
SCHEDA 4 

LA MISSIONE DEI LAICI NEL MONDO 

 

 

1. IL CAMPO DEI LAICI  
Il Concilio Vaticano II insegna in modo molto chiaro circa il ruolo distintivo e proprio del laicato, come pure il 
campo entro cui deve essere esercitato tale ruolo. Il campo peculiare dei laici è il mondo; è nel mondo che i 
laici devono santificarsi, essendo ognuno di loro incarnazione dello spirito di Gesù Cristo nelle attività secolari 
che svolge; ed è nel mondo, sulla base dell'unione con Cristo, che i laici devono essere evangelizzatori, 
cercando di permeare tutto l'ordine umano del potere salvifico e vivificante di Cristo.  
«Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole 
secondo Dio» (LG 31). Essi «sono tenuti a procurare l'animazione del mondo con lo spirito cristiano» (GS 43); 
«a santificare il mondo dall'interno» (LG 31), «animando e perfezionando con lo spirito evangelico l'ordine 
temporale» (AA 2; cfr can. 225).  
«I laici sono particolarmente 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» (LG 33).  
«Siccome è proprio dello stato dei laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari secolari, sono 
chiamati da Dio affinché, ripieni di spirito cristiano, a modo di fermento, esercitino nel mondo il loro 
apostolato» (AA 2).  
 

2. LA MISSIONE SACERDOTALE, PROFETICA E REGALE DEI LAICI  
La missione propria dei laici è di partecipare alla missione di Cristo, in modo da impregnare del suo spirito la 
loro vita secolare e il mondo intorno ad essi, specificamente nella sua triplice funzione sacerdotale profetica e 
regale (cfr. LG 31 ss.; AA 10).  
La partecipazione dei laici alla funzione sacerdotale di Cristo implica naturalmente una vita incentrata 
sull'Eucaristia, ma non si esaurisce solo nella presenza attiva alla Messa. «Anche i laici, operando santamente 
dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo stesso» (LG 34).  
«Tutte infatti le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro 
giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se 
sono sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo» (LG 34). Pertanto, la 
loro partecipazione alla funzione sacerdotale di Cristo si esprime soprattutto ed essenzialmente nello sforzo di 
santificare il loro lavoro quotidiano e le loro attività secolari.  
I laici partecipano anche alla funzione profetica di Cristo. Il Concilio insiste che Cristo «adempie il suo ufficio 
profetico [...] non solo per mezzo della gerarchia, la quale insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche 
per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni e li provvede del senso della fede e della grazia della 
parola, perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale» (LG 35). La vocazione 
specifica di un laico richiede che egli annunci la parola di Dio non solo nella Chiesa, ma nel mondo: nella 
fabbrica, nell'ufficio, nella scuola, nel club, nella palestra, nella famiglia. È tenuto a far ciò non solo con 
l'esempio, ma anche mediante la comunicazione diretta della buona dottrina, assicurandosi che in questa 
funzione profetica sia veramente la parola di Dio a essere comunicata. Non è “facendo prediche” che 
adempirà questo compito, ma tramite i normali scambi di opinioni tra colleghi e amici dove l'impatto della verità 
cristiana che l'ispira lascerà il suo segno. Il ruolo profetico comporta altresì che non abbia timore a dare 
testimonianza della parola anche quando è impopolare, che non si scoraggi o sia tentato di presentarne una 
versione annacquata se sussiste pericolo di rifiuto o, addirittura, di persecuzione (cfr Mt 13,21).  
Quanto alla partecipazione del laico alla funzione regale di Cristo, si può semplicemente dire che il laico deve 
essere re riguardo al suo lavoro personale, così come Cristo fu re del lavoro quotidiano che svolse durante i 
trent'anni di vita nascosta. Ciò significa che il cristiano, adempiendo la sua funzione regale, è tenuto a 
dominare il lavoro, non a esserne dominato. Deve rendersi conto che il suo lavoro, cui si dedica liberamente, 
non è solo un mezzo per guadagnare o per affermarsi: è a servizio di un piano divino: il compito di stabilire il 



