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CHRISTIFIDELES LAICI 
Esortazione apostolica postsinodale di Giovanni Paolo II sulla vocazione e missione dei 
laici nella chiesa e nel mondo (1988) 
 
S. Tommaso d’Aquino 10.05.04 Schema della riflessione tenuta da Michelangelo Nasca 

 
 
 
 

INTRODUZIONE I fedeli laici (Christifideles laici) appartengono al 
popolo di Dio 
 
Distinguiamo:  

• i fedeli sacerdoti   

• i fedeli consacrati  

• i fedeli laici 
 
Alla base:  

• il fedele battezzato 
 
La parbola degli operai mandati nella vigna 
 

 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.  

 

Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano sulla piazza 
disoccupati e disse loro: Andate anche 
voi nella mia vigna; quello che è giusto ve 
lo darò.  
 
Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano là e disse loro: 
Perché ve ne state qui tutto il giorno 
oziosi? … Andate anche voi nella mia 
vigna.  

(Cfr. Mt 20, 1-16) 
 

• “Andate anche voi nella mia vigna” 
 

• L’invito di Gesù è rivolto a tutti  
 
 
“Il sacerdote ha bisogno anche del laico, che, 
con la sua competenza delle cose del mondo, 
compie quelle cose che egli cerca di mediargli 
nella visione cristiana. Il sacerdote non si 
politicizzerà come il laico e il laico non si 
arrogherà nulla di ciò che è ministero 
sacerdotale” (Von Balthasar). 
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Non è lecito a nessuno rimanere in ozio 
“Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?” 
 

• Guardare in faccia questo nostro mondo 
 

• Il luogo vocazionale dei laici è il mondo 
 
“I cristiani nel mondo sono «conduttori» - nel 
senso di un filo elettrico – di ciò che il mondo 
non genera da sé, non può cavar fuori da sé. E 
quanto più i cristiani hanno una forte «carica» 
per il mondo, tanto più sono predestinati al 
mondo. La loro croce normale è una tensione 
spinta al massimo tra la loro intima 
appartenenza al mondo e la loro funzione, che 
li situa nel cuore del mondo, ma da «stranieri» 
nel mondo. Eppure, Dio li ha pensati così, li 
conserva, li sostiene così, perché la missione di 
Cristo continui nelle condizioni e con i mezzi 
che le sono propri”  

(Madeleine Delbrêl) 
 

• Il mondo è la materia della nostra 
santità 

 
“Un carisma che li sottragga agli spazi loro 
propri (determinati dalla famiglia e dal lavoro) o 
li distragga dai compiti che essi hanno nel 
mondo (compiti culturali, scientifici, sociali, 
politici ecc.) è un carisma male assimilato” (P. 
Antonio M. Sicari). 
 

• Difendere i la dignità della persona 
umana  

 
“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 
mass-media” (Christifideles Laici, 5) 
 

• Un solo pensiero dell’uomo… 
 

• Nonostante tutto… la speranza in Cristo 
 
“Nonostante tutto, dunque, l'umanità può 
sperare, deve sperare: il Vangelo vivente e 
personale, Gesù Cristo stesso, è la «notizia» 
nuova e apportatrice di gioia che la Chiesa ogni 
giorno annuncia e testimonia a tutti gli uomini” 
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(Cristifideles laici, 7). 
 

IO SONO LA VITE VOI I TRALCI • Il simbolo della vigna 
 

• Chi sono i Laici 
 
“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” (Cristifideles Laici, 9) 
 

• Chiamati alla santità 
 

• Santificarsi nel mondo 
 
“La vocazione alla santità è intimamente 
connessa con la missione e con la 
responsabilità affidate ai fedeli laici nella Chiesa 
e nel mondo. Infatti, già la stessa santità 
vissuta, che deriva dalla partecipazione alla vita 
di santità della Chiesa, rappresenta il primo e 
fondamentale contributo all'edificazione della 
Chiesa stessa, quale «Comunione dei Santi». 
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” 
(Cristifideles Laici, 17) 
 
Nella NMI (nn. 32-34) parlando della preghiera 
il Papa dice:  

 

• “C’è bisogno di un cristianesimo che si 
distingua innanzitutto nell’arte della 
preghiera” 

• “Abbiamo il dovere di mostrare a quali 
profondità possa portare il rapporto con 
lui” 

• “La preghiera… quale vero  e proprio 
dialogo d’amore, fino a rendere la 
persona umana totalmente posseduta 
dall’Amato divino” 

• “Le nostre comunità cristiane devono 
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diventare autentiche scuole di 
preghiera, dove l’incontro di Cristo non 
si esprima soltanto in implorazione di 
aiuto, ma anche in rendimento di grazie, 
lode, adorazione, contemplazione, 
ascolto… fino a un vero invaghimento 
del cuore”  

• “Certo alla preghiera sono in particolare 
chiamati quei fedeli che hanno avuto il 
dono della vocazione a una vita di 
speciale consacrazione… Ma ci si 
sbaglierebbe a pensare che i comuni 
cristiani si possano accontentare di una 
preghiera superficiale, incapace di 
riempire la loro vita” 

 
TUTTI TRALCI DELL’UNICA VITE “Gesù continua: «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv 

15, 5). Dalla comunione dei cristiani con Cristo 
scaturisce la comunione dei cristiani tra di loro: 
tutti sono tralci dell'unica Vite, che è Cristo. In 
questa comunione fraterna il Signore Gesù 
indica il riflesso meraviglioso e la misteriosa 
partecipazione all'intima vita d'amore del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Per questa 
comunione Gesù prega: «Tutti siano una sola 
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). 
Tale comunione è il mistero stesso della 
Chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, 
con la celebre parola di San Cipriano: «La 
Chiesa universale si presenta come "un popolo 
adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo"»(52). A questo mistero della 
Chiesa-Comunione siamo abitualmente 
richiamati all'inizio della celebrazione 
eucaristica, allorquando il sacerdote ci accoglie 
con il saluto dell'apostolo Paolo: «La grazia del 
Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi» (2 Cor 13, 13)” (Cristifideles Laici, 18). 
 

