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LA CHIESA CHE VERRÀ – UNO SGUARDO DA LAICO 

Marco Ronconi 

 

 

 

1) Qui e ora 

a. Il cambiamento d’epoca 

b. Chiamare le cose con il loro nome 

c. Sopportare i conflitti 

 

2) Popolo di Dio 

a. Il contrario di clericale non è laicale, ma popolare 

b. Diventare popolo, non cedere al populismo 

 

 
Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, della crisi 

economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il 

mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi 

e dell’establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da 

tutti1. 

 

 

Questo intervento si struttura in due parti: nella prima parte offrirò una lettura del nostro tempo; 

nella seconda, mi fermerò sulla questione della forma della Chiesa, all’interno della quale occorre 

collocare i temi del laicato e del ministero ordinato. 

 

 

1. Qui e ora 

 

1.1. Il cambiamento d’epoca 

 

Papa Francesco, ormai da alcuni anni, ricorda che  

quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di 

epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; 

costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare 

ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la 

scienza. Capita spesso di vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, e poi rimanere 

in realtà come si era prima. Rammento l’espressione enigmatica, che si legge in un famoso romanzo 

italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (Il Gattopardo di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa). L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del 

tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, della parresia e della hypomoné2 (cfr. Eb 

10,32-36). Il cambiamento, in questo caso, assumerebbe tutt’altro aspetto: da elemento di contorno, da 

contesto o da pretesto, da paesaggio esterno… diventerebbe sempre più umano, e anche più cristiano3. 

  

                                                 
1 FRANCESCO, Discorso alla curia, 21 dicembre 2020. 
2 Un tipo particolare di «pazienza»: non quella di chi aspetta che il tempo passi con le sue pene e i suoi dolori, quasi fosse nella storia della salvezza 

un incidente di percorso, quanto piuttosto la virtù di chi abita il mondo in tutta la graziosa fatica che esso comporta, perseverando nella speranza e 

assumendo i prezzi necessari affinché esso dia i frutti al tempo opportuno. Cfr. FRANCESCO, Discorso a Loppiano (Firenze), 10 maggio 2018.  
3 FRANCESCO, Discorso alla curia romana, Roma 21/12/2019. Video in https://www.youtube.com/watch?v=0wq11do7fk0 da 11’24” a 13’05”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wq11do7fk0
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Il nostro tempo è un tempo di cambiamento e per questo chiede tre virtù discernimento, parresia 

e hypomoné. Proverò a farne uso anche in questo mio contributo. Il discernimento sarà visibile nella 

scelta dei temi della seconda parte. Sulla parresìa4 e sull’hypomoné5 vorrei dire qualcosa in questa 

prima parte.  

 

 

1.2. Chiamare le cose con il loro nome 

 

La parresia è un’arte che negli ultimi decenni di vita ecclesiale abbiamo un poco trascurato. Papa 

Francesco, invece, ne fa uso abbondante.  

Nella sua ultima enciclica, ad esempio, confessa fin dall’inizio: 

Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del 

Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. […] Se qualcuno pensa che si tratti solo di far 

funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi 

e le regole già esistenti, sta negando la realtà6. 

Mi sembra difficile dirlo con più severità, ma mi sembra che il tempo la esiga. E papa Francesco 

non si sottrae alla sua responsabilità di pastore e chiama le cose con il loro nome. Siamo in un 

cambiamento d’epoca: affrontarlo pensando di avere già tutti gli strumenti necessari o, peggio ancora, 

ritenendo che possano funzionare gli strumenti che ci siamo dati per un altro tempo, sono due modi 

terribili di negare la realtà, quindi di opporsi alla logica dell’incarnazione e di sottrarsi all’azione 

dello Spirito che, ci è stato promesso, non abbandonerà mai la realtà di questo mondo, che per amore 

è stato creato, nell’amore è stato redento e in vista di un amore è ordinato7.  

Dobbiamo accettare il fatto che in questo tempo siamo tutti apprendisti e che sarà un tempo 

lungo. Per alcuni è estremamente angosciante prendere atto che non vedremo la fine di questo 

travaglio. Per altri è estremamente consolante prendere atto che non ci è chiesto di risolvere tutti i 

problemi che abbiamo di fronte, ma solo quelli che possiamo:  

Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita 

esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve 

giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni 

persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute8. 

Non abbiamo gli strumenti per risolvere i problemi del nostro tempo, forse nemmeno per 

descriverli con precisione. Non ancora. È una realtà dolorosa, ma va in primo luogo accettata, o non 

riusciremo ad amarla, che è ciò che siamo chiamati a fare, prima e più che spiegarla o governarla.  

Dio ha promesso che non ci farà mai mancare la sua grazia: il fatto che i segni, con cui eravamo 

abituati a riconoscerla, siano liquefatti o spariti, non significa che è svanita la grazia, ma che 

dobbiamo imparare a riconoscerla altrove e in altro modo.  

Quale chiesa verrà quindi nel futuro? Nessuno può dirlo con certezza. Non sembri una cosa da 

poco, perché se davvero prendiamo atto di questo, potremo parlare con una libertà forse inedita e 

provvidenziale. Se nessuno può dirlo con certezza, tutti ad esempio possiamo dirlo con fiducia, 

disposti a correggere e correggersi con una leggerezza forse maggiore che nel passato, anche recente.  

