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CLERO E LAICI: I LUOGHI DELLA CORRESPONSABILITÀ 

Un punto di vista dalla parte del ministero ordinato 

 

VITO MIGNOZZI 

 

 

Nell‟itinerario che accompagna le chiese pugliesi verso il III Convegno Ecclesiale 

Regionale, un‟attenzione singolare merita la questione della corresponsabilità che delinea e rimanda 

alla ricca complessità dei vissuti ecclesiali, nei quali le soggettualità in gioco mostrano la loro 

pluralità e le modalità relazionali la loro multiformità. Il riferimento principale è al rapporto ministri 

ordinati-laici, che connota la vita delle nostre comunità, esprimendo, così, il volto di una chiesa che 

accoglie il dono trinitario della comunione ma che pure si mostra all‟altezza di assumere 

responsabilmente l‟impegno a mediarne nella storia gli effetti sul piano dei vissuti. Quando, infatti, 

si parla di corresponsabilità, si allude esplicitamente ad uno stile ecclesiale di partecipazione 

sinodale all‟unica missione della chiesa che ha come fondamento teologico tutta la ricchezza di 

riferimenti ecclesiologici, maturata nell‟ultimo concilio, riguardante la riscoperta di un noi 

ecclesiale che precede e fonda le singole soggettualità. 

È sufficiente volgere lo sguardo alla vita delle nostre comunità ecclesiali per rendersi conto 

del diffuso e variegato panorama di modalità di relazioni tra ministri ordinati e laici, che si 

esprimono principalmente nella linea della cooperazione alle attività pastorali. Come pure, sempre 

attraverso lo stesso sguardo, è facile scorgere i nodi irrisolti, le fatiche e gli insuccessi che ancora 

costellano la vita delle nostre comunità quando l‟attuazione di quelle modalità relazionali non tiene 

conto delle mete cui è giunta la riflessione in ordine al ripensamento della teologia del ministero 

ordinato e allo sviluppo di una teologia dei laici nel contesto di una chiesa comunione. 

Di certo la questione si presenta in tutta la sua urgenza, chiedendo il ripensamento 

complessivo dei fondamenti teologico-pastorali di relazione e di azione comune, come pure i 

percorsi di definizione e di riconoscimento delle identità e delle soggettualità ecclesiali, nonché le 

dinamiche di costituzione dei ruoli e funzioni e quelle di esercizio dell‟autorità nella chiesa. 

 

 

La corresponsabilità: una questione al limen tra teoria e prassi 
 

Da dove partire, dunque? Quale punto di partenza assumere come il più conveniente per 

accostarsi proficuamente al tema della corresponsabilità? È davvero, in prima battuta, tutta una serie 

di questioni a carattere teologico che puntualizzano gli elementi in gioco, le specificità, le 

possibilità o i limiti riconosciuti all‟azione dei ministri ordinati e a quella dei laici? O non piuttosto 

è il vissuto ecclesiale, così come esso si presenta, a segnare una pista, fatta di luci e di ombre, e 

comunque meritevole di essere seguita e percorsa? 

Pur riconoscendo l‟insostituibilità della riflessione teologica in merito al nostro tema, si 

ritiene, tuttavia, che la seconda possibilità – quella che muove dalle prassi e dai vissuti ecclesiali – 

risulta più utile ai fini di un‟attenzione in grado di individuare spiragli nei quali poter avviare 

processi di rinnovamento in rapporto a quelle questioni che si presentano problematiche. 

Nell‟osservazione attenta e illuminata delle prassi, del resto, ci troviamo di fronte ad una forma di 

teologia agìta, che, se non rappresenta sempre il frutto maturo di un pensiero e di una riflessione 

fondativa, di certo appare come la “messa in opera” di una serie di convinzioni maturate attraverso i 

percorsi esistenziali e ministeriali più diversi. Per l‟una e l‟altra ragione un percorso di questo 

genere merita di essere seguito. 

Cosa è rilevabile, dunque, sul versante dei presbiteri (ministri ordinati)? Quali elementi 

meritano attenzione? Sono almeno tre i punti di osservazione dai quali avviare le nostre analisi.  

Il primo recupera alcuni dati interessanti emersi recentemente da una ricerca di tipo 

qualitativo che si è interessata di esplorare il sogno di chiesa custodito nell‟immaginario dei 
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presbiteri di Puglia
1
. Dai risultati emersi, si può essere grati al Signore per i cammini di comunione 

che le nostre chiese locali vanno compiendo e per il diffuso senso di sinodalità e di partecipazione 

che caratterizza la coscienza ecclesiale delle nostre comunità. La ricerca registra, infatti, come 

nell‟immaginario presbiterale abitano diversi sogni che alludono ad una relazione rinnovata fra preti 

e laici in una chiesa che intende guardare al futuro. Le parole chiave che ricorrono con maggiore 

frequenza nelle interviste rilasciate sono: «comunione», «collaborazione» e «corresponsabilità». 

Con le dovute differenze rispetto all‟età e all‟esperienza maturata dalle diverse categorie di preti 

ascoltati, si nota il desiderio unanime di una comunità «più ricca nella partecipazione dei laici, nella 

ministerialità, nella collaborazione», un «ambiente ecclesiale favorevole al dialogo fra laici e 

presbiteri per crescere nella condivisione di progetti e di responsabilità», «una chiesa dove il laicato 

non si senta subalterno al presbiterio» e dove «il clero non strumentalizzi i laici a proprio 

piacimento», una comunità dove «clero e laici si impegnano per una chiesa tutta ministeriale e a 

servizio dell‟uomo»
2
. Sono sogni portatori di grandi speranze, che dicono anzitutto una bella ed 

essenziale recezione del cammino compiuto nella chiesa dal concilio ad oggi, ma esprimono pure 

un altro dato, e cioè che questi desideri sono proiettati su un futuro che ci sta, in certo qual modo, 

ancora davanti. È un futuro che si va facendo sempre più presente, attraverso i cammini di crescita 

di comunità ecclesiali adulte e responsabili, ma è pure un futuro che, per certi versi, stenta ad 

avvicinarsi con facilità. Ne è prova il fatto che alla domanda inerente le primizie di questi sogni che 

già trovano realizzazione nelle nostre chiese locali, i presbiteri intervistati hanno richiamato il dato 

di una maggiore comunione ecclesiale, ma come un elemento prevalentemente riferibile alle 

relazioni all‟interno del presbiterio, al rapporto con il vescovo e ad alcune altre forme di vita 

comune
3
. Quelle relative ai laici sono, dunque, relazioni presenti nell‟attenzione dei presbiteri e nel 

loro immaginario, ma ancora nella forma del sogno. 

A questo primo punto di osservazione se ne può aggiungere un secondo. Oggi noi viviamo 

una condizione ecclesiale nella quale la vita e la sopravvivenza stessa della comunità sarebbero 

impensabili e impossibili senza il contributo dei laici, la loro generosità, la loro competenza
4
. E 

questo è un fatto irreversibile, non per ragioni di mera convenienza, ma per il cammino che la 

chiesa ha compiuto in questi ultimi decenni. Ciò nonostante, sul campo si registrano passi compiuti 

con non poca difficoltà. Si pensi, per esempio, a come, malgrado gli sviluppi avanzati 

dall‟ecclesiologia di comunione, da qualche parte si persiste ancora a rappresentarsi la vita della 

chiesa assumendo come chiave interpretativa il binomio clero-laici, sulla base cioè della distinzione 

tra i sacerdoti, ministri per antonomasia, e i laici, soggetti passivi, amministrati, istruiti e governati 

dai primi. Una tale rappresentazione è determinata da un certo modo di intendere il sacerdozio dei 

preti, istituiti come una mediazione per l‟ottenimento dei «beni spirituali necessari alla salvezza». 

