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Laici di ACI nella Chiesa e nel mondo di oggi 
 
 

 
Introduzione 

Oltre vent’anni fa, nella Christifideles Laici, Giovanni Paolo II ebbe a scrivere: “la sfida che i Padri sinodali 
hanno accolto è stata quella di individuare le strade concrete perché la splendida «teoria» sul laicato espressa dal Concilio 
possa diventare un'autentica «prassi» ecclesiale.” (ChL 2). Si tratta di un’affermazione in cui si riconosce non 
solo una fretta, ma anche un ritardo delle comunità cristiane, quasi un giudizio sul modo con cui la 
Chiesa del dopo Concilio ha dato attuazione agli orientamenti contenuti nei documenti conciliari. 

Con questo riferimento, mi accingo dunque a condividere queste riflessioni, che sembrano riguardare 
un tema minore della vita della Chiesa; ma in effetti la questione dei laici costituisce il punto di coagulo 
pratico-esistenziale di una serie di aspetti che sono fondamentali, a cominciare dall’idea stessa di Chiesa 
e dal rapporto che essa ha con il mondo. 

 

1. Chi è il laico? 

Con il termine laico, nella nostra riflessione di oggi, intendiamo tutti coloro che fanno parte del popolo 
di Dio esclusivamente in virtù del Battesimo. 

Sappiamo che i livelli di appartenenza e di partecipazione alla vita della Chiesa sono diversi, ma questo 
non intacca l’elemento fondamentale, che è il dono di Dio e la dignità che esso conferisce. 

In virtù di questo dono, chi è il laico cristiano? 

Il laico è "un vero cristiano" ha affermato Giovanni Paolo II a conclusione del Sinodo sui laici. 
Semplicemente un battezzato, ad indicare che nel Battesimo si condensa il cuore, l’essenziale, e –in qualche 
modo- il tutto. Non c’è bisogno di aggiungere altro, per avere la dignità di essere cristiani e per essere 
riconosciuti figli nella Chiesa: di essa i laici fanno parte a pieno titolo.  

Spesso, per parlare dei laici, si fa riferimento alla loro collocazione nel mondo. Ma ciò che costituisce in 
modo essenziale l'identità del laico è l'appartenenza a Dio vissuta nelle condizioni di tutti; famiglia, 
professione, cultura… assunti nel mistero della pasqua del Signore: è il battesimo come realtà viva di 
ogni giorno. Il Battesimo, sacramento originario dell'esperienza cristiana, ha strettamente unito il laico a 
Cristo, il Risorto e il Vivente; Lui costituisce ora la sua stessa vita; in Lui Risorto la sua esistenza è 
risorta ed è chiamata ad operare per la risurrezione di tutta la realtà. 

Così, il laico è di Dio, chiamato a testimoniare e a vivere la libertà e la ricchezza di questa appartenenza. 

Il riconoscimento della dignità di tutti i battezzati, e dunque anche dei battezzati laici, costituisce una 
delle affermazioni più grandi, per ogni cristiano che vive con passione la sua vita di ogni giorno. Esso 
dice che il valore e la grandezza del cristiano non sta nelle cose che fa, negli impegni umili o grandi del 
suo servizio ecclesiale, ma nella sua stessa esistenza vissuta sotto lo sguardo di  Dio, in comunione con 
la Pasqua di Cristo. La vita anonima1 e nascosta di tante madri di famiglia, il lavoro di ogni giorno, la 

                                                 
1 “Agli occhi illuminati dalla fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi fedeli laici, uomini e donne, che 
proprio nella vita e nelle attività d’ogni giorno, spesso inosservati o addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra 
ma guardati con amore dal Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella vigna del Signore, sono gli artefici umili e 
grandi - certo per la potenza della grazia di Dio - della crescita del regno di Dio nella storia.” (Christifideles Laici n. 17) 
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politica vissuta come servizio: tutto questo ha senso e contribuisce a condurre il mondo verso la sua 
pienezza. 

Anche i laici appartengono al popolo di Dio che cammina dentro la storia umana. Il n. 9 della Lumen Gentium 
contiene una delle immagini più belle del Concilio: quella della Chiesa come popolo di Dio. Una Chiesa 
di tutti, fatta di persone dalla vita ordinaria e comune, che nella semplicità della loro esistenza, senza 
nulla che li separi dagli altri, cammina verso Dio: “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse 
nella verità e santamente lo servisse” (LG n. 9). Questa Chiesa, segno e promessa di unità dell’intero 
genere umano, cammina nel tempo coinvolgendo tutta l’umanità nel suo andare verso il Padre, 
contribuendo così a guidare l’umanità tutta verso Dio.  