                                                 
4 A scanso di equivoci, parresia non è la semplice «sincerità» o il solo «coraggio» nel dire ciò che si pensa, o sarebbero esemplari i cosiddetti 

«opinionisti» buoni per qualsiasi talk show, che tanto danno viceversa hanno portato alla cultura del nostro paese. Perché si possa esercitare parresia, 
occorrono un insieme di condizioni, strutturali e personali, molto più complesse: cfr. GRILLO, ANDREA, «La parrhesìa (At 4,13) come condizione della 

tradizione ecclesiale», in https://www.cittadellaeditrice.com/munera/la-parrhesia-at-413-come-condizione-della-tradizione-ecclesiale/ [19 aprile 2020] 
5 Il termine greco indica un tipo particolare di pazienza: non quella di chi agisce aspettando che il mondo passi, quasi fosse nella storia della salvezza 

un incidente di percorso da sopportare nell’immobilità, quanto piuttosto la virtù di chi abita il mondo in tutta la graziosa fatica, perseverando nella 

speranza e sopportando i pesi necessari affinché esso dia i suoi frutti al tempo opportuno. Cfr. FRANCESCO, Discorso a Loppiano (Firenze), 10 maggio 

2018.  
6 FRANCESCO, Fratelli tutti 7. 
7 Cfr. FRANCESCO, Gaudete et exsultate 50; Evangelii gaudium 233. 
8 FRANCESCO, Evangelii gaudium 44. 

https://www.cittadellaeditrice.com/munera/la-parrhesia-at-413-come-condizione-della-tradizione-ecclesiale/
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1.3. Sopportare i conflitti 

 

Gli effetti degli scossoni epocali di questi ultimi decenni si risentono non solo in ciò che facciamo, 

ma in come lo facciamo: hanno scombussolato il modo in cui suddividiamo il tempo delle nostre giornate, 

il modo in cui lavoriamo (o siamo disoccupati) e preghiamo (o non riusciamo più a pregare), hanno 

rimescolato le pratiche dei desideri e delle emozioni, sovvertito gli immaginari e le parole con cui 

cerchiamo di innestare il passato sul futuro prossimo: su immaginari e parole, tra l’altro, la paura e 

l’angoscia stanno oggi appesantendo oltre modo anime e coscienze di tutti, anche dei credenti.  

La pandemia, in tutto questo, ha agito come un acceleratore di processi già in corso e come un 

disvelamento di ciò che già c’era e forse non potevamo o non volevamo vedere. In pochi mesi, ad esempio, 

abbiamo dovuto riconoscere che parlare, mangiare, muoversi, viaggiare, dormire, salutare, abbracciare 

non sono problemi solo di una parte del pianeta, degli «altri». Sono invece problemi che toccano tutti, 

anche noi. Siamo tutti diventati «diversamente abili» nell’essere prossimi gli uni degli altri, ad esempio.  

Affrontare le paure, tutelare i deboli, pianificare il futuro, gestire le risorse, attraversare i dolori, 

godere dei piaceri, sopportare le morti, scommettere sulle nascite sono questioni che improvvisamente 

sono diventate segni sulla pelle di ciascuno di noi, e non solo in senso figurato. Sperimentare la 

dipendenza gli uni dagli altri e il potere deflagrante di pochi su molti – pensiamo ad esempio alla questione 

dei vaccini – avvertire la necessità di un continuo discernimento tra una fiducia minima e una lucidità 

massima – pensiamo ancora all’esempio dei vaccini – sapere che nessuno può avere certezza sul domani: 

sono tutte consapevolezze di fragilità che da un lato ci hanno sbattuto in faccia la fragilità che ci accomuna, 

ma dall’altro non ci hanno affatto resi uguali. Hanno invece mostrato tutte le nostre diversità, inequità 

comprese, senza pudore.  

Non si tratta di pensare genericamente che la realtà ci rende tutti uguali (quanto non è vero!), ma 

piuttosto che tutti siamo chiamati a ripartire dalla nostra propria ferita, quale che sia, per riconoscere 

quella degli altri, per curare e lasciarci curare. Perché non torneremo sani, ma solo guariti. E sarà una 

buona notizia9. 

La chiesa che verrà dovrà fare i conti con questo svelamento e fare finta che non ci sia stato sarebbe 

possibile solo a condizione di optare per l’accanimento terapeutico delle istituzioni, mentre il resto del 

corpo è morto. Fare i conti con questo svelamento sarà un processo doloroso, per questo non occorre 

fingere ma studiare ancora di più: rimanere lucidi quando si è feriti è virtù ardua, ma decisiva.  

Abbiamo tutti gli stessi problemi, ma non siamo a tutti contemporanei. Non è la stessa cosa, 

infatti, essere nati sulla costa settentrionale o su quella meridionale del Mediterraneo, oppure nella 

periferia o nel centro di una grande città, in Sudamerica o in Asia. Non è la stessa cosa essere uomo 

o essere donna nelle nostre diverse culture, o essere giovane o vecchio, o sano e malato.  

