Scheda n°2
“Come laici quali responsabilità nel mondo del lavoro”
La figura del laico oggi quale stile
Dal Magistero della Chiesa
I FEDELI LAICI (Christifideles laici), la cui «vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a vent'anni
dal Concilio Vaticano II» è stato l'argomento del Sinodo dei Vescovi del 1987, appartengono a quel
Popolo di Dio che è raffigurato dagli operai della vigna, dei quali parla il Vangelo di Matteo: «Il regno
dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua
vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna» (Mt 20, 1-2).
La parabola evangelica spalanca davanti al nostro sguardo l'immensa vigna del Signore e la
moltitudine di persone, uomini e donne, che da Lui sono chiamate e mandate perché in essa abbiano
a lavorare. La vigna è il mondo intero (cf. Mt 13, 38), che dev'essere trasformato secondo il disegno
di Dio in vista dell'avvento definitivo del Regno di Dio.
La persona umana: dignità calpestata ed esaltata
5. Pensiamo, inoltre, alle molteplici violazioni alle quali viene oggi sottoposta la persona umana.
Quando non è riconosciuto e amato nella sua dignità di immagine vivente di Dio (cf. Gen 1, 26),
l'essere umano è esposto alle più umilianti e aberranti forme di «strumentalizzazione», che lo
rendono miseramente schiavo del più forte. E «il più forte» può assumere i nomi più diversi:
ideologia, potere economico, sistemi politici disumani, tecnocrazia scientifica, invadenza dei massmedia. Di nuovo ci troviamo di fronte a moltitudini di persone, nostri fratelli e sorelle, i cui diritti
fondamentali sono violati, anche in seguito all'eccessiva tolleranza e persino alla palese ingiustizia
di certe leggi civili: il diritto alla vita e all'integrità, il diritto alla casa e al lavoro, il diritto alla famiglia
e alla procreazione responsabile, il diritto alla partecipazione alla vita pubblica e politica, il diritto
alla libertà di coscienza e di professione di fede religiosa.
Chi sono i fedeli laici
Nel dare risposta all'interrogativo «chi sono i fedeli laici», il Concilio, superando precedenti
interpretazioni prevalentemente negative, si è aperto ad una visione decisamente positiva e ha
manifestato il suo fondamentale intento nell'asserire la piena appartenenza dei fedeli laici alla
Chiesa e al suo mistero e il carattere peculiare della loro vocazione, che ha in modo speciale lo scopo
di «cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» (14). «Col nome
di laici _ così la Costituzione Lumen gentium li descrive _ si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione
dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito dalla Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo
essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti Popolo di Dio e, a loro modo, resi partecipi

dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel
mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano» (15).
Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo
Ecco un nuovo aspetto della grazia e della dignità battesimale: i fedeli laici partecipano, per la loro
parte, al triplice ufficio _ sacerdotale, profetico e regale _ di Gesù Cristo. E questo un aspetto non
mai dimenticato dalla tradizione viva della Chiesa, come appare, ad esempio, dalla spiegazione che
del Salmo 26 offre Sant'Agostino. Scrive: «Davide fu unto re. A quel tempo si ungevano solo il re e il
sacerdote. In queste due persone era prefigurato il futuro unico re e sacerdote, Cristo (e perciò
"Cristo" viene da "crisma"). Non solo però è stato unto il nostro capo, ma siamo stati unti anche noi,
suo corpo (...). Perciò l'unzione spetta a tutti i cristiani, mentre al tempo dell'Antico Testamento
apparteneva a due sole persone. Appare chiaro che noi siamo il corpo di Cristo dal fatto che siamo
tutti unti e tutti in lui siamo cristi e Cristo, perché in certo modo la testa e il corpo formano il Cristo
nella sua integrità» (19).
In questo quadro, sentiamo come laici la responsabilità del nostro impegno vocazione che da valore
alla differenza cristiana nella sua dimensione storica e di servizio quale esercizio vero e vitale della
carità.
In ascolto della Parola
Marco 1,14-20 “Pescatori di uomini”
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 15e
diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo".
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le
reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini". 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti.
20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.
Di fronte a questa gioiosa notizia, ma anche a questa nuova possibilità offerta dalla presenza di
Gesù, ci siamo noi uomini e donne, che ancora oggi ascoltiamo il Vangelo. Che cosa facciamo? Come
reagiamo? Stiamo forse vivendo quotidianamente, intenti al nostro lavoro, alla nostra occupazione
quotidiana per guadagnarci da vivere, poco importa quale sia; oppure siamo in un momento di
pausa; oppure siamo con altri a discorrere… Non c’è un’ora prestabilita: di colpo nel nostro cuore,
senza che gli altri si accorgano di nulla, si accende una fiammella. “Chissà? Chissà se sento una voce?
Riuscirò a rispondere ‘sì’? Sarà per me questa voce che mi chiama ad andare? Dove? A seguire chi?
Gesù? E come faccio? Sarà possibile?”. Tante domande che si intersecano, che svaniscono e
ritornano, ma se sono ascoltate con attenzione allora può darsi che in esse si ascolti una voce più
profonda di noi stessi, una voce che vien da un aldilà di noi stessi, eppure attraverso noi stessi: la
voce del Signore Gesù! È così che inizia un rapporto tra ciascuno di noi e lui, sì, lui, il Signore,
presenza invisibile ma viva, presenza che non parla in modo sonoro ma attrae…

