
SCHEDA 3 

LA CORRESPONSABILITÀ DEI LAICI NELLA 

CHIESA 
 

1. INTRODUZIONE E LINEE GENERALI  
La presa di coscienza della corresponsabilità dei laici nella Chiesa è uno dei punti nevralgici della recezione 
del concilio Vaticano II; è talmente decisiva che possiamo osare dire che se ministri e laici riusciranno a fare 
propria tale consapevolezza potremo avere la Chiesa pensata dai padri conciliari, altrimenti no. Infatti uno 
degli insegnamenti centrali del concilio è stata la piena appartenenza alla Chiesa di tutti i battezzati, fra i quali 
non si distingue più in membri attivi e passivi, quanto si riconosce piuttosto la comune condizione di 
testimonianza e servizio, pur nella diversità di carismi, ministeri e condizioni di vita. Dobbiamo dunque metterci 
sulla via di una sempre più consapevole partecipazione dei laici alla vita della Chiesa e anche alle 
responsabilità che questa comporta.  
Per comprendere la corresponsabilità dei laici dunque ci mettiamo alla scuola del concilio seguendo questo 
breve ma significativo percorso:  

• la dignità battesimale di tutti i credenti (LG 9-12) con il conseguente coinvolgimento nella vita della 
Chiesa sulla base dei carismi ricevuti. Ci soffermiamo in modo particolare su questo punto, perché, 
una volta interiorizzata la condizione dei credenti in forza della fede e del battesimo, la 
corresponsabilità di ciascuno alla vita della Chiesa sarà conseguenza spontanea ed evidente;  

• i rapporti fra laici e ministri (LG 37) in vista di una prassi rinnovata.  
 

2. UN UNICO POPOLO DI BATTEZZATI  
L’ultimo concilio, con la scelta di parlare dell’intero popolo di Dio, prima di distinguere ministeri e stati di vita, 
pone indubbiamente l’accento sull’unità della Chiesa e sulla comune condizione di tutti i battezzati. Il punto di 
partenza per cogliere questa unità e questa piena dignità di tutti i credenti è il battesimo: tutti i battezzati 
costituiscono il popolo di Dio, ne svolgono la missione e sono pienamente coinvolti nella sua vita. Dopo aver 
mostrato la continuità e la differenza con il popolo della prima alleanza rinnovata in Cristo, il testo di LG 9 
continua descrivendo l’identità della Chiesa:  
«Questo popolo messianico ha per capo Cristo “che è stato dato a morte per i nostri peccati, ed è 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. Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà di figli di Dio, nel 
cuore dei quali dimora lo Spirito santo come nel suo 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 gioiosa libertà dei figli di Dio”(Rm 8, 21)».  
Questa splendida descrizione ricalca gli elementi con cui veniva descritta la Chiesa intesa come società, come 
istituzione perfetta organizzata gerarchicamente e attrezzata di tutto ciò che le serviva per raggiungere il suo 
fine. Questa infatti era la concezione della Chiesa più diffusa nell’ecclesiologia preconciliare. Il concilio 
riprende questa descrizione, ma l’arricchisce tramite la Scrittura e una rinnovata comprensione della 
dimensione misterica della Chiesa: il capo infatti di questa realtà istituzionale che la Chiesa è, non è la sua 
massima autorità giuridica, ma Cristo stesso che ha dato la vita per gli uomini e regna glorioso; la condizione, 
poi, degli appartenenti alla Chiesa è la libertà e la dignità dei figli di Dio, determinata da niente altro che dallo 
Spirito; la legge che regola i rapporti interni ed esterni all’istituzione è comandamento dell’amore e il fine per 
cui l’istituzione esiste non è altro che il Regno di Dio. Questa realtà così descritta è il popolo di tutti i credenti, 
che proprio vivendo in «comunione di vita, di carità e di verità» diventa «strumento della redenzione di tutti e, 
quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5, 12-16), è inviato a tutto il mondo».  



Per entrare ancora di più in ciò che costituisce i credenti come tali e che quindi li riunisce in un unico popolo 
che è la Chiesa, LG tratta del sacerdozio battesimale e della testimonianza di tutti i credenti. Il n. 10 si occupa 
specificamente del sacerdozio di tutti i credenti:  
«Cristo Signore […] fece del nuovo popolo “un regno e sacerdoti per Dio e Padre suo”. Infatti per la 
rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e 
un sacerdozio santo, per offrire mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici e far conoscere i 
prodigi di colui che dalle tenebre li chiamo alla sua ammirabile luce. Tutti quindi i discepoli di Cristo, 
perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio, offrano se stessi, come vittima viva, santa, gradita a Dio, 
rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di 
una vita eterna».  
Il sacerdozio battesimale consiste nell’offerta che i credenti fanno della propria vita proprio in quanto credenti 
abitati dallo Spirito e quindi resi capaci di vivere come figli di Dio. In ogni attività che essi compiono, come 
anche nel culto e nella preghiera, essi offrono se stessi perché gli uomini possano vedere i prodigi di Dio. LG 

