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«Ut iam non simus parvuli fluctuantes» (Ef 4,14) 
L’esercizio dei ministeri per la maturazione di comunità cristiane adulte che esprimano il 

vero volto della Chiesa sinodale 

 
 
 
 

Premessa 

 
All’inizio di questa riflessione è opportuno dare la parola a papa Francesco per la preziosa 

sintesi che ci offre sul tema1. 
 

Come ho scritto nella Evangelii gaudium, essi [i laici] sono la stragrande maggioranza del Popolo di Dio 
ed è necessario che venga riconosciuta a tutti i livelli la loro specifica vocazione, evitando in ogni modo di 
clericalizzarli.  

Dobbiamo verificare se siamo fedeli a questa identità laicale, facendo ripartire l’orologio che sembra 
essersi fermato. Il tempo è ora. La missione dei laici non è un privilegio di pochi e comporta dedizione totale e 
compromissione piena. Ai laici stessi è chiesto di essere lieti nel dono di sé e nella preghiera, di crescere e di 
operare dentro la comunità cristiana per condividerne il cammino, nel reciproco scambio dei doni suscitati dallo 
Spirito. Proprio questa è la sinodalità cui Dio ci chiama e che ci chiede di rispondere alle diverse chiamate, di 
camminare insieme, pastori e gregge, sui sentieri della storia; di essere una cosa sola nella diversità dei carismi. 

Alcuni nuovi ministeri laicali sono stati suggeriti dai recenti Sinodi dedicati alla famiglie, ai giovani e 
all’Amazzonia. Sono ministeri pensati per una Chiesa più sinodale e in uscita, protesa verso le periferie 
esistenziali. Anche per questo, è importante che ogni vescovo e ogni Chiesa particolare possano condurre un 
attento discernimento sui ministeri di cui nel loro territorio c’è concretamente bisogno, affinché la Chiesa sia 
presente laddove l’uomo vive e soffre per far risplendere ovunque la luce del Vangelo. Infatti, come ho scritto in 
Querida Amazonia, «l’inculturazione deve anche svilupparsi e riflettersi in un modo incarnato di attuare 
l’organizzazione ecclesiale e la ministerialità. Se si incultura la spiritualità, se si incultura la santità, se si 
incultura il vangelo stesso, come fare a meno di pensare a una inculturazione del modo in cui si strutturano e si 
vivono i ministeri ecclesiali?» (n. 85). 

Occorre evitare il rischio di trasformare i ministeri in forme di potere, che è una tentazione sempre in 
agguato. Essi rispondono a una vocazione, sono il frutto di un discernimento personale e comunitario e si 
esprimono nella diakonia del Popolo di Dio. Una Chiesa tutta ministeriale manifesta un Popolo dai mille volti. È 
una Chiesa dove il ruolo della donna è centrale. È una Chiesa perennemente fecondata dallo Spirito, che «con la 
forza del vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo» 

(Lumen gentium 4)
2
. 

 

                                                      
1
 La presente relazione è frutto di un ampliamento di quanto da me già scritto in  

- Catechista: una ministerialità disattesa, in «Catechesi» 85(2015-16/2), 48-56 (qui 48-56); 

- Per una Chiesa sinodale di fratelli e sorelle: stili, luoghi, dinamiche, in R. Battocchio – L. Tonello (a cura di), 
Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa, EMP – Facoltà teologica del Triveneto, Padova 
2020, 201-223 (qui 218-222). 

2
 PAPA FRANCESCO, Prefazione, in F. FABENE, Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella Chiesa, 

LEV – San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo (MI) 2020, 8-11. 
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1. Chiesa e ministeri 

 

1.1.  La fondazione teologica del padre Congar: dalla secolarità alla ministerialità… 

Per comprendere il rapporto tra Chiesa e ministeri bisogna cominciare dalla riflessione 
teologica del padre Yves-Marie Congar, che può essere considerata paradigmatica del passaggio da 
una certa concezione teologica sui laici, che pure aveva ispirato una linea ben presente nel Vaticano 
II, ad un’altra mette in campo il rapporto tra lo Spirito e la Chiesa. 