Ora, di fronte ai cambiamenti che affollano questo cambiamento d’epoca, ci possono essere risposte 

molto diverse, se non contrarie, tra coloro che, almeno in teoria, condividono gli stessi presupposti e 

ricercano gli stessi fini. Ecco, se vogliamo assumere un atteggiamento di hypomoné, dobbiamo trovare la 

forza per accettare che tra fratelli e sorelle possiamo avere soluzioni pratiche contrarie allo stesso 

problema teorico.  

Per farlo servono due condizioni: che le opzioni messe in atto, anche quelle fra loro contrarie, 

siano frutto di retta coscienza, di discernimento comune e di opzioni evangeliche – e qui dobbiamo 

fidarci gli uni degli altri – e che queste scelte possano essere apertamente discusse e criticate, anche 

con forza. Senza queste due condizioni, nessuna fraternità sarebbe possibile e la chiesa verrebbe meno 

al suo compito, oltre che alla sua identità10. 

  

                                                 
9 STELLA MORRA, «Fragilità», La voce e il tempo 26 aprile 2020, 14. 
10 Dobbiamo fare cioè nostre due indicazioni ricorrenti nel magistero di papa Francesco: l’unità deve prevalere sul conflitto (EG 226-230); il tutto 

è superiore alla parte (234-237). I conflitti non vanno negati, evitati, come se il problema fosse la loro esistenza; al tempo stesso non si deve restare 

prigionieri del conflitto, ma occorre «accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo» 

(EG 227).  
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Faccio un brevissimo esempio. Durante i lockdown e la conseguente privazione della 

celebrazione eucaristica domenicale, io sono tra coloro che ritengono la diffusione via web di liturgie 

essere più pericolosa che utile, per motivi ampi e dettagliati che non ho qui lo spazio di enumerare11. 

Conosco preti, tuttavia, che stimo e con i quali sarei disposto volentieri a discutere, i quali hanno 

scelto di condividere l’immagine della celebrazione eucaristica officiata da loro di fronte a una 

telecamera per far sentire una vicinanza alle persone più sole, perché hanno ritenuto in coscienza che 

fosse maggiore la consolazione che il rischio di spettacolarizzazione. Ecco, dobbiamo avere la forza 

di sopportare che, di fronte non alle teorie ma alle pratiche che ci chiedono una risposta inedita, 

possiamo deciderci per soluzioni contrarie, senza essere ossessionati dallo stabilire prima e per forza 

quale sia «quella giusta», senza cedere alla tentazione che il personale possa essere universale, ma 

disposti tutti a metterle in discussione per vigilare affinché il bene prodotto sia reale e non solo 

intenzionale. Dobbiamo metterci in cerca di un comune che non sia né la somma di esperienze 

«private», né semplicemente ciò che un criterio esteriore, come una legge civile, chiama «dimensione 

pubblica». Di questo «comune plurale» abbiamo bisogno tutti e ci tornerò più avanti. Lo smarrimento 

della terza dimensione fra «pubblico» e «privato», è una questione che attiene molto alla questione 

del laicato e ai suoi travagli recenti. 

Tornando invece allo svelamento cui il Covid ci ha sottoposto come chiesa, la domanda che 

vorrei condividere per immaginare «la chiesa che verrà» è la seguente: quali sono le ferite che non 

possiamo più nascondere? Detto in altro modo, negare la realtà è anche pensare di «vivere sani in un 

mondo malato», mentre la pandemia ci ha messo tutti di fronte alle proprie ferite12. Quali sono le 

ferite del corpo ecclesiale che – per motivi anche comprensibili – non volevamo vedere e ora non 

possiamo più nascondere? 

Personalmente ritengo siano molte: torno quindi a esercitare discernimento e indico quella più 

dolorosa e profonda: la perdita della dimensione popolare, soprattutto per quanto riguarda la chiesa 

italiana, ossia quella di cui sono meno inesperto. Il sintomo più evidente e doloroso di questa malattia 

ben più grande, e che va ovviamente oltre la chiesa italiana, è il clericalismo.  

 

 

2. Popolo di Dio 

 

2.1. Il contrario di clericale non è laicale, ma popolare 

 

«Laico» è termine greco che alla lettera significa «del popolo»13. Sulla teologia del laicato il XX 

secolo ha stampato biblioteche. Mi sembra un’efficace sintesi dire che:  

I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una 

minoranza: i ministri ordinati14. 

Sulla teoria, siamo a posto. Il problema è la pratica, e non lo dico solo come battuta. Se infatti 

prendiamo ad esempio le strutture di una qualsiasi struttura ecclesiale, temo che non siano così spesso 

trasparenti di questa enunciazione.  

Prevengo subito una facile obiezione: è ovvio che insegnare, istruire e governare siano anche 

strumenti di servizio, ma siamo sicuri che siano l’unico dei servizi di cui abbisogna il popolo di Dio 

da parte del clero? E qual è il servizio che un laico e una laica si aspetterebbero oggi da un prete o da 

un vescovo? 