 

2. Vivere da laici 

In Cristo 

Nelle parole iniziali del capitolo IV della Lumen Gentium si legge che i laici sono “incorporati a 
Cristo”. Il lessico della teologia è chiarissimo, anche se il termine “incorporare” non è tra quelli che 
appartengono al linguaggio comune anche dei cristiani più introdotti nella cultura ecclesiale. È un modo 
per dire che coloro che sono battezzati hanno ricevuto il dono di una comunione così intensa con il 
Signore Gesù e la sua Pasqua da costituire una cosa sola con Lui. 

Il cuore della vita di coloro che appartengono al popolo di Dio sta nella relazione con il Signore, nel 
rapporto con la sua persona, nell’esperienza continua del suo Amore. Il Dio al quale si riferiscono non 
è un’idea astratta, ma una Persona con la quale vivono l’esperienza di una familiarità che diventa 
appartenenza, immersione nel suo Mistero.  

Al centro della fede vi è il mistero del Signore. È difficile dire il mistero di una relazione: ad essa ci 
affidiamo, e basta. E questo fa parte della logica di ogni amore! Cresce e cambia con noi; l'altro fa parte 
di noi, testimone e partecipe come nessuno della nostra vita più profonda e segreta. Come ogni vera 
relazione di amore, anche quella con il Signore ci libera da noi stessi; ha un carattere totalitario e 
radicale.   

Nella relazione con il Signore Gesù il discepolo impara che il nome di Dio è Amore. Mi ha colpito il 
fatto che Benedetto XVI abbia dedicato la sua prima enciclica al tema dell’amore e che abbia fatto di 
esso il filo conduttore del suo magistero. Dio è amore, e così dà pienezza alla vita dell’uomo che ha 
creato per amore; il Vangelo nel quale si è comunicato non è che una parola d’amore e ci insegna che 
l’amore è la strada che conquista coloro che sono alla ricerca di un senso per la loro esistenza. L’amore 
che il Padre ha rivelato nel suo Figlio non è un’idea, ma un’esperienza di vita. Se Dio ci ama, significa 
che noi siamo amati. Dio ama ogni uomo e il mondo per il quale ha dato il Figlio. Credo che oggi sia 
necessario evidenziare che la fede è un amore; è l’amore ciò che ci tiene in vita, giorno per giorno; ciò 
che dà senso e forza alla nostra esistenza. 

Con la forza dell’amore nel cuore, con la certezza di essere amato, l’uomo di oggi può intraprendere la 
strada -ardua oggi come sempre- che lo porta verso la verità. 

Nella relazione con il Signore Gesù, il discepolo impara un altro modo di guardare alla vita: quello che 
Gesù ha insegnato con la sua Parola... Un pensiero sulla vita affascinante, che allarga gli orizzonti della 
mente e dilata gli spazi del cuore... Nel mistero della relazione in cui è coinvolto, il battezzato scopre a 
poco a poco la profondità della sapienza racchiusa nel Vangelo e fa suoi i criteri di giudizio del Signore, 
i suoi atteggiamenti di fronte alla realtà. Certe prospettive, proposte per dovere di fedeltà ad un 
precetto, rischiano di essere insopportabili; assunte dentro una prospettiva di amore, dilatano il cuore e 
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danno una comprensione inedita dell’esistenza. Chi vive con un grande amore nel cuore ha in sé una 
forza dallo straordinario potere trasformante. Questa è l'esperienza del cristiano.  

Pur dentro le lusinghe che la società neopagana di oggi esercita anche sui cristiani, il battezzato lotta per 
mantenersi fedele all’Amore che ha dato un senso e una marcia in più alla sua esistenza. 

Dentro la relazione con il Signore, la vita trasfigura i suoi tratti più comuni, proprio come accade nelle 
esperienze di amore forti e coinvolgenti. Il cristianesimo parla di donne e di uomini che amano la vita, 
che vivono con gioia la loro esperienza familiare e sociale; le relazioni con gli amici e con i vicini di casa; 
la politica e la professione…; che sanno apprezzare la vita con tutte le sue dimensioni: affetti, 
responsabilità, fatica, amore; che sanno dare un senso alle esperienze difficili che segnano l’esistenza di 
tutti: la malattia, il dolore, il limite, la solitudine, la morte; che non subiscono la loro umanità e le forme 
con cui si esprime nella cultura di oggi. E’ quello che ha fatto il Signore Gesù facendosi uno di noi; è 
soprattutto quello che ha fatto il Signore nei suoi anni di Nazareth, nell’anonimato, nella condivisione 
della semplicità della vita delle donne e degli uomini del suo tempo e della sua terra.  