Fino al Vaticano II, infatti, il padre Congar ha posto la questione del senso dei ministeri nella 
vita della Chiesa. Questa problematica è stato il risultato di un lungo processo che parte già dal suo 
libro Jalons pour une théologie du laïcat (1953). Egli, in questo suo libro, aveva individuato la 
specificità della teologia del laicato nella secolarità. Questa linea teologica giustificava finalmente 
una valutazione positiva del laico come membro del popolo di Dio e non più come un non-prete. 

Tale concezione, ben presente al Concilio Vaticano II e anche nel post-Concilio, risulterà 

tuttavia inadeguata già allo stesso Congar
3
. Il motivo di questo cambiamento di prospettiva è dato 

dalla stessa teologia dei carismi, che s’impone nel Vaticano II
4
. Grazie a questa, infatti, ciò che 

struttura la Chiesa è la pluralità
5
 dei carismi e dei ministeri. L’accento è così posto sulla necessità 

che il termine «ministeri» sia al plurale, poiché solamente un gran numero di servizi può realmente 

edificare la Chiesa e garantirla da ogni clericalismo
6
.  

Non solo. Egli aggiunge ancora:  
 

Il valore primo non è la creazione di una “gerarchia” che costituirebbe un corpo di fedeli (secondo uno 
schema di causalità agente), ma è la formazione di una comunione di fedeli nella quale il Signore suscita i doni e 
i servizi per i quali costruisce il suo corpo. In questo senso, si può dire che i carismi sono il principio costitutivo 
della Chiesa. Il primo valore è dunque che tutto il corpo ha parte alla missione e alle energie del ministero 
sacerdotale, regale e profetico dell’unico Capo della Chiesa. Ma non a tutti allo stesso modo. È lo stesso Signore, 

ma vi è diversità di ministeri […] In questo senso, tutti fanno tutto, ma non allo stesso modo
7
. 

 
I carismi e i ministeri, pur nel loro rapporto specifico di continuità e di diversità, permettono 

così l’abbandono del vecchio dualismo ecclesiologico «sacerdozio-laicato», e di conseguenza di 

ogni possibile clericalismo. Grazie all’acquisizione di un’altra coppia - «ministeri-comunità»
8
 - 

                                                      
3
 Cf Y. CONGAR, Ministeri e comunione ecclesiale, Dehoniane, Bologna 1973, 11-17. 

4
 Cf H. SCHÜRMANN, I doni carismatici dello Spirito, in G. BARAÚNA (ed.), La Chiesa del Vaticano II, Vallecchi, 

Firenze 1965, 561-588. Per il p. Congar i carismi sono «uno degli aspetti più notevoli dell’ecclesiologia conciliare» (cf 
Y. CONGAR, Idem, cit., 40). 
5
 «Il plurale qui è essenziale. Significa che la Chiesa di Dio non si costruisce soltanto con gli atti del ministero ufficiale 

del presbiterato, ma con una moltitudine di servizi diversi, più o meno stabili od occasionali, più o meno spontanei o 
riconosciuti, eventualmente anche consacrati al di fuori dell’ordinazione sacramentale. Questi servizi esistono» (ib., 17). 
6
 Cf ib., 17.24. 

7
 Y. CONGAR, Quelques problèmes touchant les ministères, in «Nouvelle Revue Théologique» 93 (1971), 792. 

8
 Cf Y. CONGAR, Ministeri e comunione ecclesiale, cit., 18. 
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stavolta non si cade più nel dualismo. I laici non sono più meri collaboratori dei preti e dei vescovi, 

ma sono da intendersi come «co-ministri»
9
.  

1.2. … al riconoscimento/istituzione dei ministeri 

Questa nuova coppia obbliga ancora la Chiesa ad un doppio movimento: riconoscere i 
ministeri e agire per l’istituzione degli stessi.  

Il processo di riconoscimento dei ministeri da parte della Chiesa comporta e rinvia alla messa 
in atto di due importanti processi ecclesiali: la presa d’atto dei carismi e dei servizi occasionali e 

l’istituzione degli stessi
10

. L’esercizio di questi servizi può svolgersi in modo occasionale o invece 
permanente. Essi rappresentano due diverse forme d’accoglienza del dono di Dio nella storia e, 
unitamente al ministero ordinato, strutturano la Chiesa. Sono i ministeri infatti che strutturano la 
Chiesa, perché rappresentano le risposte storiche ed inculturate della comunità cristiana ai doni 
dello Spirito Santo, ai carismi. 