                                                 
11 Cfr. RONCONI, MARCO, «Un popolo sacerdotale» in CENTRO FEDE E CULTURA «A. HURTADO», ed., «Vedo la notte che accende le stelle». Sentieri 

in tempo di pandemia, Edb, Bologna 2020, 29-31. Cfr. anche GRILLO, ANDREA, «Diversamente Chiesa. Come essere assemblea celebrante in tempo di 

pandemia», Il Regno Attualità 8(2020), 200-202; oltre all’intero numero speciale di Rivista di pastorale liturgica. Liturgia in quarantena, marzo 2020.  
12 Cfr. FRANCESCO, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, Roma 27 marzo 2020. 
13 Il greco aveva un altro termine più nobile per dire «popolo», ossia demos. Ma mentre un demos era composto per esclusione (ad Atene non 

comprendeva donne, bambini, stranieri e schiavi, ad esempio), laòs è qualcosa di molto più grezzo, plurale, indistinto: spesso è la «folla», la 

«moltitudine». Prima di ogni deduzione troppo rapida, si ricordi che «azione di popolo» è la traduzione letterale di «liturgia»: la liturgia, il luogo per 
eccellenza della visibilità della chiesa, è azione di folla (con tutte le ambiguità del termine), non di élite (termine e idea che, evangelicamente parlando, 

non è comunque immune da ambiguità). 
14 FRANCESCO, Evangelii gaudium 102. 
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Faccio ancora un esempio dai giorni del lockdown: quanti preti hanno ricordato ai laici e alle 

laiche che,  

anche se le case delle chiese erano chiuse e i preti presiedevano con frazioni di popolo infime, la Chiesa 

non smette di celebrare. Io, per fatica o per vizio, posso smettere. E per fortuna anche essere riaccolto. Ma i 

Santi e le Sante, ad esempio, che della Chiesa fanno parte piena, non interrompono mai il loro canto di lode 

all’Altissimo e di intercessione per il Popolo di Dio che cammina lungo le strade della storia15. 

Quanti laici e quante laiche hanno vissuto quei giorni offrendo le loro molte e tremende fatiche 

e le loro improvvise e sorprendenti gioie a Dio, facendo delle loro horae una liturgia? La Liturgia 

delle Ore è il libro con la scansione dei salmi da recitare individualmente, ma è anche e soprattutto 

una pratica sapienziale dell’intero popolo di Dio. Perché se n’è parlato così poco e tutto il discorso, 

almeno in Italia, è andato a finire sul «diritto» ad avere la messa? 

Vorrei fare un chiarimento ulteriore. La ferita di cui vorrei parlare, disvelata impudicamente 

anche dal Covid19, non è il ruolo subalterno del laicato rispetto al clero, ma la sconnessione del 

rapporto clero-laici rispetto alla missione della chiesa, così come questo tempo richiede. In 

particolare, non penso che questo scollamento sia un problema di ordine morale – dovremmo avere 

laici, laiche e clero migliori – e nemmeno di ordine esclusivamente «formativo» – dovremmo avere 

seminari e istituti di scienze religiose fatti come Dio comanda. Ovviamente penso che ci sia anche un 

grande problema di ordine morale e uno gigantesco dell’attuale metodo di formazione del laicato e 

del clero, ma penso che non sia in nessuno di questi la vera radice del problema.  

Se posso esprimermi con un’immagine ancora una volta presa a prestito da papa Francesco, anche 

se fossimo tutti e tutte bravi/e «cittadini/e» della chiesa (chi come laico e chi come prete), questo non 

ci autorizzerebbe a considerarci ancora un «popolo»16. Il problema, per dirla ancora con una battuta, 

è che Dio ha scelto un popolo, non dei singoli (e basterebbe la biografia di Mosè a mostrare la 

differenza…)  

Alla domanda «chiesa, chi sei?», Vaticano II ha risposto «mistero» e «popolo di Dio», o come 

spesso chiosa Francesco «popolo fedele tra i popoli»: 

Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza 

appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae 

tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: 

Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo17. 

La Chiesa, infatti, non è la somma dei battezzati, ma è la realtà complessa di cui parla LG 8, il 

cui aspetto visibile è nella forma che assume nella storia, cangiante e semper reformanda, a rinnovata 

imitazione dell’abbassamento di nostro Signore e della sua vicinanza ai poveri e sofferenti. 

Vorrei fare un breve excursus storico. Durante l’elaborazione di Lumen gentium, l’indice del 

documento cambiò molte volte. Uno dei passaggi decisivi fu quando si antepose il capitolo dedicato 

all’identità/missione della Chiesa ai due capitoli sulla struttura che la chiesa si dava per essere 

funzionale all’identità/missione, o se si preferisce: alla forma che doveva assumere18. Siamo cioè 

distinti tra laici e clero come conseguenza del fatto che siamo un popolo in missione. Ciò che ci 

costituisce popolo non è la convocazione del clero e né l’autoconvocazione dei laici, ma il battesimo. 

Scusate se lo dico con molta chiarezza: «popolo di Dio» non sono i laici, come a volte si fraintende 

con una vena populista, ma è la Chiesa tutta, vista con l’occhio della storia (cfr. LG II), mentre vista 

per così dire dalla parte di Dio, la Chiesa essa è appunto «mistero», (cfr. LG I).  