Ne deriva che una visione unicamente sacrale del ministero ordinato finisce col non onorare il 

sacerdozio comune del corpo ecclesiale, di cui Cristo, l‟unico sacerdote, è il capo. E, così facendo, 

                                                 
1
 A. SABATELLI (a cura di), Sogni da prete. Una ricerca sulla Chiesa del futuro tra i presbiteri di Puglia, EDB, 

Bologna 2009. 
2
 A. SABATELLI, La Chiesa immaginata. Una lettura psicologica e pastorale, in IDEM (a cura di), Sogni da 

prete, cit., pp. 118-119. Si veda pure O. BOBINEAU – J. GUYON (a cura di), La coresponsabilité dans l‟Église, utopie ou 

réalisme?, Desclée de Brouwer, Paris 2010. 
3
 Cf. A. SABATELLI, L‟adesso dei sogni. Esperienze-primizie in atto nelle Chiese di Puglia, in IDEM (a cura di), 

Sogni da prete, cit., p. 184. 
4
 B. Sesboüé ricorda quanto la comunità, fino alla vigilia del Vaticano II, «viveva sul sacerdote e del 

sacerdote». Concretamente, la parrocchia si basava essenzialmente sul parroco: «la sua figura di plenipotenziario 

ecclesiastico portava tutte le responsabilità a concentrarsi su di lui: pastorale, catechismi, finanze, opere, trasformazione 

della chiesa, corale, anche Azione cattolica […] Monopolizzava nella sua persona tutti gli ordini, essendo al tempo 

stesso portiere, lettore, accolito, esorcista, sotto-diacono, diacono e sacerdote. La cosa traduceva una realtà evidente, 

dato che era lui ad aprire la chiesa, a fare tutte le letture, quando non suonava anche le campane. In breve, tutto il peso 

dell‟iniziativa e dell‟animazione gravava su di lui. In verità, in Europa occidentale […] si è passati in questi ultimi 

cinquant‟anni “da una Chiesa monosacerdotale ad una Chiesa pluriministeriale”». B. SESBOÜÉ, Pour une theologie 

oecumenique, Ed. du Cerf, Paris 1990, p. 283. 
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nella comunità ecclesiale si perpetua una distinzione e una separazione tra spazi sacri e spazi 

profani, persone sacre e persone profane che minano alla radice l‟unità di missione che appartiene 

all‟intero popolo di Dio come soggetto ecclesiale. 

Un terzo elemento di osservazione ravvisabile in molte prassi ecclesiali riguarda la 

questione della gestione dell‟autorità. Ancora una volta non siamo di fronte ad un problema teorico, 

ma si tratta di una questione concreta, perché essa si pone quotidianamente nelle comunità ed 

investe le relazioni tra i pastori e i fedeli, in particolare con quanti collaborano nel ministero 

ecclesiale. L‟autorità della guida di una comunità rappresenta una delle espressioni attraverso le 

quali si esprime la relazione di cura del pastore a favore del popolo a lui affidato. Si tratta, dunque, 

di una forma di diaconia che ha come scopo la crescita e la maturazione dei membri della comunità 

non solo in riferimento alla loro vita di credenti, ma anche in rapporto alla loro partecipazione 

responsabile alla missione della chiesa. Sono ormai numerosi, infatti, i fedeli che assumono dei 

compiti al servizio delle comunità e della loro missione evangelica. Non si tratta semplicemente di 

compiti subalterni relativi all‟organizzazione, all‟esecuzione o alla manutenzione, ma dei servizi e 

dei ministeri vitali per la vita della comunità e per l‟irradiazione del Vangelo. Agli occhi di questi 

laici la collaborazione nella forma della corresponsabilità con i pastori richiede una divulgazione 

dell‟informazione, una condivisione delle responsabilità, una partecipazione all‟elaborazione delle 

decisioni. Di fronte a queste richieste spesso si ingenera una qualche perplessità e, forse, anche un 

sospetto quando si registra l‟assenza di un‟istanza di concertazione pastorale o il cattivo 

funzionamento dei diversi organismi di partecipazione
5
. 

Un‟ulteriore ragione che forse potrebbe spiegare alcune difficoltà rinvenibili nella gestione 

dell‟autorità potrebbe essere ricondotta alla condizione nella quale vivono i pastori nella società 

attuale. Si assiste, infatti, un po‟ dappertutto all‟indebolimento del senso della sacramentalità in 

nome di una società segnata da standard di efficacia e di prestazione. Ne consegue che la funzione 

pastorale in seno alla comunità va perdendo quel riconoscimento sociale necessario, oltre che il suo 

valore simbolico. Questo può procurare in alcune situazioni forme di isolamento che si traducono in 

espressioni di chiusura alla collaborazione, quando non addirittura in atteggiamenti di 

autoritarismo
6
. In casi simili l‟esperienza pastorale è contrassegnata da chiusure e da diffidenze che 

pongono i presbiteri spesso in contrapposizione con gli altri, severi nell‟affermare la loro identità o 

nel difendere prerogative vissute magari alla stregua di un privilegio. I laici, in tali situazioni, 

continuano ad essere considerati i destinatari passivi della parola e dell‟azione pastorale e la 

costruzione della comunità appare come esclusiva prerogativa presbiterale
7
. 

L‟analisi delle prassi e dei vissuti pastorali potrebbe far rilevare ancora ulteriori elementi. È 

necessario, tuttavia, compiere il passaggio successivo, vale a dire provare ad interpretare questi dati 

alla luce degli sviluppi teologici recenti, al fine di cogliere quali sono i passi in avanti da compiere 

ed, eventualmente, i processi di cambiamento da provocare. 

 

 

La prospettiva teologica del Vaticano II: 

“un rinnovamento ecclesiologico che chiede e permette il rinnovamento ecclesiale”
8
 

 

Tra le piste di riflessione che il Vaticano II ha consegnato alla riflessione teologica oltre che 

alla vita delle nostre comunità ecclesiali, senza dubbio, ai fini del nostro percorso, vanno 

                                                 
5
 Cf. A. BORRAS, I ministeri oggi: oltre il divario tra clero e laicato, in «La Rivista del Clero Italiano» 7/8 

(2009) pp. 536-539. Si veda pure G. ZIVIANI, Presente e futuro della chiesa nella prospettiva dei ministeri laicali, in 

«Credere oggi» 30 (1/2010), pp. 97-100. 
6
 Cf. A. BORRAS, L‟autorità del presbiterato nella diversità dei ministeri, in «La Rivista del Clero Italiano» 12 

(2006) pp. 835-842.  
7
 P. BIGNARDI, Preti e laici. L‟ora della corresponsabilità, Cittadella Editrice, Assisi 2010, p. 13. 

8
 Cf. S. NOCETI, Sfidati alla corresponsabilità: laici e ministri ordinati, insieme nel servizio ecclesiale, in 

«Credere oggi» 30 (1/2010), pp. 50-52. 
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considerate quelle che si riferiscono alla soggettualità dell‟intero popolo di Dio, alla teologia del 

ministero ordinato nonché a quella dei laici nei suoi accenti innovativi, come pure nel recupero 

della ricchezza appartenente alla tradizione viva della chiesa. Sono traiettorie interpretative che 

accompagnano i soggetti ecclesiali in una riconfigurazione della propria identità e quindi anche 

della propria missione a partire non da processi di differenziazione, ma dalla comune vocazione 

battesimale. 

 

a. La soggettualità ecclesiale: il popolo di Dio 

 

La vicenda redazionale della costituzione conciliare sulla chiesa ci aiuta a cogliere il 

cammino che è stato compiuto dai padri del concilio, soprattutto in relazione al recupero della 

categoria ecclesiologica di popolo di Dio che era sostanzialmente scomparsa tanto dalla teologia, 

quanto dalla vita ecclesiale già dal V secolo circa. Altre figure e immagini ecclesiologiche, infatti, 

erano state utilizzate per esprimere l‟identità e la missione della comunità dei credenti. 

In una delle fasi della redazione della LG, dunque, esattamente nel 1963, si opta per una 

scelta “rivoluzionaria”, ossia la separazione del capitolo inizialmente dedicato al “Popolo di Dio e 

specialmente ai laici” in due capitoli diversi, uno con il titolo “Il popolo di Dio”, da anteporre a 

quello dedicato alla gerarchia, e un altro per i laici, posteriore alla trattazione della gerarchia. Una 

scelta di questo genere esprime la chiara intenzione dei padri di evidenziare come la distinzione tra 

gerarchia, religiosi e laici è posteriore a ciò che unifica tutti i cristiani. Prima di sottolineare e 

approfondire lo specifico di ciascuna vocazione nella chiesa, i padri pongono l‟attenzione ad 

evidenziare la soggettualità del popolo di Dio come capace di accomunare tutti i credenti in Cristo, 

a partire proprio dalla comune dignità battesimale
9
. In questo modo la costituzione conciliare opera 

un capovolgimento rispetto al modo diffuso di pensare secondo cui, quando ci si riferisce al 

sacerdozio, lo si fa avendo come riferimento quello del prete. Secondo il concilio, invece, vi è un 

sacerdozio che accomuna tutti i fedeli, e sul quale si fonda la dignità di tutto il popolo di Dio. In 

stretto rapporto con Cristo, unico e sommo sacerdote, tutto il popolo di Dio partecipa del Suo 

sacerdozio ricevendo un carattere sacerdotale che dà forma alla vita cristiana in una prospettiva ben 

più ampia di quella di un ruolo o una funzione da svolgere. Si tratta di un sacerdozio interiore, che 

segna il cuore e la coscienza di coloro che sono battezzati e rigenerati dallo Spirito Santo. È – 

potremmo dire così – un sacerdozio che riguarda la vita quotidiana, nella quale ciascuno offre tutto 

se stesso per amore degli altri e come culto a Dio nella storia. Prima di qualsiasi sacerdozio di riti, 

di culto, di liturgia, quello che è in gioco è un sacerdozio della vita e dell‟esistenza, nel dono di se 

stessi. 