Ciò che struttura allora la Chiesa sono tutti quei servizi e ministeri che Dio suscita perché essa 
compia in un luogo determinato l’opera dell’Inviato e del Servo: annunciare la buona notizia e 
procurare la liberazione ai poveri ed essere così la diaconia di Dio che serve ogni uomo. Questi 
servizi e ministeri richiedono di essere strutturati: bisogna “preparare” i santi per la realizzazione di 

questa diaconia
11

. 
Per saper riconoscere i ministeri, bisogna soprattutto che la Chiesa – ed in particolare la 

Chiesa locale – possa discernere all’interno delle sue comunità sia i bisogni e i servizi già offerti sia 
quelli ancora da offrire. Occorre allora che si sviluppi, già a partire dall’individuazione dei bisogni, 
questa opera di discernimento ecclesiale alla luce del fondamentale ministerium Ecclesiae, la cui 
essenza è di essere sacramento di salvezza per il mondo (cf LG 1). Solo così, restando cioè fedeli 
alla visione ecclesiologica del Vaticano II, si evitano dei possibili ritorni all’ecclesiocentrismo. Si 
evita ancora che si continui a parlare di ministeri «ad intra» e «ad extra». La vera questione è infatti 
di discernere la reale relazione tra la Chiesa e il mondo alla luce della concezione della Chiesa come 
sacramento di salvezza per il mondo.  

All’interno di questa riflessione si sviluppa ulteriormente la definizione di ministero. Infatti, 
durante l’Assemblea plenaria dell’Episcopato francese – Lourdes 1973 – si chiarisce che la parola 
«ministero» designa «servizi precisi, d’importanza vitale, che comportano una vera responsabilità, 
riconosciuti dalla Chiesa locale e di una certa durata; i servizi “istituiti” da un atto liturgico; i 

ministeri conferiti attraverso l’ordinazione (diaconato, presbiterato, episcopato)»
12

. 

                                                      
9
 Cf ib., 41. 

10
 Cf ib. Afferma ancora Congar: «Riconosciuto, ciò significa che è istituito. Per esempio, da un atto liturgico: ciò è 

molto tradizionale […] è ciò che afferma Ministeria quaedam […] Ma il servizio può essere riconosciuto anche 
semplicemente da una designazione, da una nomina» (Intervention du père Yves-M. Congar, en Tous responsables dans 
l’Église? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière «ministérielle», Édition du Centurion, Paris 1973, 59-60 
passim). 
11

 Ib., 44. 
12

 Cf Tous responsables dans l’Église?, cit., 55. «Il Padre Y. Congar commentava questa nozione sottolineando 
l’oggetto del servizio (per esempio la catechesi in una scuola), la necessità per la vita della Chiesa (perché essa sia ciò 
che deve essere), la responsabilità effettiva (la facoltà e il dovere di rispondere di qualche cosa davanti qualcuno, cioè 
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Questa scoperta della pluralità dei ministeri e il loro radicamento sui doni di Dio permette così 
di parlare della Chiesa «tutta intera ministeriale». È una formula che, pur riscuotendo allora una 

certa fortuna e non solamente in Francia, non convince affatto il padre Congar
13

. Oggi, a tanti anni 
di distanza, si è convinti che questa formula, che pur rende presente sia il senso unitario del 
ministero sia il desiderio dell’esercizio del ministero da parte di ogni credente, soffra tuttavia 
d’indeterminazione e non abbia di fatto permesso alla Chiesa di essere concreta nell’identificazione 

dei diversi ministeri da riconoscere
14

. 
Fin qui la storia dei ministeri legata all’evoluzione del pensiero del padre Congar. 
Bisogna ora sviluppare le altre tappe di questa storia attraverso l’offerta di sintetici richiami 

ad alcuni documenti magisteriali. 
 

