTIMONI e si chiede che cosa occorra fare.
Di fronte alla povertà esorta:
“Scoprire l’altro come persona, credere nelle sue possibilità, risvegliarne le capacità, fino ad arrivare alla partecipazione degli ultimi e
quindi ad una loro presa di coscienza nei programmi che li riguardano”.
E per quello che riguarda il rapporto con la società:
1. Non rifugiarsi nel privato e quindi superare l’individualismo, tentazione propria del tempo presente.
2. Partecipare alla vita delle comunità civili ed ecclesiali, mantenendoci fedeli al nostro specifico, collaborando con altre forze e condividendone responsabilità e risultati, che diventeranno così patrimonio comune.

4. Incidere dall’interno nel tessuto sociale, salvaguardando le posizioni dei più deboli, attraverso scelte coraggiose nella famiglia, nella
scuola, nella società.
5. Diventare più credibili attraverso un tirocinio adeguato ed una preparazione specifica qualificata, privilegiando tra le scienze umane
la psicologia e la sociologia, lo studio del territorio, la legislazione
civile.

OGGI

3. Allargare la visuale dal caso singolo alla globalità dei problemi, per
prenderne coscienza ed intervenire sulle cause che li generano.
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Riflettiamo insieme
Abbiamo letto i documenti del Concilio, dal quale ci separano alcuni decenni, abbiamo sentito le osservazioni a caldo.
Ora dobbiamo chiederci che cosa è stato fatto e che cosa
resta da fare, puntando la nostra attenzione su quanto resta
da fare e sui nostri compiti.
Sarebbe importante che ognuno riuscisse a stilare un brevissimo documento personale individuando tra le esortazioni
dei Padri Conciliari, dove il Volontariato Vincenziano incontra
più ostacoli e come rimuoverli.

OGGI
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ANIMAZIONE SPIRITUALE
In cammino con Santa Luisa
di Suor Antonella Ponte