  

                                                 
15 RONCONI, MARCO, «Sacerdoti senza essere preti», in L’Osservatore Romano, 1 aprile 2020, 1. 
16 Cfr. BERGOGLIO, JORGE MARIA, Noi come cittadini, noi come popolo, Jaca Book, Milano 2013 [conferenza tenuta dall’allora arcivescovo di 

Buenos Aires nel 2010]. 
17 FRANCESCO, Gaudete et exsultate 6, come commento esplicito a LG 9. 
18 Cfr. SARTORI, LUIGI, La «Lumen gentium». Traccia di studio, Edizioni Messaggero, Padova 20113, 22-29. Questo agile e facile libretto è una 

miniera indispensabile per approcciare la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II. Cfr. anche MORRA, STELLA, Dio 

non si stanca. La misericordia come forma ecclesiale, EDB, Bologna 2015. 
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Questo popolo ha per capo Cristo, ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, ha per 

legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati e ha per fine il Regno di Dio (cfr. 

LG 9). Se mi si è consentita un’altra battuta, se il popolo di Dio avesse come legge il Magistero, per 

certi versi sarebbe più semplice, in quanto è più facile ottemperare alle norme del Diritto Canonico e 

del Catechismo, che alla vertigine di Gv 13,34… 

Il rapporto tra laici e clero va cioè contestualizzato nella questione della forma complessiva della 

Chiesa e su questo tema il cambiamento d’epoca che stiamo attraversando ci chiede di lasciare schemi 

vecchi e di rischiare.  

Il Vaticano II, che assume il cambiamento d’epoca ben prima di pandemie e internet, affronta la 

questione laici-clero non con l’occhio della sociologia, ma dopo aver fissato i contorni di una chiesa 

chiamata a conformarsi storicamente come un popolo. Ragionare al di fuori di questa impostazione, 

ad esempio, fa di clero e laicato due realtà che si identificherebbero in ciò che li contrappone. La loro 

identità, invece, è di essere – entrambe – popolo di Dio.  

Due pericoli sono frequenti e speculari: da un lato, un clero che si pensa al di fuori del popolo di 

Dio; dall’altro lato, un laicato che avoca a sé l’identità di popolo come fosse un dato identitario 

esclusivo e non un compito ereditario cui essere all’altezza per il mondo (non per se stessi!) 19. 

Prendiamo il primo caso, ossia di un clero che si pensa al di fuori del popolo di Dio: 

Guardare al Santo Popolo fedele di Dio e sentirci parte integrale dello stesso ci posiziona nella vita, 

e pertanto nei temi che trattiamo, in maniera diversa. Questo ci aiuta a non cadere in riflessioni che 

possono, di per sé, esser molto buone, ma che finiscono con l’omologare la vita della nostra gente o con 

il teorizzare a tal punto che la speculazione finisce coll’uccidere l’azione20.  

Quando i pastori si pongono di fronte al Popolo di Dio, come loro non ne facessero parte, non 

riescono a cogliere la multiforme varietà dell’esperienza credente e riducono l’azione all’attuazione di 

progetti. Il problema è che la vita credente è molto di più delle nostre teorizzazioni, per il semplice motivo 

che è lo Spirito Santo ad animarla e a sostenerla, non il clero: quest’ultimo è al servizio della vita credente 

in un modo decisivo e indispensabile, ma non è il criterio di ogni sua sfumatura, né la risposta a tutti i 

suoi problemi. In una chiesa popolo, compito del clero sarebbe in primo luogo permettere la presa di 

parola a tutti, in secondo luogo ascoltare e, solo se necessario, definire21.  

Allo stesso modo, laici e laiche che si aspettassero dal clero indicazioni su ogni aspetto della vita 

credente prima di ogni loro iniziativa, si porrebbero fuori dalle stesse indicazioni del magistero più alto: 

[I laici] Non pensino che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema 

che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo 

li chiami la loro missione; assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della 

sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero22.  

Per quanto riguarda il secondo pericolo, ossia un laicato che si identifichi tout court con il popolo 

di Dio, esso ridurrebbe l’azione dello Spirito a mero giustificativo dell’azione ecclesiale, rendendo il 

mondo un oggetto sospetto da omologare a sé, e la storia un incidente di percorso da cui uscire il più 

possibile indenni, «salvandosi l’anima», con derive paradossalmente gigantesche di individualismo 

anti evangelico. 

  

                                                 
19 Di per sé, «popolo di Dio» è più grande anche della somma di clero e laici, se si assume la postura complessiva di LG I-II. Il compito del popolo 

di Dio è favorire l’ordinamento di tutta l’umanità non alla chiesa, ma al Regno, di cui la chiesa è chiamata ad essere segno e germe. 
20 FRANCESCO, Lettera al card. Marc Ouellet, Roma 19 marzo 2016. 
21 In questo senso, cfr. FRANCESCO, Amoris laetitia 3: «desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere 

risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi 

modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere 

alla verità completa (cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e potremo vedere tutto con il suo sguardo». 
22 Gaudium et spes 43 che continua: «Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata 

soluzione. Tuttavia, altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, come succede abbastanza 

spesso e legittimamente. Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate 
con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che nessuno ha il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità 

della Chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso un dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura 

in primo luogo del bene comune». 
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La questione quindi messa sul tavolo da Vaticano II, che probabilmente non abbiamo voluto 

vedere negli ultimi decenni e che ora il Covid ha smascherato, non è quella meramente sociologica 

finalizzata a ridisegnare il rapporto tra laici e clero, ma di convertire la chiesa a essere fedele alla 

propria identità di Popolo di Dio e solo a partire da questo occuparsi di chi fa cosa.  