Di qui prende forma e viene recuperato un elemento appartenente alla coscienza battesimale, 

per molto tempo non tenuto in debita considerazione. Si tratta di quel legame essenziale tra il 

sacerdozio e la vita grazie al quale, ad imitazione dello stile incarnato e vissuto da Gesù, anche ogni 

cristiano è chiamato a vivere la propria esistenza sacerdotale nel dono di se stesso per amore degli 

altri come culto a Dio. Dando seguito a questa intuizione, si comprende il perché di una scelta, 

operata dal concilio, che riconsegna il sacerdozio alla vita e invita così a superare la 

contrapposizione sacro-profano, tempi sacri- tempi profani, spazi sacri-spazi profani, persone sacre 

(che sarebbero i ministri ordinati e i religiosi) e persone profane (che sarebbero i laici). Il concilio 

Vaticano II opta per un superamento di queste logiche divisive e contrappositive in nome di 

un‟autocoscienza ecclesiale che si esprime nell‟essere popolo sacerdotale. Un‟analisi delle 

frequenze terminologiche nei testi conciliari ci offre un ulteriore elemento interpretativo perché ci 

mette di fronte uno scenario nel quale, eccetto qualche sporadica eccezione, il termine sacerdote 

non è più utilizzato solo in riferimento ai presbiteri. È anche questa, a nostro parere, una scelta che 

dice il desiderio di superare una visione di classe sacerdotale cui è deputata la gestione del sacro 

                                                 
9
 Cf. M. DE SALIS, voce Laicato, in G. CALABRESE – P. GOYRET – O.F PIAZZA (a cura di), Dizionario di 

ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010, p. 790. 
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rispetto ai laici che resterebbero in una condizione di passività, oltre che di sudditanza. Al contrario 

si fa chiaro che tutti siamo un popolo sacerdotale all‟interno del quale alcuni esercitano un 

ministero particolare, che deriva dall‟imposizione delle mani, ed è in favore della comunità intera. 

Questo elemento costituisce una notevole innovazione nella teologia sulla chiesa, ma rappresenta 

pure il reale motivo di sviluppo della teologia del laicato al concilio, perché finalmente propone una 

logica che non è contrappositiva, né di derivazione, ma di integrazione e promozione di tutti i 

soggetti che costruiscono la comunità cristiana, chiamata a rendere presente nell‟oggi della storia il 

popolo di Dio. 

 

b. La teologia del ministero ordinato: tra fondazione cristocentrica e destinazione ecclesiale 

 

L‟insistenza del Concilio sulla teologia del sacerdozio comune e la partecipazione attiva di 

tutti, non solo al culto, ma all‟intera vita della Chiesa, hanno contribuito a situare in maniera diversa 

il prete nella Chiesa. La collocazione del capitolo sul ministero ordinato in LG ci dice che non 

possiamo parlare di preti, di ministri ordinati, se non all'interno di una visione che é quella 

dell'insieme del popolo di Dio. Popolo tutto sacerdotale, popolo tutto ministeriale, popolo a cui é 

affidata una missione nella storia da vivere nella comunione, grazie al fatto che tutti sono 

effettivamente e realmente soggetti. 

In tal senso il prete non è più l‟unico protagonista, ma deve ormai, più di prima, pensare alla 

sua opera collocandola nel quadro dell‟azione comune di tutti. Detto in maniera figurata, «non è più 

un uomo-orchestra, ma un direttore d‟orchestra; non può più pretendere di costituire da solo la 

sintesi dei ministeri, ma si presenta come un ministero di sintesi»
10

. La seconda parte del capitolo II 

del PO, dal titolo Rapporti dei presbiteri con gli altri e comprendente tre sviluppi (l‟articolo 7 sulle 

relazioni tra i vescovi e il presbiterio, l‟8 sull‟unione e la collaborazione fraterna dei presbiteri tra 

loro e il 9 sulla vita dei presbiteri con i laici), ci pone di fronte a una nuova sfida relazionale alla 

quale i preti dovranno far fronte. Non sono più al di sopra della mischia perché, come dirà il testo 

conciliare, «i presbiteri si trovano in mezzo ai laici» (PO 9), dato che il presbitero è situato nella 

missione della Chiesa, come dichiara il titolo del primo capitolo di PO
11

. 

Il ministero ordinato viene letto in questa prospettiva. Accanto al rapporto fondativo tra 

Cristo e il singolo prete – prospettiva che ha fatto la storia della teologia del ministero ordinato per 

tutto il secondo millennio
12

 – il concilio colloca pure il legame del presbitero, del vescovo e del 

diacono con la chiesa e l'inserimento all'interno di questa missione diversificata che é propria di 

tutto il corpo ecclesiale. In particolare il legame portante con la chiesa locale e con il vescovo
13

. C'é 

una visione collegiale del ministero, comunionale nel senso ultimo, e soprattutto si collega il 

ministero del vescovo, del prete, del diacono non più immediatamente, direttamente, 

esclusivamente, alle funzioni sacerdotali e sacramentali ma all'annuncio della parola di Dio, come 

                                                 
10

 G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero, Milano 2007, p. 196. 
11

 A tal proposito rimando al mio studio intitolato Ad invicem ordinantur: una rilettura teologica dei rapporti 

presbiteri-laici, pubblicato in C. DELL‟OSSO – L. RENNA (a cura di), Preti, dono di Cristo all‟umanità, Ancora, Milano 

2009, pp. 162-180. 
12

 Si veda sul tema il contributo di G. TRAPANI, In persona Christi. Considerazioni teologiche, in P. SORCI (a 

cura di), Il presbitero nella chiesa dopo il Vaticano II, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2005, pp. 197-244. 
13 

L‟esame del processo di differenziazione dei ministeri, oltre a considerare le dimensioni relazionali del 

problema, deve anche essere attento alla posta in gioco istituzionale. L‟identità del ministero presbiterale, infatti, è 

largamente modellata su pratiche e istituzioni che la inquadrano e che svolgono un ruolo determinante nella costruzione 

delle rappresentazioni. Dal Concilio di Trento in poi, la parrocchia era definita dalla relazione stretta fra un proprio 

pastore (il parroco) e un popolo cristiano residente sul territorio della parrocchia. […] Questa figura istituzionale della 

parrocchia e queste pratiche secolari hanno costruito la figura del prete e hanno contribuito a modellare la sua identità. 

La preoccupazione di assegnare (a vita) a un sacerdote una precisa popolazione (e viceversa) è molto diversa da quanto 

si trova nell‟insegnamento del Vaticano II, che favorisce le collaborazioni interparrocchiali e il lavoro 

superparrocchiale. Insomma, il Vaticano II prende coscienza dell‟emergere di nuovi spazi umani, di nuovi mondi 

vissuti. (ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II, pp. 197-198) 
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elemento di fondo. Allora l'elemento interpretativo determinante per pensare il ministero, non é più 

soltanto il rapporto tra il singolo prete e Cristo ma l'insieme di tutti i ministri ordinati in relazione 

alla chiesa. 

Questo specifico é dato dal fatto che i ministri ordinati, responsabili nella comunità, devono 

garantire alla comunità cristiana una realtà che le é essenziale: la radicazione nella fede apostolica
14

. 