regno di Cristo nel mondo. «Il Signore infatti desidera dilatare anche per mezzo dei fedeli laici il suo regno, 
regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, d'amore e di pace; e in questo regno 
anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei 
figli di Dio (cfr Rm 8,21). Certamente una grande promessa e un grande comandamento è dato ai discepoli: 
«Infatti tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1Cor 3,23). [...] Nel compiere nella sua universalità 
questo dovere i laici hanno il posto di primo piano» (LG 36).  
In uno dei passi della Lumen gentium sopra citati, il Concilio dice che la vocazione peculiare dei laici è non 
solo di occuparsi delle questioni temporali, ma anche di «ordinarle secondo Dio» (LG 31). Ciò vuol dire che 
occorre dare un ordine a tali realtà secolari – professioni, economia, politica, sindacati, cultura, educazione, 
mezzi di comunicazione sociale, divertimenti, vita sociale e familiare – per mezzo della loro energica presenza 
e coraggiosa intraprendenza. «L'impegno d'informare dello spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e 
le strutture della comunità in cui uno vive, è compito e obbligo dei laici, così che non può mai essere 
debitamente assolto dagli altri» (AA 13). La missione regale del laicato consiste nel permeare l'intero ordine 
sociale dei princìpi cristiani, così da umanizzarlo ed elevarlo: la dignità e il primato della persona umana; la 
solidarietà sociale; la santità e inviolabilità del matrimonio e della famiglia; la libertà responsabile, l'amore della 
verità, il rispetto per la giustizia a tutti i livelli; lo spirito di servizio; la pratica della reciproca comprensione e 
della carità fraterna. «Siano contenti 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» (GS 43). Ai laici «quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle 
quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e crescano e siano di lode 
al Creatore e al Redentore» (LG 31).  
 

3. I REQUISITI PER ADEMPIERE LA MISSIONE LAICALE: COMPETENZA E 

DOTTRINA  
I laici cristiani devono esercitare il loro “servizio regale” (cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica Redemptor hominis, n. 
21) portando i loro concittadini a Cristo, non per mezzo di sotterfugi: Cristo esige chiarezza e franchezza. E 
neppure lo faranno con armi in pugno: Cristo rifiuta la coercizione e la violenza; vuole solamente liberi 
seguaci. È invece possibile segnalare due principali requisiti che i laici cristiani (sempre sulla base della loro 
unione personale col Signore) devono possedere per adempiere la loro missione, di modo che «il divino 
disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra» (LG 33).  
II primo elemento necessario perché i laici cristiani possano orientare e guidare le cose umane è la 
competenza nella loro professione o lavoro. Il Concilio insiste su questo punto: «Con la loro competenza nelle 
profane discipline e con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente 
l'opera loro, perché i beni creati, secondo l'ordine del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire 
dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla cultura per l'utilità di tutti assolutamente gli uomini» (LG 36).  
L'altro elemento di cui i laici cristiani hanno bisogno, se vogliono condurre il mondo a Cristo, è la dottrina. 
Ancora il Concilio è molto esplicito sull'argomento. Dopo aver insistito sulla necessità che «i laici assumano la 
instaurazione dell'ordine temporale come compito proprio», il Decreto sull'apostolato dei laici aggiunge che 
nella loro azione diretta e specifica essi devono essere «guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della 
Chiesa, e mossi dalla carità cristiana» (AA 7). E, a sua volta, il Concilio rileva che «spetta alla coscienza dei 
laici, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena» (GS 43).  
Se la fede in Cristo e l'amore per lui sono i due principali moventi della competenza e della dottrina di un laico, 
allora egli possederà un'autentica unità di vita; così vivendo eviterà quel divorzio tra fede e vita quotidiana che 
il Concilio segnala come uno «tra i più gravi errori del nostro tempo» (GS 43).  
 