La vita del battezzato si svolge tutta nella grata accoglienza dell’amore che è divenuto il tesoro della sua 
esistenza. Si alimenta della Parola e del pane. Si mostra nella fraternità, nella compassione, nella 
solidarietà, nella comunione fraterna, nella franchezza.... 

 

Condividere il tesoro  

Chi ha fatto un incontro serio con il Signore e sente dentro di sé la speranza che questo incontro ha 
generato, desidera condividere il senso di pienezza che la vita gli permette di sperimentare. 

Chi ritiene di avere ricevuto un grande dono e tocca con mano ogni giorno che esso è feconda 
energia, desidera condividerlo. È il motivo che spinge i genitori a chiedere il Battesimo per i loro figli 
piccolissimi e a dare loro un’educazione che li apra alla bellezza dell’amore di Dio; è ciò che rende 
giovani e adulti audaci nelle loro scelte, disposti a discostarsi dalle scelte comuni per dedicarsi a tempo 
pieno all’annuncio del Vangelo, spesso anche in terre lontane; è ciò che spinge il cristiano laico, nella 
sua esistenza di ogni giorno, a cercare nel dialogo e nella comunicazione informale la possibilità di 
condividere le forti ragioni di vita che danno senso alla sua esistenza: condividerle con chi forse non 
ha speranza e trascina le sue giornate senza senso e senza energia. 

Condividere il tesoro che si custodisce nel cuore è la vera, grande spinta alla missione. Ma è chiaro che 
solo se la fede è per il cristiano il tesoro per cui vale la pena vendere tutto, essa è un dono che merita 
di essere condiviso. 

Si condivide il Vangelo con coloro cui si vuole essere vicini, per spirito di fraternità: si comunica la 
fede perché si desidera rendere partecipi di una ricchezza coloro che si amano, perché sono fratelli. 
L’evangelizzazione è quindi un'espressione di fraternità. 

Per il battezzato, la fede è un dono grande il giorno in cui sente il desiderio e la gioia di condividerla. 
E’ questa la dinamica di una vita missionaria. Al di là di ogni senso del dovere, essere missionari ha 
questa origine contemplativa e si alimenta di una fraternità universale, oltre che della consapevolezza 
del tesoro che si custodisce nel cuore.  

 

Il Vangelo corre nel mondo percorrendo la strada della parola detta nei dialoghi informali, tra 
gli amici e i colleghi di lavoro, tra i familiari e i conoscenti; percorre anche la strada delle iniziative 
organizzate ma soprattutto quella della testimonianza personale ed ecclesiale.  
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La comunicazione del Vangelo avviene nei luoghi ordinari della vita e così può raggiungere tutti: quelli 
della mia famiglia, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro, gli amici dei miei figli… La casa, 
l’ufficio, la scuola, il quartiere… sono i luoghi di essa; tutti i luoghi dove le persone vivono possono 
essere raggiunte dal Vangelo. Certo il modo con cui tale comunicazione avviene non può non essere 
influenzato da tale contesto: ciò che parla di Vangelo nei luoghi della vita è soprattutto la serietà del 
proprio vivere e lo stile; è la propria umanità, la capacità di attenzione agli altri. Il Vangelo si può 
comunicare anche attraverso la parola, ma quella che ha la pazienza dell’ascolto, del dialogo: dialogo 
sulla vita che può approdare al dialogo della fede se la vita sa interpellare, provocare, far pensare. 

E che cosa dice la vita dei laici? Parla di Vangelo se è evangelica. Allora, anche se non giunge o non 
giunge subito all’affermazione che Gesù Cristo è morto e risorto, dirà che c’è una speranza; che la vita 
vale la pena di essere vissuta; che si può ricominciare ogni giorno; che nella vita vale la pena di fare sul 
serio. Chi guarda vivere questi discepoli del Signore, capisce che dentro di loro c’è un segreto che li 
illumina e li sostiene. Forse a poco a poco, attraverso la testimonianza e la parola, potranno capire che 
Gesù Cristo è morto e risorto perché i suoi discepoli possono vivere felici e dare un senso alla loro 
esistenza; e potranno capire che le beatitudini sono il segreto della loro felicità se li vedranno vivere da 
poveri, da persone che amano la pace e sanno perdonare; se sapranno vedere la loro misericordia e il 
loro amore per la giustizia, la loro libertà e la trasparenza della loro stessa vita. 