I ministri ordinati devono custodire il "deposito della chiesa". Dunque, per il Nuovo Testamento, 

per il Vaticano II, tutti i soggetti ecclesiali sono chiamati ad annunciare la parola di Dio – perché in 

questo annuncio la chiesa ritrova la sua ragione di vita – ma cambia il modo in cui lo fanno i 

ministri ordinati ed i laici. I ministri ordinati, «che garantiscono l‟apostolicità dell‟annuncio che fa 

essere la chiesa “chiesa di Gesù”, risultano i soggetti orientati primariamente a un servizio al regno 

di Dio attraverso il servizio alla sua mediazione ecclesiale in quanto corpo collettivo sussistente 

attraverso i secoli, sul fondamento dell‟esperienza apostolica»
15

. In un corpo collettivo, dunque,  nel 

quale tutti i battezzati sono soggetti co-costituenti la realtà ecclesiale, ci sono alcuni – i ministri 

ordinati - che, per dono dello Spirito Santo, garantiscono l'apostolicità dell‟annuncio, e che riportino 

il noi comunitario a questo essenziale in maniera stabile. 

Chi esercita il ministero ordinato presiede la comunità cristiana perché le garantisce la sua 

identità, il suo volto, la sua realtà intorno all'essenziale: la professione della fede. Come pure 

presiede la vita liturgico-sacramentale della comunità, in particolare l'eucaristia. In via ordinaria, 

invece, si colloca il presbitero immediatamente in relazione alla presidenza sacramentale, liturgica, 

eucaristica, con la conseguenza – riscontrabile anche attraverso un‟espressione utilizzata ormai da 

troppo tempo – che il “sacerdote è colui che celebra la messa" mentre i fedeli assistono. Il Vaticano 

II ci ha ricordato che tutta la comunità dei battezzati costituisce l'assemblea celebrante, presieduta 

da un ministro ordinato. In tal senso è tutta la comunità che celebra, mentre è uno solo che la 

presiede. E il suo ruolo di presidenza eucaristica è strettamente legato a quello di presidenza della 

comunità la quale, attraverso il suo ministero, è confermata nella radice apostolica
16

. Questo modo 

di interpretare il ministero ordinato mostra facilmente la sua utilità nel pensare quale prete è al 

servizio di una comunità, di una chiesa tutta sinodale. Il ministero ordinato, infatti, deve essere 

pensato all‟interno di questa rete di relazioni comunionali, che è quella della chiesa sinodale. Ha un 

ministero specifico che è funzionale a radicare tutte le relazioni ecclesiali di comunione e di unità 

sull‟essenziale, cioè la professione di fede in Gesù, quella che la fede apostolica ci ha consegnato. 

In tal senso il ministro ordinato non sta soltanto di fronte alla comunità agendo a suo favore 

in persona Christi: egli si situa all‟interno di una chiesa sinodale, favorendo relazioni di comunione 

e quindi non esercitando primariamente o unicamente un compito sacerdotale. 

 Questo pone in rilievo un secondo elemento di specificità del suo servizio: il presbitero 

deve garantire alla comunità cristiana la sua identità di soggetto collettivo facendo crescere il corpo 

ecclesiale attraverso la promozione e la valorizzazione dei diversi soggetti che lo compongono. Nel 

concreto della vita della comunità il presbitero non può pensare di sostituire e sostituirsi ai carismi 

ed ai ministeri degli altri componenti della comunità cristiana. Il suo ministero, infatti, tende alla 

sintesi dei diversi ministeri, ma non può considerarsi come capace di concentrare in sè tutto né di 

sostituire gli soggetti che pure fanno chiesa, ognuno per la propria identità e particolarità
17

. Se 

questa è la grande novità che il Concilio ci consegna, è chiesto evidentemente di superare la logica 

                                                 
14

 Cf. NOCETI, Sfidati alla corresponsabilità, cit., p. 53. 
15

 IBIDEM 
16

 Cf. P. SORCI, Il ministero presbiterale: presidenza dell‟Eucaristia e presidenza della comunità, in IDEM (a 

cura di), Il presbitero nella chiesa dopo il Vaticano II, cit., pp. 343-375. Afferma Sorci, in riferimento al presbitero: 

«Egli è ordinato per edificare e servire la comunità cristiana annunciandole il vangelo, coltivandone la fede, 

promuovendo la responsabilità e presiedendo la celebrazione dell‟eucarestia e degli altri sacramenti e della preghiera 

comune, affinché i fedeli, divenuti corpo di Cristo sacerdote, possano offrire a Dio il culto spirituale, comunicare il 

vangelo, e offrire agli uomini la diaconia della carità» (p. 374). 
17

 Si vedano le interessanti pagine di C. VALENZIANO, Vegliando il gregge. «Senso del pastore» e piani 

pastorali, Qiqajon, Magnano (BI) 1994, pp. 11-43. 
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puramente sacerdotale per ricentrare l‟attenzione sulle dinamiche di una chiesa sinodale che vive 

per l‟annuncio del Vangelo – per il quale tutti i battezzati sono protagonisti – e individuare così lo 

specifico del presbitero in questo servizio all‟apostolicità del Vangelo, all‟unità della comunità e 

alla sua crescita che si realizza pure nella dimensione sacramentale, in particolare nell‟eucaristia. 

 

c. La teologia dei laici: tra edificazione del regno di Dio e crescita della comunità ecclesiale 

 

In corrispondenza con la teologia del ministero ordinato è necessaria pure una solida 

teologia dei laici che sia la base teorica alla luce della quale promuovere prassi di corresponsabilità 

ecclesiale efficaci. Il rischio, infatti, è che ci si convinca della necessità di avviare processi 

ecclesiali che vadano in questa linea, ma che poi, nel momento in cui tutto questo si traduce in 

vissuti, si assista ad un impegno dei laici che è governato essenzialmente da una logica di 

sostituzione o di supplenza nei confronti dei presbiteri. È facile immaginare l‟effetto per nulla 

positivo di una prassi del genere, poiché questi laici avranno fatalmente la tendenza a sviluppare 

un‟identità, per mimetismo o per opposizione, simile a quella dei ministri ordinati. Più le loro 

attività sono concepite come prolungamento, sostituzione o estensione del ministero presbiterale, 

più l‟immagine del «prete mancato» si attaccherà alla pelle dei laici che hanno una responsabilità 

pastorale. 

La costruzione della propria identità per imitazione di un altro che non si riesce mai ad 

essere completamente, o per opposizione al rivale che ha qualche cosa che si vorrebbe usurpargli, è 

psicologicamente disastrosa. Coloro che dovrebbero essere collaboratori nell‟annuncio del vangelo 

finiscono per trasformarsi in concorrenti. 

È necessario, pertanto, rompere risolutamente con questa dinamica, che ha un costo notevole 

tanto sul piano umano quanto sui vissuti della comunità ecclesiale. I laici che occupano delle 

cariche pastorali devono avere una identità specifica e positiva che non sia in dipendenza da quella 

del prete. Essi non sono dei sostituti dei preti, ministri sostitutivi per tempi di crisi, supplenti in casi 

eccezionali. Al contrario ci sono perché lo esige il servizio del Vangelo nel nostro mondo e nel 

nostro tempo. Essi non prendono il posto di un altro, prendono semplicemente quel posto che è il 

loro e che spetta loro
18

. 

Alla luce di questa premessa, possiamo tentare di rilevare, nei tratti più importanti, quella 

che nel concilio è andata maturando come la nuova teologia dei laici. Si arriva al concilio, di fatto, 

con una visione di laico abbastanza negativa e deduttiva e, anche quando si cerca di correre ai ripari 

nell‟immediato preconcilio, la teologia del laicato che si sviluppa rimane sostanzialmente legata a 

un‟impalcatura concettuale incentrata sull‟idea di una netta separazione tra chiesa e società, sacro e 

profano, regno e mondo. Il nodo problematico del laicato rimane collocato all‟interno di 

un‟ecclesiologia societaria che si risolve nel problema della divisione dei campi di azione e della 

attribuzione delle diverse competenze. E gli stessi testi conciliari sui laici risentono fortemente di 

questo passato, nonostante per la prima volta si ponga al concilio l‟interrogativo su chi sia il laico e 

quale sia il compito proprio e specifico nell‟orizzonte di una riflessione ecclesiologica globale
19

. Se 

ci affacciamo ai documenti conciliari, dunque, notiamo come una duplice preoccupazione anima la 

riflessione: l‟affermazione del carattere cristiano del laico nella sua relazione costitutiva a Cristo 

nella fede e nei sacramenti e insieme la determinazione del suo „specifico‟
20

. Del primo aspetto 

troviamo traccia soprattutto nei primi capitoli di LG, lì dove si colloca la visione del laico nel 

quadro dell‟affermazione sull‟uguale dignità di tutti i cristiani e in rapporto alla partecipazione al 

                                                 
18

 Cf. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II, cit., pp. 201-203. 
19

 Cf. A. ANTÓN, Principios fundamentales para una teología del laicado en la eclesiología del Vaticano II, in 

«Gregorianum» 68 (1987) pp. 103-155. Estremamente interessante è pure la ricerca di G. ZAMBON, Laicato e tipologie 

ecclesiali. Ricerca storica sulla „teologia del laicato‟ in Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980), PUG, 

Roma 1996. 
20

 Cf. M. SEMERARO, Il cristiano laico nel testo conciliare di Lumen Gentium 30-31, in «Lateranum» 56 (1990) 

pp. 143-181. 