Per il clero, ad esempio, tenere lo sguardo fisso 

al Popolo di Dio ci salva da certi nominalismi dichiarazionisti (slogan) che sono belle frasi ma che 

non riescono a sostenere la vita delle nostre comunità. Per esempio, ricordo ora la famosa frase: “è l’ora 

dei laici” ma sembra che l’orologio si sia fermato.  

Guardare al Popolo di Dio è ricordare che tutti facciamo il nostro ingresso nella Chiesa come laici. 

Il primo sacramento, quello che suggella per sempre la nostra identità, e di cui dovremmo essere sempre 

orgogliosi, è il battesimo. Attraverso di esso e con l’unzione dello Spirito Santo, (i fedeli) “vengono 

consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo” (Lumen gentium 10). La nostra prima 

e fondamentale consacrazione affonda le sue radici nel nostro battesimo. Nessuno è stato battezzato prete 

né vescovo. Ci hanno battezzati laici ed è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare. Ci fa bene 

ricordare che la Chiesa non è una élite dei sacerdoti, dei consacrati, dei vescovi, ma che tutti formano il 

Santo Popolo fedele di Dio. Dimenticarci di ciò comporta vari rischi e deformazioni nella nostra stessa 

esperienza, sia personale sia comunitaria, del ministero che la Chiesa ci ha affidato23. 

Una deformazione frequente oggi è appunto il clericalismo: 

Questo atteggiamento non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a 

sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Il 

clericalismo porta a una omologazione del laicato; trattandolo come “mandatario” limita le diverse 

iniziative e sforzi e, oserei dire, le audacie necessarie per poter portare la Buona Novella del Vangelo a 

tutti gli ambiti dell’attività sociale e soprattutto politica. Il clericalismo, lungi dal dare impulso ai diversi 

contributi e proposte, va spegnendo poco a poco il fuoco profetico di cui l’intera Chiesa è chiamata a 

rendere testimonianza nel cuore dei suoi popoli. Il clericalismo dimentica che la visibilità e la 

sacramentalità della Chiesa appartengono a tutto il popolo di Dio (cfr. Lumen gentium, 9-14), e non solo 

a pochi eletti e illuminati24.  

La chiarezza di papa Francesco è innegabile. È interessante notare che il termine «clericalismo» 

nasce in ambiente extraecclesiale per indicare la teoria politica che considera necessaria la 

conformazione della società alle indicazioni del magistero della chiesa: dato che tale teoria ha 

conosciuto grande fortuna nel tempo in cui il magistero della chiesa era esercitato con esclusività dal 

clero, si disse «clericalismo» e non «ecclesialismo» o «magisterismo». Al clericalismo, nelle teorie 

politiche, si contrappose la laicità, che, almeno all’inizio, nasce come categoria in grado di attribuire 

soggettività a chi non ne aveva, in vista di quella dignità plurale e universale, conditio sine qua non 

della convivenza25. Ecco, forse potremmo riprendere questa mozione. È compito dei laici, anche nella 

Chiesa, vigilare perché non venga mai meno il riconoscimento delle soggettività plurali, di pari 

dignità. E forse, ripescando nella storia del laicato del XX secolo, vengono facilmente alla mente 

nomi di personalità che si sono assunte la responsabilità di una parola franca che liberasse il clero 

dalla tentazione di un certo esclusivismo dell’azione ecclesiale. 

Questa lettura «secolarizzata» di conflittualità identitaria tra cler(icalismo) e laic(ità/ismo) è 

tuttavia figlia (pur se prodiga) della teologia e dell’ecclesiologia che l’ha generata, che guardava alla 

Chiesa con le categorie che oggi diremmo sociologiche: non a caso l’immagine più utilizzata tra il 

XIX e il XX secolo era quella di societas perfecta, in cui gli «stati di vita» erano riconoscibili – 

esattamente come nelle società pensate secondo le categorie «statiche» dell’epoca – dalla quantità e 

dal tipo di potere che possono esercitare. Se non vogliamo assumere ancora una logica mondana, per 

giunta anacronistica, dobbiamo cambiare teologia. Vaticano II lo ha fatto, tornando alla Bibbia, ai 

Padri e alla Tradizione, usando la categoria portante di «popolo di Dio pellegrinante nella storia».  

                                                 
23 FRANCESCO, Lettera al card. Marc Ouellet, Roma 19 marzo 2016. 
24 FRANCESCO, Lettera al card. Marc Ouellet, Roma 19 marzo 2016. 
25 Cfr. l’agile ma prezioso NASO, PAOLO, Laicità, Emi, Bologna 2005. Cfr. anche MORRA, STELLA – RONCONI, MARCO, Incantare le sirene. Chiesa, 

teologia e cultura in scena, EDB, Bologna 2019.  
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Ma, ammesso che sia chiaro il genitivo «di Dio», cosa significa essere «popolo»? Questa è la 

domanda che forse dobbiamo avere oggi il coraggio di affrontare. 