Una comunità che sa credere al valore missionario della fede dei laici dilata indefinitamente i confini 
della missione e assolve veramente a quel compito che il Signore le ha affidato di raggiungere “gli 
estremi confini della terra”; mette accanto ad ogni persona un testimone dell’amore del Signore, sa 
disporsi ad accogliere quanti vogliono essere coinvolti in una nuova ricerca del senso della loro vita. 

Certo i cristiani comuni partecipano al compito missionario che è di tutta la comunità cristiana: lo fanno 
soprattutto portando nella Chiesa la polvere della storia; coinvolgendo la comunità cristiana nella 
ricerca, nelle inquietudini delle persone con cui giorno per giorno condividono lo scorrere 
dell’esistenza; lo fanno aprendo porte e finestre della comunità sulla vita del mondo perché ne divenga 
partecipe e faccia il suo tirocinio di accoglienza. 

 

Trasformare il mondo 

Lo spazio in cui il battezzato vive è il mondo, intendendo con questo termine la ricchezza e la 
molteplicità delle situazioni della vita ordinaria e comune: la famiglia, il lavoro, la politica, le relazioni.... 
E’ nota l’espressione dello scritto a Diogneto in cui si dice che i cristiani non si differenziano dagli altri 
uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti; che non abitano in città proprie e che la vita che 
conducono non ha nulla di strano. E’ una descrizione sempre molto suggestiva, soprattutto per i laici 
che constatano con gioia, con una sorpresa rinnovata che la loro esperienza di fede non sta in luoghi 
riservati come poteva accadere per esperienze religiose di altri tempi. Il luogo in cui vivere la propria 
esperienza di fede è il mondo. Questa non è semplicemente una constatazione, ma è l’invito ad 
apprezzare il mondo come dono e come responsabilità.  

Dire “mondo” significa dire la vita, l’intensità, le bellezze, le fatiche, le speranze, i drammi dell’esistenza 
propria e di tutti. Mondo come spazio senza confini in cui si vive l’universalità del proprio essere tutti 
fratelli, tutti figli dello stesso Padre e coinvolti nella stessa responsabilità, nella stessa avventura di far 
emergere la grandezza della creazione che Dio ha messo nelle mani dell’uomo.  

Se si pensa a quello che ognuno vive nella sua famiglia, nel suo lavoro, nel suo studio, nell’esperienza 
dell’amicizia, dell’amore, della responsabilità, nella fatica, nel dolore: che cos’è il mondo se non questo?  

Ed è esperienza di mistero che ci coglie con la sua bellezza e la sua intensità, il luogo dell’ incontro con 
il Signore e della fedeltà a Lui.  
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Dopo il Signore, portare amore nel mondo, per trasformare il mondo, tocca a ciascuno, tocca ai nostri 
gesti quotidiani, che vissuti nell’amore sono ciò che trasforma la realtà, la trasfigura, la fa risorgere. 
Allora, in questa prospettiva, il lavoro ritrova il suo valore di azione solidale per la vita di tutti; 
l’educazione può tornare ad essere veramente sostegno alla crescita originale delle nuove generazioni; 
l’amore umano recupera la sua bellezza di dono all’altro; la politica ritrova il suo valore di azione che 
costruisce una città in cui è possibile la dignità di ogni persona. Così, lo stare dei cristiani nel mondo 
non è delimitato da un territorio ma è l'esperienza dell’abitare una realtà che è data come opportunità e 
che il cristiano è chiamato a far risorgere con i gesti di ogni giorno. 

 

3. Per una nuova soggettività del laicato  
La nostra riflessione ha preso avvio dal riconoscimento della difficile esperienza della laicità.  

Ora ci chiediamo come sia possibile alla comunità cristiana suscitare/accogliere l’esperienza dei laici, 
lasciando arricchire la sua missione della loro originale sensibilità umana e spirituale.  

1. Occorre una vita laicale che in maniera più decisa assuma i caratteri della propria laicità –
umanità, socialità, responsabilità, esistenza quotidiana –: è il primo decisivo passo. Percorsi spirituali 
e cammini formativi devono far emergere una vita cristiana in cui l’umanità viene assunta in tutte le 
sue dimensioni e i suoi valori, mostrando come il Vangelo contribuisca ad esaltare l’umanità, a darle 
pienezza, nel portare a maturazione il disegno di Dio inscritto nelle cose e nella realtà.  