8 

 

triplice munus di Cristo; del secondo aspetto, invece, si occupa il IV capitolo della LG e più 

ampiamente Apostolicam actuositatem. 

Il laico è considerato prima di tutto come credente e membro del popolo di Dio, incorporato 

per il battesimo a Cristo e alla sua chiesa. Su questa base viene poi ricercata e motivata la sua 

specificità che ci è presentata in maniera sintetica in LG 31: «Il carattere secolare è proprio e 

peculiare ai laici. Infatti, i membri dell‟ordine sacro, sebbene talora possano attendere ad affari 

secolari, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono 

ordinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato 

testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio 

senza lo spirito delle beatitudini». E ancora, lo specifico dei laici consiste nel «cercare il regno di 

Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» (LG 31). Si può notare già da questo 

riferimento al testo conciliare appena citato che, nonostante un‟attenzione rinnovata ai laici, tuttavia 

persiste ancora la separazione netta di due sfere e la riduzione del proprium del laico al rapporto 

con il temporale: segno, questo, di una visione del laicato che riesce faticosamente ad uscire dalle 

strettoie di una lettura contrappositiva con la gerarchia e da una prospettiva unicamente 

intraecclesiale. Per tale ragione si ritiene che la novità vera del concilio in tema di laicato vada colta 

nell‟impostazione e nelle affermazioni dei primi due capitoli di LG. La scelta di dare la precedenza 

al popolo di Dio nel suo insieme, infatti, rivoluziona nei presupposti la visione ecclesiologica, 

impedendo così il perpetrarsi di quella diffusa e antica identificazione della chiesa con la sola 

gerarchia. Allo stesso tempo è ricca di conseguenze l‟idea che l‟identità di ogni cristiano, a partire 

dal battesimo, sia determinata in maniera essenziale dalla partecipazione al triplice munus di Cristo. 

Se si rivolge l‟attenzione al IV capitolo di LG, primo testo nella storia dei concili esplicitamente 

dedicato al laicato, ci si rende conto, tuttavia, che risente troppo della vecchia impostazione e la 

ricerca di uno specifico in sé costituisce il suo limite maggiore. Si resta infatti in una sottintesa 

separazione tra ad extra e ad intra delegati l‟uno al laicato, l‟altro al clero. La secolarità rimane così 

prerogativa solo di alcuni nella chiesa, tacendo del tutto un pur minimo riferimento alla secolarità 

come peculiarità dell‟intero noi ecclesiale. 

Tenendo conto di questi elementi, per evitare di ricadere in una logica meramente 

contrappositiva, la strada da percorrere sarebbe quella di ripensare l‟identità del laico nell‟orizzonte 

delle complesse relazioni regno di Dio-mondo-chiesa. Secondo questa linea, infatti, i singoli 

cristiani, mossi dall‟azione dello Spirito, animati da una coscienza formata dalla Parola e rinnovati 

dai sacramenti celebrati, contribuiscono con la loro vita al diffondersi della signoria di Dio. La 

domanda da porsi, pertanto, non potrà vertere più sullo specifico del laico, ma su quali siano le 

relazioni proprie dei laici e quali quelle proprie del ministero ordinato, in rapporto all‟umanità e a 

quella parte di umanità che è la chiesa. 

Per quanto riguarda il laico, la sua vita credente, nutrita di un cammino di iniziazione 

cristiana che si sostanzia di un percorso formativo e di celebrazioni sacramentali, lo abilita, 

inserendolo nel corpo ecclesiale, ad agire come cristiano e in quanto cristiano nel tessuto della storia 

umana. Colui che sceglie di essere e si dichiara credente in Cristo diventa soggetto storico che 

determina il suo pensare, il suo relazionarsi, il suo agire a partire dalla struttura credente della sua 

nuova identità, nella consapevolezza che egli diventa così anche soggetto con tutti gli altri cristiani 

che costituiscono il soggetto collettivo chiesa. Il battezzato, in tal modo, non ha bisogno di essere 

delegato o investito da qualche altro per essere e realizzare la propria identità cristiana secondo 

queste prospettive. Sarà proprio il suo vissuto personale, le sue specifiche qualità e il suo mondo 

relazionale a determinare spazi e forme operative del suo essere credente. Così facendo, si realizza 

la missione ecclesiale, attraverso la varietà di soggetti e di carismi, nell‟infinita varietà delle 

situazioni umane. L‟attività lavorativa e professionale, l‟impegno sociale e politico, i luoghi della 

vita – solo per fare alcuni esempi – costituiscono gli spazi pubblici nei quali il regno di Dio assume 



9 

 

chiari ed evidenti connotati storici. Come pure il mondo delle relazioni – in tutte quelle che sono le 

espressioni esistenziali – costituisce un contributo essenziale alla causa del regno di Dio
21

. 

Se lo sguardo poi si volge su un orizzonte intraecclesiale, di certo ritroviamo un cammino 

interessante che a partire dal concilio è stato compiuto circa il protagonismo dei laici nella 

partecipazione alla vita e alla gestione della comunità. Si pensi, per esempio, alla considerazione 

della chiesa – intesa proprio quale soggetto collettivo – come insieme di credenti resi tutti capaci dal 

dono dello Spirito di comprendere quanto il Cristo ha compiuto e detto e di aprirsi alla verità tutta 

intera (sensus fidei). Ma si pensi pure alla consapevolezza maturata circa il ruolo attivo dei laici 

nelle celebrazioni liturgiche. Coloro che hanno ricevuto il battesimo e la cresima costituiscono 

un‟assemblea sacerdotale che partecipa all‟offerta di Cristo al Padre. La stessa sinassi eucaristica è 

vista non come un‟azione del presidente al quale si unisce il popolo, ma come azione di Cristo e del 

popolo di Dio gerarchicamente ordinato. L‟assemblea che celebra l‟eucarestia è composta da laici e 

ministri; questi ultimi presiedono un‟intera assemblea celebrante tutta soggetto per il battesimo e la 

cresima, e la loro azione non esaurisce né si sostituisce all‟azione della comunità ecclesiale
22

. Se 

pensiamo poi al fatto che la comprensione e proclamazione della fede sono sempre segnate dalla 

cultura e dai concreti tratti esistenziali dei credenti che proclamano e celebrano, ci rendiamo conto 

che la professione della fede e la celebrazione – due momenti costitutivi della chiesa – sono 

contrassegnati dall‟apporto che viene dalla singolare storia umana di chi li pone in essere e quindi 

dall‟identità laicale della maggioranza dei cristiani. Il soggetto collettivo, quindi, non può privarsi 

dell‟apporto di esperienza di vita e di ermeneutica del mondo che deriva dalla maggioranza dei 

cristiani, i laici. Il loro contributo è necessario per comprendere il Vangelo oggi e per proclamarlo 

con la forza di un annuncio culturalmente determinato
23

. 

 

 

I luoghi “esistenziali” della corresponsabilità. 

Alcuni elementi nodali sul fronte del ministero ordinato. 

 

Delineato in sintesi il piano teorico che fonda le prassi di corresponsabilità, è possibile ora 

ritornare a considerare nello specifico il ministero ordinato, evidenziando alcuni elementi che, nel 

complesso dei vissuti ecclesiali, determinano il proprium che riguarda i soggetti di tale ministero, in 

particolare quello dei presbiteri. 