Parte III - Donne. Inspiegabilmente prime
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato
sette demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano
stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che
era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
(Mc 16,9-11)
Questi versetti appartengono alla sezione conclusiva del Vangelo di
Marco; essi raccontano l’esito della missione di Maria Maddalena, annunciatrice della Risurrezione di Gesù. Tutta la critica è concorde nell’attribuire ad un autore diverso dal secondo evangelista i vv. 9-20 del cp 16.
Essi rispecchiano chiaramente un periodo successivo alla stesura del
secondo vangelo e tradiscono una mano differente. Grazie a questa aggiunta tardiva intravediamo qualcosa della chiesa delle origini e, in essa,
la fatica di essere donna. «Ma essi, udito che era vivo e che era stato
visto da lei, non credettero». Questa frase suona come una sentenza
inappellabile per chi nella società non conta nulla. Eppure, inspiegabilmente, le prime testimoni della Risurrezione sono state loro, le donne.
Duemila anni di Cristianesimo raccontano il perdurare di questo binomio:
testimonianza affidata alle donne ed emarginazione sociale ed ecclesiale. La Francia del XVII secolo non rappresenta certo un’eccezione; la
condizione femminile appare fortemente penalizzata. Per una donna le
scelte di vita sono due: aut murus aut maritus. Luisa nella giovinezza ha
vagheggiato il chiostro, ma le è stato imposto il marito. Dopo la morte
di Antonio lo status di vedova le apre forse nuove prospettive? Quali potrebbero essere in una società ed in una chiesa così ‘ingessate’? Luisa
vorrebbe capire e non perdere tempo, Vincenzo la invita a pazientare.
Nella prima lettera in nostro possesso inviatale dal Santo, il 30 ottobre
1626, leggiamo: “Sia dunque la sua (= di Dio) cara figlia, umile, sottomessa e piena di fiducia. Attenda pazientemente la manifestazione della
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sua santa e adorabile volontà”. Nei primi tempi della direzione spirituale
Vincenzo non prospetta a Luisa nessun cambiamento radicale, egli cerca anzitutto di rasserenarla e di aiutarla a liberarsi dagli schemi in cui lei
stessa si è rinchiusa. Se leggiamo il suo ‘regolamento di vita’ scopriamo
una giornata meticolosamente scandita da orari che alternano il lavoro
a tante devozioni, tante pratiche di pietà. Il poco entusiasmo dimostrato
inizialmente per il nuovo direttore spirituale si muta gradualmente in stima
e apprezzamento; anzi Luisa manifesta non poco rincrescimento per le
frequenti assenze di Vincenzo dovute al ministero. È verosimile pensare
che, durante le confessioni e le direzioni spirituali, il Santo parli a Luisa
della sua vita e di quella dei confratelli, i preti della missione, che spendono la vita percorrendo le campagne per evangelizzare i poveri. Con le
sue lettere, gradualmente, la introduce in un mondo a lei completamente
nuovo: le fatiche apostoliche, le lotte con i Protestanti, la miseria dei contadini e le difficoltà nell’organizzare ‘le Carità’, i gruppi di laici da lui creati
per l’assistenza dei poveri. Ecco cosa dice ancora nella lettera del 30
ottobre 1626: “Siamo in un luogo in cui un terzo degli abitanti è eretico.
Preghi per noi, che ne abbiamo molto bisogno, soprattutto per me che
non rispondo a tutte le sue lettere non essendo in grado di fare tutto ciò
che mi chiede”. E in un’altra lettera del 1627: “Ho già destinato quattro
lire alla fondazione della Carità che stiamo costituendo in questo luogo
dove ci sono molte necessità materiali oltre che spirituali (…) voglia inoltre
mandarmi quattro camicie…”. Chissà con quale stupore Luisa accoglie
queste notizie che spalancano una finestra su di un mondo così diverso
dal suo. E chissà quale stupore per lei, abituata a vivere giornate scandite secondo uno schema prestabilito, nel leggere: “le scrivo che è quasi
mezzanotte e sono un po’ stanco”. Discorsi e racconti di esperienze così
lontane dalle sue fanno lentamente breccia nel cuore di Luisa. Nella primavera del 1629 Vincenzo capisce che è giunto il momento di coinvolgere la sua penitente nel mondo della carità. Prende carta e penna e scrive:
Mademoiselle,
la grazia di nostro Signore sia con lei, sempre!
Il reverendo de Gondi mi chiede di andare a trovarlo a Montmirail, in diligenza. Ciò mi impedirà, forse di avere l’occasione
di vederla, perché partirò domani mattina. Mademoiselle, il
suo cuore le dice di venire? Se è così dovrebbe partire mercoledì prossimo con la carrozza di Châlons, per la Champa58 3/ duemilaventi