La vita cristiana non è altro rispetto alla vita, ma è vita salvata; che vede schiudersi gli orizzonti della 
pienezza; che dall’apertura sulle prospettive dell’eterno vede riscattato, e non umiliato il quotidiano di 
ciascuno. È un altro punto di vista sull’esistenza, rispetto a quello un po’ grigio che affronta l’esistenza 
cristiana di ogni giorno vedendo in essa solo obblighi e rinunce e mostrando di essa non i “guadagni” 
che essa consente, ma solo le rinunce che occorre affrontare per giungere ad essi. 

Una vita salvata d’altra parte non è una vita liberata già da oggi e per sempre dal peso della fatica, 
dell’inquietudine, delle difficoltà: è una vita che ha un’aggiunta di forza per affrontare le domande che 
tutti sono chiamati a porsi e per vivere le lotte che la vita comporta, senza sconti, ma con grande 
speranza. 

È compito di tutti e di tutte le vocazioni nella Chiesa mostrare la bellezza della vita vissuta da cristiani; 
ma i laici hanno la possibilità di mostrare di tale prospettiva la concretezza. Per essi la vita non è 
genericamente l’esistenza di ogni giorno, ma è famiglia, lavoro, educazione, responsabilità civile e 
politica, .... i laici cristiani hanno una responsabilità particolare nel mostrare le strade di una 
conciliazione possibile tra la fede e la vita comune e ordinaria. 

La ricchezza di questo cammino di vita cristiana costituisce l’implicito annuncio di una buona notizia 
che nel nostro contesto non chiede tanto di essere proclamata, quanto piuttosto di essere “mostrata”, 
fatta toccare con mano nella possibilità che essa ha di dare pienezza e realizzazione all’esistenza. 

*** 

2. La prospettiva indicata in queste riflessioni ha bisogno di un nuovo protagonismo dei laici, 
divenendo essi stessi gli artefici principali della valorizzazione della loro vocazione. Si tratta di un 
compito davanti al quale ogni laico, come singolo, si sente certamente impari, tanto è 
sproporzionato il compito rispetto alla concreta possibilità che ciascuno ha di modificare gli assetti 
delle comunità cristiane.  E certo questo non è un compito per solitari o per singoli individui, ma 
piuttosto per un laicato che recuperi il senso dell’essere insieme a condividere una vocazione e 
l’esercizio di essa.  
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Sono necessari pensieri, strategie e scelte decise. E queste dovranno avere i laici come primi 
protagonisti e le comunità cristiane come co-protagoniste essenziali. Appare sempre più chiaro che una 
delle vie fondamentali è quella di esperienze comunitarie come tirocinio, come laboratori, come 
scuole di laicità. Il Concilio stesso l’aveva previsto: nel decreto Apostolicam Actuositatem si legge (n. 18) 
che l’apostolato associato aiuta a vivere l’indole comunitaria dell’apostolato e ad essere quel segno di 
unità che la Chiesa tutta è chiamata ad essere nel mondo.  

All’indomani del Concilio, il riconoscimento della dignità della vocazione laicale generata dal Battesimo 
ha contribuito a far dichiarare superate o superflue tutte quelle esperienze aggregative che sono 
certamente non indispensabili, ma utili e importanti per vivere con maturità e in pienezza tale 
vocazione. Il modo disinvolto in cui, in alcuni contesti, sono state ritenute superate le aggregazioni ha 
generato un laicato più debole, senza volto e senza voce, che rischia di aprire la strada a forme sottili di 
neoclericalismo. Via via che gli anni passano, ci si rende conto di quanto siano preziose le realtà aggregative, 
non solo per sostenere la testimonianza dei laici cristiani ma soprattutto per rendere leggibile nella comunità il segno della 
vocazione laicale. Il riconoscimento del valore dell’apostolato associato di cui parla il magistero conciliare 
avrebbe bisogno oggi di essere riscoperto; alla luce dell’esperienza di questi quarant’anni, risulta più 
chiaro il senso delle affermazioni conciliari. Si tratta di aiutarsi a vivere insieme la comune vocazione, di 
affrontare insieme il discernimento che essa chiede e la formazione di cui ha bisogno; e anche di 
mostrare nella Chiesa il valore che essa ha e il contributo insostituibile che può recare alla missione. 