 

 

2.2. Diventare popolo, non cedere al populismo 

 

Come sempre è successo nella storia della dottrina cristiana, ci sono categorie che si chiariscono 

con l’uso. Dal consustanziale di Nicea all’infallibile di Vaticano I, a fare testo è ciò che la Chiesa 

digerisce del dibattito, dei testi e delle discipline che un Concilio mette in gioco26. A volte, tuttavia, 

un po’ di explicatio terminorum non guasta. «Popolo», ad esempio, è un termine ambiguo.  

Se accettiamo che «popolo» sia la somma di coloro che hanno la stessa carta di identità, ne faremmo 

un dato puramente giuridico, considerando appartenenti alla stessa cultura un abitante di Lampedusa e 

uno di Courmayeur, un vallone e un fiammingo. Se invece il criterio che accomuna un popolo è la lingua, 

l’Italia diventerebbe costituita di tanti popoli quanti paesi, data l’incredibile varietà di dialetti e minoranze 

linguistiche che si possono trovare; al tempo stesso è difficile dire che tutti coloro che nel mondo parlano 

spagnolo appartengano allo stesso popolo. Se poi identifichiamo «popolo» con «nazione», con un criterio 

geografico o peggio ancora etnico, i livelli di pericolosità sono quelli altissimi già sperimentati in Europa 

nel XX secolo, tali da sconsigliare la ripetizione dell’errore. In teologia usiamo ancora con troppo poco 

rigore il termine «popolo» e ancor troppo ambiguamente «popolo di Dio», anche a causa di una carenza 

di riflessione culturale su questa categoria27. 

Se popolo di Dio è da intendere in senso giuridico, ne fanno parte quindi i battezzati? Tutti, o 

solo coloro che stanno nella Cattolica? È interessante che LG 9, quando introduce come criterio di 

associazione al popolo di Dio un dato apparentemente giuridico, il battesimo, la declinazione che ne 

fa non è nei termini di «appartenenza / non appartenenza», ma di «diversa ordinazione», quasi che la 

logica sia sacramentale nel senso più alto del termine. E anche quando lo si fissa come criterio 

giuridico, il battesimo è un vincolo che più inclusivo è difficile da pensare (può essere amministrato 

in casi estremi anche senz’acqua e con un ministro non cristiano!) 

Se popolo di Dio è invece da intendere in senso linguistico, qual è la «lingua» della Chiesa? Non solo 

la lingua come il vocabolario delle parole minime per intendere (più o meno) le stesse cose, ma la lingua 

come il luogo dell’espressione di sé e della visione del mondo? Qual è la lingua che parlano i cristiani? 

Esiste, come lo spagnolo o l’arabo, una koiné condivisa da più popoli, con pronunce diverse?  

Su questi temi, i teologi stanno negli ultimi anni muovendo rapidi passi, in certi casi riprendendo 

spunti profetici rimasti nascosti, in altri casi al seguito di chiese «periferiche» che in realtà già 

avevano iniziato a vivere pratiche nuove, cui forse mancavano ancora parole e riconoscimenti28. E 

non mancano nemmeno studi sulle pericolose derive «populiste» della religione, che segnano 

trasversalmente i cinque continenti29. 

Papa Francesco, dal canto suo, fa il vescovo di un popolo. Forse è utile ricordare le prime parole 

pronunciate dal balcone di piazza san Pietro, il giorno dell’elezione: 

E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, 

che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia 

tra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande 

fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo – mi aiuterà il mio cardinale 

vicario qui presente – sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa sempre bella città... Adesso vorrei 

dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo io vi chiedo 

                                                 
26 Cfr. NOCETI, SERENA, «Popolo di Dio: un incompiuto processo di identità», Concilium 3(2018), 21-36. 
27 MORRA, STELLA – RONCONI, MARCO, Incantare le sirene, 48. Maggiori approfondimenti meriterebbe il caso della «teologia del popolo» 

argentina di cui è ampiamente debitore papa Francesco. Cfr. SCANNONE, JUAN CARLOS, La teologia del popolo. Radici teologiche di papa Francesco, 

Queriniana, Brescia 2019. 
28 Cfr. DIANICH, SEVERINO, Diritto e teologia: ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, EDB, Bologna 2015; FANTAPPIÉ, CARLO, 

Per un cambio di paradigma: diritto canonico, teologia e riforme della Chiesa, EDB, Bologna 2019; GRILLO, ANDREA – HORAK, DONATA, Le 

istituzioni ecclesiali alla prova del genere. Liturgia, sacramenti e diritto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019; THEOBALD, CHRISTOPH, Urgenze 
pastorali. Per una pedagogia della riforma, EDB, Bologna 2019. Per uno sguardo più internazionale cfr. il numero monografico di Concilium 4(2018), 

dal titolo «La Chiesa del futuro». 
29 Cfr. il numero monografico della rivista Concilium 2(2019), dal titolo «Populismo e religione» 
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che voi pregate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il 

suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me30. 

Come ha commentato Stella Morra: 

Ci siamo sentiti riconosciuti, chiamati per nome, convocati davvero come un popolo pieno di dignità, 

non un’astrazione, ma persone che, poiché battezzate, potevano compiere con gioia il gesto di benedire 

ed essere benedetti, “gente che benedice” ha detto ancora papa Francesco per definire i cristiani31. 

E siamo arrivati al cuore della questione. La forma della Chiesa deve essere con-forme alla sua 

missione. Qual è la missione della Chiesa?  