4. IL RUOLO DELLE DONNE  
Nei campi di apostolato laicale (capitolo terzo dell’AA: le comunità ecclesiali, la famiglia, i giovani, l’ambiente 
sociale, l’ordine nazionale e internazionale) si chiede la particolare presenza del mondo femminile, che 
Giovanni Paolo II farà passare dalle poche righe del Concilio a una vastità di trattazioni dottrinali e pratiche. 



«Siccome poi ai nostri giorni le donne prendono sempre più parte attiva in tutta la vita sociale, è di grande 
importanza una loro più larga partecipazione anche nei vari campi dell’apostolato della Chiesa» (AA 9). 
Passeranno parecchi anni prima che con Giovanni Paolo II si arrivi alla Mulieris dignitatem, alla Lettera alle 
donne, al coinvolgimento del mondo femminile nei molteplici settori della pastorale.  
 

5. LA TESTIMONIANZA DEL VANGELO  
Il compito dei fedeli laici è quello di essere testimoni del Vangelo e, di conseguenza, di santificare il mondo 
nelle circostanze ordinarie della vita. I fedeli laici sono cristiani comuni, uomini e donne, che vivono la propria 
vocazione nel mondo, nelle più svariate circostanze e situazioni in cui si trovano. Il mondo, poiché è stato 
creato da Dio, non può essere considerato un ostacolo per il raggiungimento della perfezione cristiana, esso è 
precisamente il luogo dove i fedeli laici sono chiamati a santificarsi in virtù della vocazione che gli è propria. Il 
mondo, pertanto, deve essere ritenuto il “luogo teologico” dei fedeli laici. L’Esortazione apostolica post-
sinodale Christifideles laici sviluppa questi insegnamenti circa la condizione laicale e l’indole secolare dei 
fedeli laici nei nn. 15-17 (i fedeli laici «sono persone che vivono la vita normale nel mondo, studiano, lavorano, 
stabiliscono rapporti amicali, sociali, professionali, culturali, ecc.» (ChL 15). È proprio in questi diversi ambiti 
che si sviluppa la vita dei fedeli laici, dove essi sono chiamati a diventare sale della terra e luce del mondo, 
lievito di vita nuova.  
 

 

 

6. DOMANDE PER SUSCITARE RIFLESSIONE E DIBATTITO  
Seguono alcuni interrogativi fondamentali per fare un esame di coscienza sul modo di vivere la propria 
vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo, per riprendere un cammino di conversione e di una più 
profonda adesione a Cristo e alla Chiesa.  

• Che cosa ho fatto del mio Battesimo? Come rispondo alla mia vocazione? Che cosa ho fatto della mia 
Cresima? Ho fatto fruttare i doni e i carismi dello Spirito? È veramente Cristo il “Tu” sempre presente 
nella mia vita?  

•  Come posso annunciare e testimoniare Cristo nella società secolarizzata di oggi? Come posso 
difendere la mia identità di cristiano/a in un mondo che fa di tutto per sfumarla? Come evitare il rischio 
che mi ripieghi esclusivamente sugli affari e le strutture intra-ecclesiali a scapito dello spirito 
missionario? Come posso smuovermi dall’inerzia e dalla passività all’interno delle comunità 
parrocchiali?  

• Come vivere la fede e il rapporto personale con Dio nelle condizioni ordinarie della vita familiare e 
professionale, e dell’impegno sociale?  

• La visita pastorale potrà aiutarci – come singoli e come comunità - a riprendere consapevolezza e 
coraggio nel vivere appieno la vocazione laicale?  

• Ho l’impressione che il mio servizio in parrocchia mi distolga dalla mia testimonianza laicale nel 
mondo, sottraendo ad essa tempo ed energie o fornendo un comodo alibi?  

 