• Ecclesiologia di comunione 
 
“La comunione ecclesiale si configura, più 
precisamente, come una comunione 
«organica», analoga a quella di un corpo vivo e 
operante” (Cristifideles Laici, 20).  
 

 

 
“I fedeli laici partecipano alla vita della Chiesa 
non solo mettendo in opera i loro compiti e 
carismi, ma anche in molti altri modi. Tale 
partecipazione trova la sua prima e necessaria 
espressione nella vita e missione delle Chiese 



 5

particolari, delle diocesi, nelle quali «è 
veramente presente e agisce la Chiesa di 
Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» 
(Cristifideles Laici, 25).  
 

• La Parrocchia 

• Altre forme aggregative 
 
“E' del tutto necessario che ciascun fedele laico 
abbia sempre viva coscienza di essere un 
«membro della Chiesa», al quale è affidato un 
compito originale insostituibile e indelegabile, 
da svolgere per il bene di tutti” (Cristifideles 
Laici, 28). 
 
Avere il senso dell’appartenenza 
 

VI HO COSTITUITI PERCHE’ ANDIATE    E    
PORTIATE FRUTTO 

• Perché? 
 

• Un compito / Una missione 

• Annunciatori del Vangelo 
 

• Nel Vangelo: Il racconto di una storia 
 
“A tutti gli uomini contemporanei ripeto, ancora 
una volta, il grido appassionato con il quale ho 
iniziato il mio servizio pastorale: «Non abbiate 
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a 
Cristo!...” (Christifideles Laici, 34) 
 
“L'uomo è amato da Dio! E' questo il 
semplicissimo e sconvolgente annuncio del 
quale la Chiesa è debitrice all'uomo. La parola 
e la vita di ciascun cristiano possono e devono 
far risuonare questo annuncio: Dio ti ama, 
Cristo è venuto per te, per te Cristo è «Via, 
Verità, Vita!» (Gv 14, 6)” (Christifideles Laici, 
34). 
 

• “Voi siete un palpito del Suo amore” 
 

• Vivere il Vangelo servendo la persona e 
la società 

 
“Nostro Signore Gesù non è stato in convento. 
Non ha vissuto in un convento. Ha vissuto a 
casa di suo padre e di sua madre, come un 
ragazzo. Era carpentiere; di mestiere. E dopo 
non s’è ritirato. Al contrario è andato per tre 
anni a fare la sua predicazione pubblica”  

(C. Péguy) 
 

• Promuovere la dignità della persona 

• L’importanza della famiglia 

• La carità 
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GLI OPERAI DELLA VIGNA DEL SIGNORE Giovani 
Bambini 
Anziani 
Uomini e donne 
Missione 
Malati e sofferenti 
 
“A tutti e a ciascuno è rivolto l'appello del 
Signore: anche i malati sono mandati come 
operai nella sua vigna. Il peso, che affatica le 
membra del corpo e scuote la serenità 
dell'anima, lungi dal distoglierli dal lavorare 
nella vigna, li chiama a vivere la loro vocazione 
umana e cristiana ed a partecipare alla crescita 
del Regno di Dio in modalità nuove, anche più 
preziose” (Cristifideles Laici, 53) 
 
“Operai della vigna sono tutti i membri del 
Popolo di Dio: i sacerdoti, i religiosi e le 
religiose, i fedeli laici, tutti ad un tempo oggetto 
e soggetto della comunione della Chiesa e della 
partecipazione alla sua missione di salvezza. 
Tutti e ciascuno lavoriamo nell'unica e comune 
vigna del Signore con carismi e con ministeri 
diversi e complementari” (Cristifideles Laici, 55) 
 

PERCHE’ PORTIATE PIU’ FRUTTO • Scoprire e vivere la propria vocazione e 
missione 

• Collaboratori di Dio educatore 
 
Quali sono i luoghi e i mezzi della formazione 
dei fedeli laici? 
 

• La famiglia 

• La scuola 
 
“Almeno per ora, sento che la mia vocazione è 
cercare di dare testimonianza soprattutto 
all’interno del mio ambiente, con lo stile di vita 
che esso comporta. Resto però del tutto aperto 
al futuro e, dunque, a ispirazioni diverse che mi 
fossero donate. Ecco: per adesso credo in 
coscienza di dover continuare a vivere come 
vivo. Ma, se Dio mi darà tempo, tra qualche 
anno potrei fare – che so? – come il dottor 
Schweitzer, che lasciò tutto e andò a curare la 
lebbra degli africani in un ospedale di capanne 
di fango. Per ora, coloro che praticano simili 
scelte cerco di aiutarli con il frutto del mio 
lavoro. Se un giorno la chiamata sarà diversa, 
prego per avere la forza di obbedire”  

(Leonardo Mondadori) 
 

A conclusione: appello alla preghiera 
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