Il modello di una Chiesa la cui attività è stata per lungo tempo quella di dispensare i sacramenti, di 

presentarsi come un’agenzia del sacro e come una produttrice di attività gestite essenzialmente dal clero 

o da fedeli ampiamente clericalizzati, è entrato radicalmente e forse definitivamente in crisi32. 

Se la missione della Chiesa è di essere il popolo fedele tra i popoli, occorre che popolo ci diventi 

sempre più. Offro quindi cinque suggerimenti33. 

In primo luogo occorre che – laddove non ci sia – la Chiesa e le chiese diano nei fatti piena 

dignità a tutti i suoi cittadini, condizione minima anche se ancora non sufficiente per essere popolo. 

Da questo punto di vista, il riconoscimento delle soggettività di alcune categorie, come le donne e i 

giovani, o l’opzione preferenziale per i poveri, non sono i cedimenti mondani di turno o strategie di 

marketing ben studiate, ma alcuni dei passaggi su cui reggerà o cadrà la forma della chiesa che verrà. 

In secondo luogo si curi una particolare relazione tra tutti i soggetti della chiesa che li porti, 

appunto, a riconoscere di essere convocati in quanto popolo. La nozione che, sia in politica che nella 

dottrina sociale della Chiesa, funziona da catalizzatore per la vita di un popolo è quella di «bene 

comune», che non è la somma dei beni individuali, né una categoria solamente logica o economica. 

Il bene non è una teoria da applicare, ma qualcosa da verificare nella realtà, la cui verità è nel farsi. 

Per diventare popolo, la Bibbia lo insegna, occorre «costruire città abitabili», sia in senso simbolico 

che molto pratico, visto che tra pochissimo più della metà della popolazione mondiale vivrà in 

agglomerati cittadini, per la prima volta nella storia. La scelta dei criteri di governo di questi processi 

– diventare popolo costruendo città abitabili – avrà pari importanza dei risultati cui arriveranno i 

processi stessi. Per questo occorrerà, laici e clero, imparare nella pratica intraecclesiale ad agire 

secondo i quattro principi di EG 217-237. Per questo, la pratica sinodale è indicata come la via 

maestra per il futuro della Chiesa che verrà, a patto di fare dei sinodi processi di riconoscimento delle 

soggettività plurale e di momenti generativi della vita del popolo che siamo chiamati ad essere34. La 

composizione dei futuri sinodi sarà quasi decisiva tanto quanto le decisioni che eventualmente 

saranno prese. 

In terzo luogo, occorre che prendiamo sul serio che «la grazia suppone la cultura» (EG 115).  

La grazia è l’antico nome che dice la relazione di Dio con il suo popolo, relazione di benedizione 

e di misericordia, il volto di Dio che guarda gli uomini e le donne e sta dalla loro parte, assume la 

storia e ne fa il luogo di un dialogo di vita ininterrotto che conduce l’intero mondo verso il Regno di 

Dio stesso, dove «tergerà ogni lacrima» (Ap 21,4). 

Se la grazia suppone la cultura, dobbiamo davvero prendere sul serio l’idea che essere popolo di 

Dio non è alternativo a essere parte di una delle culture che abitano la terra, e soprattutto che il popolo 

di Dio non potrà fare a meno di nessuna delle culture dei popoli che abitano questa terra. Dalla Lettera 

a Diogneto in poi, questo è un compito prettamente laicale, cui il clero può contribuire offrendo «luce 

e forza spirituale» (GS 43). 

                                                 
30 https://www.youtube.com/watch?v=9Mrv1lG94a8 
31 MORRA, STELLA, «Introduzione» in CARBAJAL DE INZAURRAGA, C. – PALLANCH, P. (a cura di), Popolo, (Le Parole di papa Francesco), Ave, 

Roma 2015, 5.   
32 MAZZINGHI, LUCA, «Ma è davvero un messale “nuovo”?», www.settimananews.it, 23 dicembre 2020. 
33 Cfr. MORRA, STELLA, «Introduzione» in CARBAJAL DE INZAURRAGA, C. – PALLANCH, P. (a cura di), Popolo, (Le Parole di papa Francesco), Ave, 

Roma 2015, 7-14. 
34 Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, Roma 2 marzo 2018. 

http://www.settimananews.it/


10 

In quarto luogo, il fattore di unità del popolo di Dio è – in modo unanime nelle Scritture e nella 

tradizione – l’atteggiamento verso i poveri. Non si tratta ovviamente solo di «aiutare i poveri», ma di 

riconoscere nei poveri il Cristo (cfr. EG 197-201), nell’accettare che i poveri – non quelli idealizzati, 

ma quelli reali – ci evangelizzano.35 La misura di quanto saremo popolo di Dio sarà data dal ruolo 

che in esso giocheranno i poveri. In questo, il ruolo di vigilanza dei pastori sarà decisivo. 

In quinto luogo occorrono parole che seguano ai fatti, occorrono pensieri e narrazioni, idee e 

regole che possano essere affidate alle nuove generazioni, perché mica penseremo che la storia, anche 

quella salvezza, finisca con noi? E a questo proposito, laici e clero, siamo sulla stessa barca. 

                                                 
35 Cfr. FRANCESCO, Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Messaggio per la II Giornata mondiale dei poveri, 18 novembre 2018. 