fa propria dunque l’accezione di sacerdozio del NT, espressa in particolare nella lettera agli Ebrei in cui Cristo 
viene indicato come sommo sacerdote proprio in quanto ha offerto se stesso, ma anche in altri testi come in 
Rm 12,1: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpo come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il colto culto spirituale». Interessante poi notare come il NT non si esprima mai 
in termini sacerdotali per il ministero ordinato, a meno che non si riferisca all’annuncio della fede, che diventa 
atto sacro, solo perché chi annuncia fa sorgere credenti e questi sono l’offerta viva da offrire (cfr. Rm 15,16: 
Paolo dice di aver ricevuto il dono di essere ministro per compiere il sacro ministero, che consiste 
nell’annuncio del Vangelo, l’accoglienza del quale rende l’intera vita dei credenti un’offerta gradita a Dio). Il 
sacerdozio cristiano consiste dunque nell’offerta di se stessi in quanto credenti, dediti a Dio e ai fratelli. Questo 
sacerdozio appartiene a tutti, anche a quelli che ricevono il ministero dell’ordine e vengono posti a servizio 
degli altri, perché il popolo sacerdotale viva la propria identità. La Chiesa non è divisa dunque in attori e 
spettatori, ma tutti sono protagonisti.  
L’unità del popolo, da cui scaturisce il coinvolgimento attivo di ciascuno alla sua vita, viene ribadita anche nel 
secondo e nel terzo capoverso di LG 32:  
«Non c’è quindi che un solo popolo di Dio scelto da lui: “un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo”; 
comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, 
comune la vocazione alla perfezione; […]. Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, 
dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e 
all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore fra i sacri 
ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da 
una comunità di rapporto […]».  
Ministri e laici devono essere consapevoli di questo ruolo da protagonisti di tutti i credenti che vivono per 
portare il Vangelo agli uomini, consapevoli che i laici, proprio per la loro condizione di vita, possono arrivare a 
quelle persone che i ministri spesso non possono raggiungere. Così LG 12: «II popolo santo di Dio partecipa 
pure alla funzione profetica di Cristo, quando gli rende una viva testimonianza, soprattutto per mezzo di una 
vita di fede e di carità e quando offre a Dio un sacrificio di lode, il frutto di labbra acclamanti al suo nome (cfr. 
Eb 13,15)». È la vita dei credenti, vissuta nella fede e nell’amore dunque, a rendere testimonianza a Cristo e 
un sacrificio di lode a Dio. Nessun battezzato è escluso da questo ministero che poi costituisce il motivo per 
cui la Chiesa esiste: annunciare le meraviglie compiute da Dio. Chiaramente deriva da quanto detto che tutti, 
quindi anche i laici, oltre a testimoniare il Vangelo devono farsi carico, insieme ai ministri, di tutto ciò che serve 
per la cura e la crescita della Chiesa. Diamo ancora la parola a LG 12:  
«Lo stesso Spirito santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida 
e adorna di virtù, ma “distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1Cor 12, 11), dispensa pure tra i 
fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al 
rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione, secondo quelle parole: “A ciascuno... la 
manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio” (1Cor 12, 7)».  
Lo Spirito Santo, dunque, dona ai fedeli ogni tipo di carismi perché possano assumersi opere e uffici utili – ed 
è molto interessante questa sottolineatura del concilio – per il rinnovamento e lo sviluppo della Chiesa (sono 



doni dunque dati per rinnovarsi, per crescere, per andare incontro al Signore che viene). Ai ministri il compito 
di discernere e coordinare talenti e doni propri dei credenti, in modo da dirigere armonicamente la varietà dei 
doni che Dio fa alla Chiesa. Anche la prima lettera ai Corinzi ci descrive la Chiesa come un corpo in cui la 
diversità di ciascun membro, determinata proprio dai diversi carismi ricevuti e di conseguenza dai diversi 
ministeri, realizza l’unità e la vita del corpo stesso (cfr. 1Cor 12-13). Da qui possiamo dire che la Chiesa non è 
pienamente se stessa se questi doni non vengono messi a frutto, se i credenti seppelliscono i loro talenti o se i 
ministri ritengono di poterne fare a meno. Infatti, continua LG 12: «questi carismi, straordinari o anche più 
semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto appropriati e utili alle necessità della Chiesa, si 
devono accogliere con gratitudine e consolazione».  
 