 

a. Il ministero presbiterale in un orizzonte ecclesiale di pluriministerialità 

 

Uno sguardo ampio sulla realtà dei ministeri ecclesiali è conveniente a riguardo. Si è già 

affermato precedentemente che la questione della pluriministerialità oggi sembra irrevocabile, 

proprio perché gli sviluppi che la comunità ecclesiale va vivendo in rapporto alla propria identità e 

alla sua missione chiedono necessariamente forme ed espressioni plurali di diaconie che non 

possono essere più concentrate solo nelle mani di pochi, ossia dei presbiteri. In questa prospettiva, il 

                                                 
21

 Cf. S. DIANICH – S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2005
2
, pp. 410-412. 

22
 Molto puntuali, a riguardo, sono le riflessioni di A. GRILLO, Ministeri laicali nella liturgia: dall‟actuosa 

participatio all‟ars celebrandi, in «Credere oggi» 30 (1/2010), pp. 81-89. A proposito dell‟espressione «assemblea 

celebrante», il noto liturgista afferma: «In realtà dovremmo dire che “assemblea celebrante” implica una presidenza del 

ministro ordinato, il quale, tuttavia, non assorbe in sé l‟intera ministerialità, ma “presiede” affinché ogni (altro) ministro 

possa sviluppare appieno la propria funzione all‟interno del corpus Christi ecclesiale». E, rispondendo a chi polemizza 

circa la pericolosità insita nell‟uso di un‟espressione del genere - «assemblea celebrante», appunto -, continua: «Se si 

pensa secondo il paradigma medioevale, l‟affermazione dell‟”assemblea celebrane” implica la negazione della 

celebrazione da parte del prete; se si pensa secondo il paradigma liberale tardo-moderno, la celebrazione 

dell‟assemblea tende a sopprimere il ruolo stesso del prete come presidente; mentre se si pensa secondo il paradigma 

conciliare la celebrazione dell‟assemblea è il vero scopo della presidenza, che il prete svolge secondo il proprio 

specifico ministero» (p. 88). 
23

 DIANICH – NOCETI, Trattato sulla Chiesa, cit., pp. 412-416. 
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ministero presbiterale viene sempre più inteso come ministero di presidenza e permette al suo 

fianco l‟esistenza di altri ministeri specifici. Questo modello effettivamente genera prassi di 

corresponsabilità e consente di intravedere realmente la complementarietà e una vera diversità. Da 

un lato, il ministero del prete resta indispensabile. Non si può rimpiazzarlo con il ministero di un 

laico. Dall‟altro lato, i preti sono indotti a riconoscere che l‟azione pastorale della Chiesa non si 

esaurisce nel loro solo ministero. 

 Tutto questo dà attuazione ad un necessario principio-guida nella chiesa che è la 

correlatività delle vocazioni, dei carismi e quindi anche dei ministeri. Occorre tornare a considerare 

la relatività della nostra identità. Nessuno, nella chiesa, si può ritenere come soggetto “in sé e da 

sé”, in un‟identità che non si realizzi e non si costituisca, in qualche modo, nella relazione con tutti 

gli altri cristiani. Tanto il presbitero quanto i laici non sono il tutto della comunità. L‟annuncio della 

fede ha bisogno oggi di entrambe le sottolineature, la capacità di “dire” il vangelo nei linguaggi 

dell‟oggi, attraverso processi di sviluppo e la necessità assoluta di radicare questo annuncio 

nell‟apostolicità della chiesa. La relatività dei carismi e dei ministeri fa emergere la contemporanea 

lo correlatività dei soggetti ecclesiali nell‟esercizio della missione la cui realizzazione non può 

prescindere dalla soggettualità propria e specifica di tutti. Tale prospettiva ci fa uscire da un 

modello di chiesa che probabilmente ha fatto il suo tempo. Al posto di un ministero sacerdotale che 

appariva come il ministero per antonomasia, destinato in un certo senso a monopolizzare tutti i doni 

dello Spirito, si sviluppa una pluriministerialità che va a vantaggio della missione, ormai fondata 

sulla varietà dei carismi e la diversità dei servizi e dei ministeri. Per i presbiteri si tratta di 

approfondire la specificità del proprio ministero e di apprendere l‟interdipendenza e il lavoro in 

collaborazione. Per tutti, si tratta di apprendere un modo nuovo di considerare la comunità 

ecclesiale, in particolare la parrocchia
24

. 

Si va facendo sempre più esplicita l‟esigenza di una formazione che veda i soggetti 

ecclesiali, laici e ministri ordinati, mettersi in gioco insieme, perché il bene della chiesa sia davvero 

motivo di uno stile ecclesiale nuovo; parimenti, è sempre più chiara l‟urgenza di darsi del tempo e 

delle occasioni per sperimentare forme nuove di corresponsabilità in una chiesa sinodale. In 

particolare sarebbe interessante creare dei team pastorali, cioè gruppi ministeriali di lavoro, 

composti dai ministri ordinati, diaconi, preti e laici che, alcuni a tempo pieno, altri a tempo parziale, 

possano più direttamente condividere la responsabilità pastorale sotto la guida, legata al ruolo di 

presidenza, di un presbitero nella funzione di parroco. Questo mostrerebbe, sul piano simbolico di 

un gruppo che condivide la responsabilità della parrocchia, il valore delle diverse vocazioni, dei 

diversi ministeri e delle diverse sensibilità, di uomini e donne, anche nella vita di chiesa, e anche 

una valorizzazione maggiore del grande ministero dimenticato, che è quello della coppia. La coppia 

sposata nel Signore, col sacramento del matrimonio ha una ministerialità costitutiva quanto quella 

dei ministri ordinati nella comunità cristiana, perché entrambi si fondano sul sacramento
25

. Allora 

                                                 
24

 Cf. G. ROUTHIER, Nuovi ministeri, Chiese locali e il futuro della missione, in «La Rivista del Clero Italiano» 

6 (2009) pp. 435-437. 
25

 «Il decreto conciliare Apostolicam actuositatem e l‟esortazione apostolica Familiaris consortio suggeriscono 

innumerevoli forme di esercizio del servizio al Regno e di una ministerialità diffusa da svolgersi dalla coppia: la 

testimonianza della fede e dell‟amore, il ministerium vitae nella procreazione di figli e soprattutto nella loro 

evangelizzazione; nell‟adozione di bambini abbandonati, nell‟educazione delle nuove generazioni; l‟ospitalità e 

l‟apertura della casa a coloro che sono nel bisogno; la testimonianza dell‟indissolubilità come carattere proprio del 

matrimonio; l‟intercessione; il sostegno alle famiglie in difficoltà; l‟opera catechistica nei confronti dei figli e di altre 

coppie e famiglie. […] Se assumiamo poi il termine „ministero‟ nel suo risvolto intraecclesiale, la coppia realizza, nel 

tessuto delle relazioni tra soggetti diversi che costituiscono la comunità, un insostituibile ministero. Se i ministri 

garantiscono alla comunità, che vive dell‟annuncio generatore della comunione, il suo radicamento nella dinamica 

originaria, le coppie di sposi offrono un loro proprio e peculiare apporto alla trasmissione della memoria di fede in Gesù 

da una generazione all‟altra con quella comunicazione della fede che va dai genitori ai figli […]. Ma è ministero degli 

sposi anche quello di partecipare alla dinamica della comunicazione della fede come coppia, nel quotidiano feriale del 

lavoro, delle relazioni familiari e amicali, della partecipazione alla vita sociale e politica, quanto anche nel richiamare 

tutti alla forma comunionale dell‟evento ecclesiale». DIANICH – NOCETI, Trattato sulla Chiesa, cit., p. 427. 
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sono auspicabili dei team di lavoro, di equipe, in cui le diverse ministerialità di laici, sposati e 

celibi, preti, diaconi possano essere giocate fino in fondo
26

. 

 

 

b. Lo specifico della leadership a favore della corresponsabilità 

 

La leadership è uno degli elementi fondanti un‟organizzazione e riveste un ruolo basilare 

per la sua vita e il suo sviluppo; la capacità di operare scelte strategiche, di gestire correttamente le 

risorse, di creare un clima positivo fra le persone sono elementi decisivi per la qualità di ogni 

organizzazione, e la loro attuazione dipende in buona parte dall‟abilità del leader. Anche nella 

chiesa la leadership ha una grande importanza: le prassi quotidiane delle nostre realtà ecclesiali ci 

insegna che la capacità di una comunità cristiana di crescere nella fede e di testimoniare il Vangelo 

è influenzata in modo rilevante dalla qualità del servizio offerto dalla sua guida
27

. 