Luca 1,26-38 “l’annunciazione a Maria il suo SI”
In quel tempo, 26l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».29A queste
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30 L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine».34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».
35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che
era detta sterile: 37 nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Maria cerca di capirne il significato ponendosi delle domande, ma inutilmente. Alla fine deve
chiederne la spiegazione all'angelo. L'angelo dà la spiegazione di ciò che ha affermato nel saluto
iniziale. La grazia accordata a Maria è la nascita miracolosa di un figlio. Dio attuerà il suo disegno
intervenendo con la potenza del suo Spirito. Le perplessità di Maria alle parole dell'angelo
riecheggiano quelle di Abramo all'annuncio della nascita di suo figlio (Gen 18,14). La fede in Dio che
può operare meraviglie e cose impossibili all'uomo, ha salvato dall'incredulità Abramo; la stessa fede
salva Maria (v.37). "Servi di Dio" sono coloro che hanno ricevuto una missione particolarmente
importante e contemporaneamente danno prova di disponibilità, di remissività e di fede. Sulla bocca
di Maria l'espressione "serva del Signore" riassume la sua missione e il coraggio con cui ha accettato
l'invito divino che dà un significato nuovo e inatteso alla sua vita. "Serva del Signore" è il nome che
ella stessa si attribuisce dopo quello datole dai genitori: Maria, e quello annunciatole dall'angelo:
Piena-di-grazia. Maria è la serva del Signore perché accetta umilmente il disegno di Dio, anche se
non riesce a comprenderne tutta la portata e tutte le conseguenze.
At 1,12-14 “Con Maria nella stanza Alta”
Gli apostoli “allora ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. E quando furono entrati, salirono alla
stanza alta ove abitavano: Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e
Matteo, Giacomo d’Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui
unanimemente nella preghiera con alcune donne e Maria la madre di Gesù e i fratelli di lui.”
Nella stanza alta Che cosa significa salire al piano superiore, nella stanza alta? Dice ancora don
Tonino Bello “Salire al piano superiore significa contemplare la vita dalle postazioni prospettiche del
Regno di Dio. Assumere la logica del Signore nel giudicare le vicende della storia. Allargare gli
orizzonti fino agli estremi confini della terra. Non lasciarsi sedurre dall’effimero, o intristire dalla
banalità del quotidiano. Introdurre nei propri criteri di valutazione la misura dei tempi lunghi. Non
comprimere l’esistenza nelle strettoie del tornaconto, nei vicoli ciechi dell’interesse, nei labirinti

delle piccole ritorsioni. Non deprimersi per i sussurri del pettegolezzo da cortile, o per le grida dello
scandalo farisaico, o per l’avvilimento improvviso di un’immagine puntigliosamente curata.
Superare la freddezza di un diritto senza carità, ... di un calcolo senza passione.... Non lasciarsi
sedurre dalle programmazioni elaborate allo spasimo, e saper sorridere della nostra inettitudine
costituzionale delirante di efficienza.”

Domande per la nostra vita:
-

Quale modello di testimone emerge dai brani letti?
Quale testimonianza nei nostri luoghi di vita e lavoro?
Come popolo di Dio riconosciamo la missione a cui siamo chiamati?
Riconosciamo nell’azione il cambiamento e la crescita individuale e collettiva?

Apparentemente l’Evangelii gaudium non riserva molto spazio alla riflessione sui laici in quanto tali,
a cui sono esplicitamente dedicati solo pochi paragrafi. Si tratta tuttavia di un’impressione erronea,
perché tra i motivi centrali dell’Esortazione apostolica sta l’affermazione che l’evangelizzazione è
compito di tutto il popolo di Dio (cf. EG 111-134), e “i laici sono semplicemente l’immensa
maggioranza del popolo di Dio” (EG 102). L’Esortazione si presta perciò molto bene a divenire il
vademecum per i laici di oggi, una mappa particolareggiata per orientarsi nella “dinamica di uscita”.
Per tutti i battezzati, l’Evangelii gaudium costituisce un nuovo imprescindibile punto di riferimento
che va ad affiancarsi, nella sua funzione di promozione della vocazione e missione del laicato,
all’Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici (1988). Il testo di Papa Francesco, in effetti,
oltre a interpellare i singoli fedeli nelle loro situazioni concrete, imprime un orientamento nuovo a
tutto il popolo di Dio considerato nelle sue diverse articolazioni comunitarie. Infatti le parrocchie,
come le aggregazioni laicali antiche e nuove, hanno bisogno di ricevere una rinnovata spinta
all’evangelizzazione, dato che ai tempi nostri, caratterizzati, come osserva il Santo Padre, da un
esacerbato individualismo (EG 78), anche le comunità cristiane corrono il rischio di appiattirsi in una
sorta di sterile autoreferenzialità, frutto di un timoroso ripiegamento su sé stessi, dimenticando
l’identità propria dei battezzati (cf. ibidem).