3. COLLABORARE INSIEME A SERVIZIO DEL VANGELO  
Nell’opera evangelizzatrice della Chiesa, che è propria di tutti i battezzati, i ministri sono posti come punto di 
riferimento certo per l’evangelizzazione che ciascun credente deve vivere. Nella parola del ministro, fondata 
sul sacramento dell’ordine e sull’adesione allo Spirito (perché nessun sacramento agisce come una magia e 
funziona a prescindere dall’autenticità della fede), i credenti hanno un riferimento sicuro. I rapporti fra laici e 
ministri quindi non possono essere pensati secondo schemi di sudditanza o come se solo i ministri dovessero 
impegnarsi in prima persona per la Chiesa e la sua missione. Occorre invece una interazione continua fra tutti 
i membri del popolo in uno scambio fraterno in cui ciascuno, secondo i carismi ricevuti e ministeri conferitigli, si 
fa carico del bene della Chiesa e degli uomini. Commentiamo, a questo proposito, il dettato di LG 37.  
«I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della 
Chiesa;[…] a loro manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella fiducia e libertà che si addice ai figli 
di Dio e ai fratelli in Cristo». Dobbiamo, credo, ancora camminare sulla via che ci conduca a questa fraternità e 
a questa libertà: sono liberi i laici di esprimersi così? E hanno interesse a farlo?  
Ancora dei laici si dice che «secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, talora 
anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa». Si tratta del 
riconoscimento di un diritto di parola (qualificata) dato anche ai laici, ma ancora troppo poco praticato a tutti i 
livelli, compreso quello parrocchiale.  
Il testo continua affermando la necessità da parte dei laici di obbedire a ciò che i pastori “stabiliscono in base 
alla loro autorità” e di pregare per loro, perché questi hanno la grande responsabilità di vegliare sulle anime. 
Subito dopo poi si legge: «I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei 
laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli uffici in 
servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione, anzi li incoraggino perché intraprendano delle 
opere anche di loro iniziativa». Come LG 30 ricordava che è compito dei ministri riconoscere e valorizzare i 
carismi dei laici, similmente qui si afferma che i ministri hanno il compito di promuovere la responsabilità dei 
laici, servendosi del loro consiglio, affidando uffici a servizio della Chiesa e riconoscendo spazi alla loro libera 
iniziativa. Recepire anche solo questo capoverso ci permetterebbe di realizzare una Chiesa in cui i laici non si 
sentano soggetti passivi, ma corresponsabili e quindi impegnati a formarsi e a coinvolgersi con le necessità 
della Chiesa, mentre i ministri sarebbero sempre più consapevoli che il loro compito è suscitare e stimolare nei 
laici una partecipazione attiva alla vita della Chiesa, riconoscendo loro un ruolo centrale nella missione 
evangelizzatrice.  
Questo punto è decisivo non solo per la struttura interna della Chiesa, ma anche per dare efficacia all’azione 
evangelizzatrice. Infatti, riconoscere la dignità e la vocazione evangelizzante dei laici permette alla Chiesa 
intera di “sfruttare” la loro propria condizione di vita per incontrare gli uomini e le donne che non vanno alla 
Chiesa e rivolgere loro la buona notizia del Vangelo.  
 

4. DOMANDE PER SUSCITARE RIFLESSIONE E DIBATTITO  
Alcune domande possono aiutare a riflettere sui contenuti della catechesi e a tradurli nel concreto del 
cammino cristiano dei presenti.  
1. Mi sento “corresponsabile”, insieme ai preti e ai diaconi, della mia comunità parrocchiale? Come vivo tale 
dimensione della mia vita cristiana?  



2. Esprimo con libertà, franchezza e rispetto le mie opinioni, quando posso farlo? Mi senti ascoltato, quando lo 
faccio, oppure ho l’impressione di dare fastidio?  
3. Mi riconosco “titolare” di qualche dono o carisma, datomi per il servizio di tutto il popolo di Dio? Oppure 
penso di non aver nulla da mettere a disposizione dei fratelli? Oppure – peggio – ritengo di poter usare ciò che 
sono e ciò che possiedo senza condividerlo con la comunità?  
4. So collaborare con i ministri ordinati e i laici della mia unità pastorale? Oppure preferisco fare da solo, 
piuttosto che affrontare la fatica del confronto e – a volte - del conflitto?  
5. La visita pastorale potrà aiutarci a crescere nella corresponsabilità e a realizzare una comunità in cui ciascuna faccia - 
e possa fare – la propria parte? Come potrà accadere? Come intendo favorire questo esito con la mia cooperazione 