gne che sosta al Cardinale, di fronte a Saint-Nicolas-desChamps, avrò allora il piacere di vederla a Montmirail (…).
Quale abilità nel proporre senza
forzare, ostentando quasi un pacato
distacco! Eppure Vincenzo ha in cuor
suo la certezza di una risposta positiva, come dimostrano i dettagli per l’itinerario di viaggio. Possiamo immaginare, senza troppa fantasia, lo stato
d’animo di Luisa di fronte ad una simile proposta. Come non accogliere
l’invito del suo confessore sempre
così cauto di fronte alle novità? Non
è forse un segno della Providenza
quel particolare che indica come luogo della partenza Saint-Nicolas-desChamps, la chiesa in cui ha vissuto
l’esperienza della Lumière? Purtroppo non ci è pervenuta la risposta di
Luisa al biglietto di San Vincenzo, abbiamo però la lettera di quest’ultimo,
datata 6 maggio 1629, contenente
l’invio in missione di Luisa:
Mademoiselle,
le mando le lettere e il promemoria per il suo viaggio.
Parta dunque mademoiselle, parta nel nome di Nostro Signore:
Prego la bontà divina di accompagnarla,
affinché sia consolazione nel cammino,
ombra contro il calore del sole,
riparo dalla pioggia e dal freddo,
morbido letto nella stanchezza,
forza nel suo lavoro
ed infine la riconduca in perfetta salute e ricca di opere buone ….
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Dunque Luisa accetta di raggiungere Vincenzo a Montmirail e di iniziare a visitare la Carità che i Missionari vi hanno fondato. Affidare ad una
donna un simile compito è quasi inverosimile. Vincenzo osa; ha capito
che i tempi sono maturi e che con Luisa, come già con le donne di
Chatillon-Les-Dombes, può navigare controcorrente e azzardare nuove
rotte. Non possediamo alcuna lettera inviata da Luisa a Vincenzo con
il resoconto di questa sua prima missione, sappiamo però che la visita
alla Carità di Montmirail è l’inizio di un’attività intensa che la impegnerà
moltissimo. Dal 1629 al 1633 Luisa visita le Carità nei dintorni di Parigi
ma raggiunge anche Beauvais, la Borgogna, la Champagne. Si muove
utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto: carrozza, diligenza, cavallo, battello… incurante della fatica e dei pericoli. Entra nelle case dei poveri e li
assiste personalmente, raduna i membri delle Carità e invia un rapporto
preciso a Vincenzo. Lo stile missionario di Luisa ci affascina e ci sorprende; impensabile per una donna del XVII secolo: “Sono arrivata a Verneuil
e ho alloggiato in casa di un panettiere…”. “Sono arrivata a Pont-Sainte-Maxence martedì e ho alloggiato al ‘Fiordaliso’”. “Sono arrivata sabato
a mezzogiorno a Neufville-le-Roy. Alloggiata nella trattoria”. Ci sono giunti
alcuni appunti e un paio di resoconti stilati dalla Santa; non tutti sono
datati. Brevi scritti che conservano la freschezza dell’osservazione immediata, ma che mettono in luce lo sguardo attento ed anche esigente di
chi è preoccupato sia della qualità del servizio dei poveri, sia di quella del
gruppo che forma la Confraternita. A Sannois ci sono problemi su tutti
fronti: “le sorelle della Carità si sono un po’ raffreddate nell’attività e spesso hanno tralasciato la visita ai malati nel loro turno (…) le dette sorelle, o
almeno la maggior parte, lasciano la santa comunione del mese ed hanno bisogno di essere spronate da qualche predicazione..”.. A Herblay la
situazione è decisamente migliore: “le sorelle della Carità hanno ancora il
loro primo fervore, però hanno difficoltà a fare la questua e si lamentano
che il signor vicario aveva loro promesso di far loro la carità di celebrare la
Santa Messa senza offerta. La tesoriera non tiene nessun registro. Hanno deciso di andare con un cero alla processione e alla sepoltura delle
sorelle e di fare la santa Comunione nei giorni raccomandati, e di attuare
bene tutti gli altri punti del regolamento”.
In alcune Carità, come a Bulles, le Dame non si attengono al regolamento e ognuna organizza il servizio seguendo criteri personali: “I poveri
malati di Bulles sono visitati tre volte al giorno; viene portata loro la razione ordinaria di cibo, già preparata ma non allo stesso modo, per la ragio60 3/ duemilaventi

ne che ogni sorella vuol prendere da casa sua quello che le pare bene,
per contentare i malati. (…) ci sono spesso piccole ostilità tra le sorelle,
e questo le disturba nelle loro attività…”. Luisa osserva, annota, riferisce
a Vincenzo; entrambi vogliono che l’intuizione di Chatillon-les-Dombes,
quella di una carità organizzata e di un servizio profondamente radicato
nel Vangelo, non sia snaturata.
Quando viene fondata una nuova Carità il regolamento è rivisto da
Luisa e da Vincenzo. Lui apprezza molto il contributo della sua collaboratrice: “Le manderò tramite il parroco o qualcun altro il regolamento della
‘Carità’, che ho modificato secondo le esigenze di Montreuil. Lo vedrà
e, se vi è qualcosa da togliere o da aggiungere, la prego di farmelo sapere”. Talvolta Vincenzo non può nascondere il suo compiacimento per
il prezioso contributo di Luisa: “Mademoiselle, lei è proprio una donna
in gamba, ha sistemato il regolamento della ‘Carità’ e trovo che vada
proprio bene”.
Comprendiamo l’intensità del lavoro apostolico della Santa leggendo
le lettere che Vincenzo le invia. “Mademoiselle, la grazia di Nostro Signore
sia con lei, sempre! Lodo Dio che le dà la salute per sessanta persone,
per il bene delle quali lavora; ma la prego di farmi sapere esattamente
se i suoi polmoni non sono affaticati da tanto parlare e la sua testa da
tanta confusione e rumore”. Parlare tanto, confusione, rumore… cosa fa
Luisa? Si dedica alla catechesi degli adulti e dei bambini e comincia ad
organizzare piccole scuole parrocchiali. Più si inserisce nel mondo dei
poveri, più aumentano gli impegni. Vincenzo comincia a preoccuparsi e
cerca di frenarla: “Stia attenta a non voler fare troppo. È un’astuzia del
diavolo che inganna le anime buone, spingerle a fare più di quello che
possono, perché poi non possano fare più nulla…”. La salute cagionevole di Luisa è un dato di fatto ineludibile; il carteggio tra lei e Vincenzo testimonia frequenti indisposizioni che però rallentano di poco i suoi
viaggi missionari. “Mademoiselle, la grazia di Nostro Signore sia sempre
con lei! Dio sia benedetto per aver ricevuto la notizia della sua guarigione
prima ancora di quella della sua malattia! Lo prego perché lei si ristabilisca completamente, in modo che un giorno si possano dire di lei queste
parole della Sacra Scrittura: Mulierem fortem quis inveniet? Lei capisce
il latino, perciò non sto a tradurlo”. Luisa, donna forte; sembra un paradosso, in lei infatti permangono tanti elementi di fragilità, primo fra tutti la
salute. Ma i poveri, il bene dei poveri che è il fine di ogni Carità è diventato
per lei sorgente di forza inesauribile. §
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NELLA CHIESA
Cinque anni
dall’Enciclica
Laudato si’
a cura di Gabriella Raschi