Pare necessario – quantunque ovvio – ribadire che la leadership ecclesiale, a differenza da 

quella di ogni altra organizzazione, non nasce da una delega della comunità, ma da un dono dello 

Spirito Santo che, nel caso del ministero ordinato, è conferito con il sacramento dell‟ordine
28

. E 

come obiettivo primario non ha quello di mantenere in vita l‟organizzazione di cui è a capo, ma 

quello di garantire la fedeltà al Vangelo da parte della comunità cristiana. Non ci stupisce da tale 

punto di vista che nel NT le guide ecclesiali devono occuparsi sostanzialmente dell‟autenticità del 

cammino di fede delle persone a loro affidate. La guida deve agire con la ferma convinzione che le 

persone che egli accompagna non costituiscono un gruppo qualsiasi, ma una comunità cristiana, 

abitata dallo Spirito e da Lui spinta a contribuire alla promozione del Regno. Il suo impegno è 

finalizzato anzitutto a formare le persone alla comunione, alla collaborazione e alla 

corresponsabilità. 

Tra le risorse necessarie per svolgere il ministero di guida occupa un posto di privilegio lo 

spirito di servizio attraverso il quale, con pazienza e autorevolezza, non ci si limita a dare istruzioni 

o regole da seguire, ma si opera per una vera “cura pastorale” del gruppo affidato alle proprie cure. 

E questo stile, oltre che nascere dalla maturità spirituale e psicologica del leader, è anche il frutto di 

uno stile di comunità e, più in generale, di un contesto ecclesiale che sceglie di dare la priorità alla 

tutela della propria identità evangelica rispetto all‟immagine istituzionale. Una prospettiva sintetica 

che esprime bene l‟essenza di questo stile è quella del servizio inteso come alternativa al dominio, 

cioè all‟esercizio dell‟egemonia sull‟altro finalizzato al perseguimento dei propri interessi. 

                                                 
26

 Cf. NOCETI, Sfidati alla corresponsabilità, cit., pp. 53-60. 
27

 M. NARDELLO, La leadership nella Chiesa tra tutela dell‟istituzione e servizio alle persone, in 

«Tredimensioni» 5 (2008) p. 166. Di notevole interesse sul tema della leadership sono i due studi di F. IMODA, Chiesa e 

leadership: sacramento e organizzazione, in «Tredimensioni» 3 (2006) pp. 130-141 e “In mezzo a voi come uno che 

serve”. Spunti psicosociali sulla leadership, in «Tredimensioni» 3 (2006) pp. 245-259. Quest‟ultimo studio era stato già 

pubblicato, con maggiori approfondimenti, in D. VITALI (a cura di), Annuncio del Vangelo, forma Ecclesiae, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2005, pp. 197-223. Altrettanto interessante è lo studio di M. BELLOTTO, “Fare comunità: governare 

i processi decisionali”. Il punto di vista psico-sociale, in U. MARGIOTTA – P. ZUPPA – S. CALABRESE (a cura di ), Pietra 

che cammina. Diventare comunità oggi, Vivere In, Monopoli 2007, pp. 203-222. 
28

 È interessante rilevare, ad ogni modo, che sul piano sociale «la leadership non deriva da un incarico o da una 

nomina formale, non viene generata da un‟autorità esterna, né si impone da sé: il gruppo è autore della leadership. La 

membership è fonte della leadership in quanto la soggettività del gruppo riconosce nella persona in questione la 

capacità di svolgere almeno alcune delle funzioni ritenute essenziali per la vita del gruppo. […] Chi detiene il potere di 

parroco difficilmente riesce ad esercitarlo solo sulla base della autorizzazione formale ricevuta: più agevolmente riesce 

ad esercitarlo sulla base di una ulteriore autorizzazione, informale e intersoggettiva, che viene dalla membership». 

BELLOTTO, “Fare comunità: governare i processi decisionali”, cit. pp. 208-209. Può sembrare contraddittoria, sul 

piano delle prassi ecclesiali, questa visione sociale della leadership e per questo improponibile. Tuttavia, dice una verità 

che pure può riguardare il ruolo del leader nella comunità cristiana, e cioè che, quantunque sia essenziale e necessario il 

ministero dell‟ordine, nel caso dei ministri ordinati, per l‟esercizio del ministero della guida, tuttavia è pure doveroso 

che i soggetti chiamati ad esercitare quel servizio riescano ad attrezzarsi di tutte quelle competenze e abilità richieste 

perché la loro azione sia pure “autorizzata” e “legittimata” dalla membership. 
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Lo stile del servizio usa il “potere” non come strumento per dominare, ma per promuovere 

la vita delle persone e dell‟istituzione, cioè la loro autotrascendenza e quindi la loro credibilità. 

Questo modo di esercitare il potere è radicalmente evangelico – in fondo è lo stile di Dio. Il 

vantaggio di questo stile è che il leader (la guida) è stimolato ad un autentico confronto con la 

comunità: essendo libero dal dover difendere se stesso e la sua istituzione, sarà più capace di amarla 

e di individuarne ricchezze e povertà. Per riprendere il bellissimo documento della CEI su Il volto 

missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, in riferimento alla figura del parroco quale 

guida della comunità, lì si legge che «il parroco sarà meno l‟uomo del fare e dell‟intervento diretto e 

più l‟uomo della comunione, e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, carismi e ministeri. La 

sua passione sa far passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno 

una mano a presenza che pensano insieme e cammino dentro un comune progetto pastorale. Il suo 

specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle 

missioni e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da soli» (n.12). 

 

 

c. Il discernimento comunitario, pratica di corresponsabilità 

 

Un ultimo riferimento occorre farlo al tema del discernimento comunitario come pratica di 

corresponsabilità. L‟espressione in sé compare dopo il Vaticano II, ma la realtà che essa significa 

appartiene alla più antica tradizione ecclesiale, al punto da ritrovarne tracce nella chiesa già 

dall‟epoca dei Padri. Basti pensare che Cipriano – siamo nella metà del III secolo - , rispondendo in 

merito ad alcune questioni postegli dai presbiteri, afferma: «Non mi è possibile rispondere da solo, 

dal momento che già dall‟inizio del mio episcopato mi sono proposto di non intraprendere nulla di 

mia iniziativa, senza il vostro parere e senza il consenso del popolo» (Lettera 14,4). 

Nella chiesa italiana l‟attenzione alla pratica del discernimento comunitario è tornata 

all‟evidenza nel documento dei vescovi successivo al Convegno ecclesiale di Palermo (1995), le cui 

sottolineature sono state riprese esplicitamente nel documento dell‟ultimo decennio ormai trascorso, 

nel quale si affermava che «la comunità cristiana deve costituire il grembo in cui avviene il 

discernimento comunitario, indicato nel convegno ecclesiale di Palermo nel 1995 come scuola di 

comunione ecclesiale e metodo fondamentale per il rapporto Chiesa-mondo. Oggi più che mai i 

cristiani sono chiamati a essere partecipi della vita della città, senza esenzioni, portando in essa una 

testimonianza ispirata al Vangelo e costruendo con gli altri uomini un mondo più abitabile» 

(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 42). Alla luce di questa considerazione, si fa 

chiaro che, in un clima ecclesiale ed ecclesiologico che intende dare seguito al rinnovamento 

conciliare, lo stile e il metodo del discernimento comunitario costituiscono davvero un‟occasione 

preziosa perché nelle nostre comunità possa crescere un senso concreto di corresponsabilità, che si 

esprime nella valorizzazione delle molteplici soggettualità a favore della crescita del regno di Dio 

nella storia, attraverso la vita e la testimonianza della comunità ecclesiale. Quest‟ultima, del resto, è 

continuamente chiamata a collocarsi in quel crocevia che mette in relazione il mondo e la storia con 

il regno di Dio, proprio dove essa riscopre il senso di un‟identità che la connota e la singolarità di 

una missione che la rende segno e strumento di quella grazia che Dio vuole donare ad ogni uomo. 

Perché l‟incontro tra il Vangelo e la storia si realizzi efficacemente, non si può fare a meno di 

quell‟azione responsabile e competente con cui i laici, soprattutto, sono capaci di interpretare i 

vissuti e i processi socioculturali in atto, per mettere poi la comunità tutta in condizione di poter 

elaborare metodologie pastorali e missionarie adeguate alle sfide odierne. 