Il far parte o il dar vita ad esperienze comunitarie di laici non è una necessità, ma un’opportunità che 
può essere suggerita dalle contingenze del momento. La strada dell’isolamento e dell’individualismo 
pratico è una scelta che non aiuta nell’esercizio maturo di questa vocazione e nell’affrontare le 
complesse e inedite questioni che il nostro tempo pone alla coscienza credente. Oggi mi pare vi sia 
necessità di esperienze di incontro, di fraternità, di condivisione di pensieri, obiettivi, scelte: proprio 
come lo spirito dell’amicizia consente. In altre stagioni della testimonianza dei laici cristiani nella 
società, sono sorte una quantità di gruppi, di fogli, di giornali: strumenti di comunicazione, di scambio, 
di circolazione di idee, espressione dell’esigenza di costruire pensieri condivisi e di guardare insieme con 
coraggio verso obiettivi comuni. È una storia che andrebbe reinterpretata e assunta nuovamente: questo 
cercare insieme è molto più dei soliti convegni in cui si ascoltano pensieri già pensati da altri; 
dell’impegno a cercare insieme ha bisogno questo tempo affascinante e difficile. 

3. A poco varrebbe questo recupero dei contenuti positivi della laicità, se essa fosse un fatto 
individuale e privato: esso deve divenire un fatto ecclesiale, attraverso una revisione del 
rapporto tra la comunità cristiana e i laici che di essa fanno parte. Il dialogo, l’ascolto della 
vita, nuovi luoghi di comunicazione intraecclesiale, un’organizzazione meno rigida della pastorale, 
una più viva attenzione all’impegno culturale e spirituale potranno aprire ai laici cristiani nuove 
possibilità di relazione con la loro comunità: una relazione che non passi solo dalle attività pastorali 
e dagli organismi di partecipazione ecclesiale; luoghi  e occasioni che liberino la creatività, lasciando 
un po’ più spazio ai carismi, allentando l’attuale rigidità dell’impostazione istituzionale. Così, i laici 
sperimenteranno di essere “riconosciuti”, di poter vivere la Chiesa non solo come un riferimento 
ideale ma come una concreta comunità. E le comunità potranno arricchirsi di una nuova e più 
cordiale attenzione alla vita e recuperare la fiducia e lo slancio di una relazione più aperta con il 
mondo. 

La rilevanza ecclesiale dei fedeli laici non può passare a tutti i costi dall’inserimento nell’organizzazione 
pastorale nè deve implicare un coinvolgimento diretto in essa. Occorre che i laici siano riconosciuti 
come essenziali alla Chiesa rimanendo pienamente laici, legati alle loro esperienze secolari, senza 
rinunciare a nulla di esse. Sarà compito della comunità cristiana ripensarsi in modo da far sentire loro la 
preziosità della loro esperienza per l’attuarsi della missione della Chiesa; prevedendo tempi e luoghi di 
ascolto e di dialogo con loro; accompagnando il loro servizio con la preghiera, l’attenzione, la cordialità 
del pensiero.... 
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Questo dialogo potrà contribuire a far rimbalzare nella comunità un’attenzione, una sensibilità originale; 
il loro gusto e la loro fatica di vivere; il loro modo di elaborare la vita a partire dal Vangelo ma anche di 
ricomprendere il Vangelo alla luce dell’esistenza concreta. 

Potrà allora farsi strada una cultura ecclesiale che, anche nel contesto di oggi, mostri come sia possibile 
dare sapore alla vita, testimoniare nella concretezza, con gesti quotidiani, che Gesù Cristo è il grande 
“sì” sulle aspirazione più alte del cuore dell’uomo2. 

 

Conclusione 

L’auspicio è che queste riflessioni possano suscitare in tanti cristiani laici una nuova passione per la loro 
vocazione e il desiderio di contribuire a operare perché l’esistenza di ogni giorno mostri l’Amore che 
l’ha pensata e generata; perché il loro atteggiamento di fronte all’esistenza faccia intuire quella Buona 
Notizia sulla vita che aiuta a vivere con speranza; faccia cioè gustare in pieno il “sapore della vita”. 

 

                                                 
2 Così si è espresso Papa Benedetto XVI al convegno ecclesiale di Verona: attraverso la multiforme testimonianza della 

Chiesa e dei cristiani, potrà “emergere soprattutto quel grande "sì" che in Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua 

vita, all'amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti 

la gioia nel mondo.” 