O

gni anno i cristiani e le organizzazioni cristiane celebrano il Natale; ogni anno,
la domenica di Pasqua ci rallegriamo per la risurrezione di Gesù; sette
settimane dopo, tempo di Pentecoste, in tutto il mondo si trascorre del
tempo a riflettere.

In queste grandi festività ci sentiamo
uniti e desideriamo vivere insieme la meraviglia del messaggio cristiano e onorare le celebrazioni che segnano il nostro calendario. Fa parte di ciò che siamo ed è parte della nostra fede.
Quest’anno, in questo anno straordinario e drammatico, in questo
periodo triste e difficile in cui ci siamo interrogati su un ordine del mondo che ci è parso sovvertito, le organizzazioni cristiane di tutto il mondo si sono unite per celebrare con riflessioni, incontri, dibattiti e, soprattutto, preghiera anche il Tempo del Creato, la celebrazione annuale di
preghiera e azione per la nostra casa comune che inizia il 1° settembre,
giornata mondiale di preghiera per il creato, e termina il 4 ottobre, festività di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia.
Tempo del Creato è un’iniziativa ecumenica che si celebra dal 1989.
Per decenni i cristiani di tutto il mondo si sono riconciliati con il nostro
Creatore durante questo periodo annuale, riconciliati
per quei mali all’ambiente, al Suo Creato che alle
volte dimentichiamo.
Nel 1989, il patriarca ecumenico Dimitrios ha proclamato, per gli ortodossi, il
1° settembre come giornata di preghiera per il creato. In effetti, l’anno liturgico della chiesa ortodossa inizia proprio
in questo giorno con una commemorazione che ricorda la creazione del mondo. Altre importanti chiese cristiane europee hanno abbracciato questa giornata nel
2001. Papa Francesco nel 2015 ha deciso
per la Chiesa cattolica romana che si celebrasse in questa data il Giorno del Creato.
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L’impegno
del
Vaticano è stato a
360°, infatti nell’anniversario della Laudato Si’, ha presentato la sua prima serie
di linee guida ambientali globali, evidenziando una visione
dell’azione ambientale a lungo termine che richiede urgenza e un coordinamento mondiale. Le indicazioni sono contenute in un documento senza precedenti che è il frutto di una collaborazione tra tutti i dipartimenti vaticani.