In tal senso, il discernimento comunitario pone la chiesa in uno stato permanente di 

sinodalità. Permanente, non episodica. Occorrono, infatti, “luoghi di ascolto” dentro le chiese locali 

e le singole comunità ecclesiali perché – come si ricorda in CVMC – possiamo «metterci in ascolto 

della cultura del nostro mondo, per discernere i semi del Verbo già presenti in essa, anche al di là 

dei confini visibili della Chiesa. Ascoltare le attese più intime dei nostri contemporanei, prenderne 

sul serio desideri e ricerche, cercare di capire che cosa fa ardere i loro cuori e cosa invece suscita in 
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loro paura e diffidenza, è importante per poterci fare servi della loro gioia e della loro speranza. 

Non possiamo affatto escludere, inoltre, che i non credenti abbiano qualcosa da insegnarci riguardo 

alla comprensione della vita e che dunque, per vie inattese, il Signore possa in certi momenti farci 

sentire la sua voce attraverso di loro. L‟animo giusto ci pare essere quello che, come scrive san 

Luca, l‟apostolo Paolo assume dinanzi agli ateniesi riuniti nell‟areopago della città (cf. At 17,22-

31): vi è un Dio ignoto che abita nei cuori degli uomini e che è da essi cercato; allo svelamento del 

volto di Dio noi possiamo contribuire, per grazia, nella consapevolezza che in quest‟opera di 

annuncio noi stessi approfondiamo la sua conoscenza» (34). 

Per favorire questo modello di partecipazione sono stati avviate le varie esperienze 

assembleari, i convegni ecclesiali, i consigli (quello pastorale e quello per gli affari economici, per 

esempio). Un po‟ dappertutto, però, attorno a questi strumenti di comunione e di partecipazione 

ultimamente si è diffuso un certo disincanto, per non dire scetticismo
29

. Come sostiene M. 

Vergottini, la vicenda degli organismi di partecipazione ecclesiale, e segnatamente dei consigli 

pastorali diocesani e parrocchiali, costituirebbe «un test probante per misurare il divario fra 

l‟investimento di risorse simboliche sul piano del sentire ecclesiale – quanto a consapevolezza, 

motivazioni e attese – e la qualità non proprio esaltante della pratica effettiva, laddove lentezze, 

crisi e delusioni non tardano a manifestarsi. In altre parole, quanti hanno avuto modo di 

sperimentare dal di dentro la complessa avventura dei consigli pastorali sono avvertiti della forbice 

che si crea fra l‟apologia ecclesially correct del „consigliare‟, in ragione del diritto/dovere di tutti i 

credenti di farsi carico dell‟edificazione ecclesiale, e la frustrazione di trovarsi imbrigliati in realtà 

assembleari pletoriche, ingabbiate nelle procedure, il cui operato comunque non incide affatto sulle 

dinamiche pastorali»
30

.  

Sulla base di queste considerazioni, ci si rende conto che non è sufficiente essere convinti 

dell‟utilità di questi organismi di partecipazioni, che finiscono con l‟essere sovraccaricati pure di 

esagerate responsabilità nella soluzione di tutti i possibili problemi pastorali. La questione, infatti, 

non si pone unicamente sul piano dei convincimenti teorici, ma investe piuttosto il piano delle 

prassi, lì dove lo stile ecclesiale fa la differenza, quando questo è fortemente ispirato a quello del 

Maestro che, proprio attraverso relazioni autentiche e squisitamente umane, ha raggiunto uomini e 

donne col dono della salvezza. Parimenti per la comunità dei credenti: c‟è bisogno di riportare al 

centro delle sue attenzioni la cura per tutto ciò che ha funzione mediazionale in rapporto al dono 

della grazia della comunione, perché quest‟ultima possa effettivamente raggiungere la vita degli 

uomini e delle donne cui è destinata. Una delle vie privilegiate di mediazione della comunione è 

proprio la comunicazione nella sua capacità di creare relazioni che vivono di dialogo, ma anche di 

un autentico ascolto. A tal proposito afferma P. Zuppa: «I disturbi più grossi nell‟area della 

comunicazione interpersonale, come nell‟esperienza dei consigli pastorali, provengono non poche 

volte, dalla poca o scarsa attitudine all‟ascolto di sé, degli altri, della realtà. È difficile l‟arte del 

consigliare se e quando, soprattutto, non si coniuga strettamente con quella – altrettanto 

impegnativa – dell‟ascoltare»
31

. 

                                                 
29

 Zulehner fa notare che dal Vaticano II ad oggi «si parla molto di partecipazione, i consigli si riuniscono, ma 

il modo in cui si prendono decisioni spesso è cambiato poco. Malgrado le strutture partecipative, la partecipazione reale 

fa fatica a farsi strada. Nelle comunità e nei suoi luoghi di incontro vanno diffondendosi e crescono la delusione, 

l‟avvilimento e la stanchezza […]. Non è stato sufficiente perciò creare delle strutture di partecipazione […]». M.P. 

ZULEHNER, Teologia pastorale, vol 2: Pastorale della comunità. Luoghi di prassi cristiana, Queriniana, Brescia 1992, 

p. 92. 
30

 M. VERGOTTINI, Corresponsabilità nella comunione. I consigli pastorali alla prova dei fatti, in 

«Orientamenti pastorali» 50 (2002) p. 57. 
31

 P. ZUPPA, La pratica sinodale per la vita della Chiesa: situazioni, sollecitazioni, prospettive, in G. ANCONA 

(a cura di), Dossier Chiesa e sinodalità, Velar, Gorle (BG) 2005, p. 199. Si veda sul tema pure: W. BARTHOLOMÄUS, 

La comunicazione nella chiesa. Aspetti di un tema teologico, in «Concilium» 14 (1978) pp. 165-187; G. PANTEGHINI, 

Quale comunicazione nella chiesa? Una chiesa tra ideali di comunione e problemi di comunicazione, EDB, Bologna 

1993. 



14 

 

Alla luce di queste convinzioni, vanno rilette e reinterpretate le prassi partecipative in seno 

ai consigli, in modo da recuperare il valore di relazioni che si nutrano realmente di autentiche 

esperienze di dialogo e confronto basate su un ascolto reciproco profondo. Questo, per esempio, 

comporta che le valutazioni e le decisioni vanno maturate il più possibile assieme, nell‟ascolto 

sereno di tutti. Lo stesso carattere “consultivo” di questi organismi, del resto, non va inteso come 

semplice “parere” da parte dei laici, ma va compreso nell‟ottica del discernimento comunitario. 

Solo per gravi ragioni, in definitiva, il responsabile della comunità potrebbe decidere diversamente 

dall‟orientamento dei consigli
32

. È evidente che prassi pastorali così configurate hanno bisogno di 

tempi lunghi, di sperimentazioni convincenti, di luoghi di ascolto reciproco. Non è qualcosa che si 

può improvvisare. Ma sarà senza dubbio un grosso guadagno ecclesiale perché aiuterà i pastori a 

concentrarsi sull‟essenziale – la predicazione, la celebrazione, la guida e l‟accompagnamento – 

restituendo pure ai laici quella coscienza missionaria che nasce dal loro percorso di iniziazione 

cristiana e che li rende a pieno titolo soggetti del popolo di Dio. 

 

 

Concludendo 
 

Una sfida così alta per le nostre chiese chiede lo sforzo di trasformare le nostre comunità in 

veri e propri laboratori formativi nei quali si attivino pratiche di sinodalità. Si pensi, per esempio, ai 

nostri organismi di partecipazione che possono diventare, lì dove non lo sono ancora, luoghi 

strategici in cui si offre formazione non solo nella linea di una trasmissione di nozioni sulla 

corresponsabilità, ma anche nel senso di attivazione di processi che educano concretamente ad uno 

stile sinodale attraverso l‟ascolto comune, la valorizzazione delle competenze di tutti, il confronto 

sincero e fiducioso. Queste non sono da pensare come strategie per far funzionare meglio 

l‟organizzazione. Sono piuttosto pratiche che vorrebbero prendere sul serio il ruolo mediazionale 

dei processi comunicativi quale via attraverso cui la grazia della comunione assume seriamente la 

forma dei nostri vissuti ecclesiali, mentre questi vissuti stessi da quella si lasciano trasformare. 

                                                 
32

 Molto interessante è la raccolta di studi sul tema del “deliberare nella Chiesa”, curata da A. BORRAS, 

Délibérer en Église. Hommage à Raphaël Collinet, Lessius, Paris 2010. 