La sfida ambientale
è culturale
ed educativa

Queste prime linee guida sono state pensate per essere operative e
suggeriscono modi concreti per la Chiesa di attuare la Laudato Si’, sulla
cura della nostra casa comune.
Il documento, intitolato “In cammino verso la cura della nostra casa
comune: a cinque anni dalla Laudato Si’”, è stato pubblicato il 18 giugno.
Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segretaria di Stato, illustrò il documento, chiarendo che è necessario rilanciare la ricchezza dei contenuti dell’enciclica Laudato si’ la cui
attualità emerge anche alla luce della crisi creatasi per il coronavirus, che
sollecita a decisioni improcrastinabili. Ci si proponeva anche di offrire un
orientamento alla lettura dell’Enciclica con elementi operativi e favorire la collaborazione fra i Dicasteri e le istituzioni cattoliche. Frutto di un
lavoro collegiale di molti Dicasteri vaticani ma anche di numerose Conferenze episcopali, questo testo abbraccia situazioni che vanno dall’economia domestica alle implicazioni per la comunità internazionale.
La Santa Sede ha aderito all’Emendamento di Kigali al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, strumento
finalizzato a contrastare sia il problema del cosiddetto “buco dell’ozono”,
sia il fenomeno dei cambiamenti climatici. Una sfida impegnativa quella che viene proposta, che richiama ad un dialogo sul bene comune capace di valorizzare anche la cooperazione multilaterale che è necessaria
ma non sufficiente per dare una risposta adeguata alla sfida che la nostra
epoca ha davanti a sé.
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Ci sono stati esempi di buone pratiche anche dallo Stato della Città del Vaticano, che vanno dai pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’Aula Paolo VI alla nuova illuminazione di Piazza San Pietro e del Colonnato
del Bernini, con un risparmio energetico fino all’80 per cento, al progetto "Giardini Bio" nei giardini vaticani al fronte delle auto elettriche e ibride fino alla riqualificazione della Centrale termica dello Stato e alla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. Tanti poi i progetti in corso.
La sfida ambientale è culturale ed educativa: con la Costituzione
Apostolica Ex corde Ecclesiae sulle Università si raccomanda di sviluppare sempre di più l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa negli Atenei cattolici: sono 1865 università cattoliche presenti in tutti i continenti. Purtroppo, l’attuale emergenza ha costretto a rimandare il Patto
educativo globale.
Sono state diffuse anche cinque schede didattiche con vari suggerimenti. Occorre far maturare nei giovani una consapevolezza del dono del
Creato. Con una educazione alla cittadinanza ecologica e alla responsabilità verso l’ambiente. Si tratta quindi di ricordare che la crisi non è soltanto ambientale ma antropologica, occorre una prospettiva olistica che
faccia superare la frammentazione del sapere e renda i giovani – ma anche i meno giovani – consapevoli che bisogna rivedere la rotta del cam-
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Occorre far maturare
nei giovani
una consapevolezza
del dono del Creato
mino umano, correggere le storture, trarre una lezione dalla drammatica
esperienza.
Monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale ha ricordato le parole del Papa il 27 marzo, quando in Piazza San Pietro implorò la fine della pandemia: il Santo Padre allora promise anche che l’umanità avrebbe corretto il suo cammino reindirizzandolo ai valori cristiani, vero Dio.
Un grande gruppo si è formato intorno al Movimento Cattolico per
il Clima, per approfondire tutti gli aspetti della questione ecologica con
esperti di fama mondiale, con esperienze da varie parti del mondo collegate insieme, grazie a traduttori simultanei che hanno tradotto nelle lingue più diffuse. Gli appuntamenti on line hanno avuto inizio in aprile e
continuano tuttora. Si è trattato prima di affrontare i temi generali in vista
della giornata del Creato, con frequenza quindicinale, poi di mantenere
i contatti in ottobre e novembre e scambiarci esperienze ed ora di prepararci in Avvento. È una grande esperienza di fraternità e di vicinanza: i
danni delle alluvioni nel nostro paese sono simili a quelli in tante altre aree
del mondo, l’inferno degli incendi in California come in Australia e Tasmania ha impressionato ognuno, i disastri nelle Filippine come ad Haiti hanno ricordato l’impegno comune. Abbiamo tutti imparato molto sulle conseguenze dei nostri comportamenti, sul mondo che lasceremo alle future
generazioni, sulla responsabilità collettiva anche nelle zoonosi che appestano il pianeta: dobbiamo operare scelte corrette per gli alimenti, per
l’uso dell’acqua, per lo stile di vita, controllando anche la provenienza di
ogni oggetto che acquistiamo che non sia costato la distruzione della natura o lo sfruttamento dei nostri fratelli in qualche parte del mondo lontana o anche nel nostro paese. §
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