1.3. Le indicazioni del Magistero 

1.3.1. Ministeria quaedam e Evangelii nuntiandi 

Innanzitutto, risulta fondante partire dal decisivo documento di papa Paolo VI, che offre una 
vera svolta rispetto al passato, perché radica la ministerialità nella prospettiva ecclesiologica: 

Ministeria quaedam
15

. Questo documento istituisce i ministeri del lettorato e dell’accolitato, dando 
facoltà alle Conferenze episcopali nazionali di domandare alla Sede Apostolica l’istituzione di altri 
ministeri stimati necessari per la vita delle loro Chiese. Si tratta di un’esplicitazione di un principio 
importante che mette in gioco la soggettività teologica e teologico-pastorale della Chiesa locale. Se 
si collega quest’apertura, ben fondata su un’idea di Chiesa missionaria e al servizio del mondo, con 
l’idea di Chiesa tutta ministeriale, si comprende l’entusiasmo che a quei tempi circolava negli 
ambienti ecclesiali. 

L’Evangelii nuntiandi
16

 al n. 73 rinforza questo clima ecclesiale da una parte radicando i 
diversi ministeri all’interno della più grande ministerialità della Chiesa e dall’altra legandoli alla 
conformità con la Chiesa delle origini e con le necessità del mondo contemporaneo. Conferma 

                                                                                                                                                                                

davanti la Chiesa – pastori e fedeli – davanti il Cristo e il suo Spirito), il riconoscimento del ministero (per designazione 
o per nomina), e una certa durata (il ministero si distingue da questo punto di vista dal servizio occasionale, passeggero 
o provvisorio)» (A. BORRAS, Petite grammaire canonique des nouveaux ministères, in «Nouvelle Revue Théologique» 
117 [1995], 247). Anche i vescovi italiani indicano i seguenti criteri per l’identificazione dei ministeri: carattere di 
soprannaturalità di origine, ecclesialità di fine e di contenuto, stabilità di prestazione, pubblicità di riconoscimento. 
(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e ministeri, n. 68, in ECEI 2, 458). 
13

 Cf Tous responsables dans l’Église?, cit.,  60-61.  
14

 Per questa riflessione cf L. TONELLO, Il «gruppo ministeriale» parrocchiale, Messaggero - Facoltà Teologica del 
Triveneto, Padova 2008, 45-50. 
15

 PAOLO VI, Ministeria quaedam, in AAS 64 (1972), 529-534. Cf M. VISIOLI, I ministeri laicali parrocchiali: una 
lettura di alcuni documenti del magistero ecclesiale, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 17 (2004), 252-259; G. 
ZAMBON, Non tutti i ministri di Dio sono sacerdoti ordinati. A 30 anni dalla «Ministeria quaedam», in «Credere Oggi» 
23 (2003) 133, 87-91; L. TONELLO, Il «gruppo ministeriale» parrocchiale, cit., 17-22. 
16

 PAOLO VI, Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, in AAS 68 (1976), 5-76. 
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inoltre la possibilità di istituire nuovi ministeri e tra questi in primo luogo indica il ministero del 
catechista. 

1.3.2. Christifideles laici 

Le cose cambiano prima con Christifideles laici (ChL)
17

 e in seguito con Ecclesiae de 

Mysterio
18

.  

Per Giovanni Paolo II infatti, pur confermando il quadro generale precedente, ci sono precisi 
punti critici che bisogna affrontare perché ci sia una riaffermazione della secolarità come 
caratteristica propria del laicato. E così il Papa rileva che «nella stessa assemblea sinodale non sono 
mancati, però, insieme a quelli positivi, giudizi critici circa l’uso troppo indiscriminato del termine 
“ministero”, la confusione e talvolta il livellamento tra il sacerdozio comune e il sacerdozio 
ministeriale, la scarsa osservanza di certi leggi e norme ecclesiastiche, l’interpretazione arbitraria 
del concetto di “supplenza”, la tendenza alla “clericalizzazione” dei fedeli laici e il rischio di creare 
di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell’ordine» 
(ChL n. 23).  

Evidentemente ci sono stati abusi, ma il più grande pericolo che si avverte è che possa 
stabilirsi un’opposizione o un parallelismo tra i ministeri e il ministero ordinato sia al livello di 
prassi sia a livello di mentalità. Bisogna allora abbandonare il linguaggio univoco del termine 
«ministero» a favore di quello articolato di «ministeri-funzioni-offici» (ministeria – munera – 
officia). In tutti i casi, poiché l’esercizio di ministero-funzione-officio implica uno stretto rapporto 
con la comunità cristiana, occorre che ci sia un riconoscimento pubblico dal vescovo. 

 

1.3.3. Ecclesiae de Mysterio 

 
L’istruzione Ecclesiae de Mysterio (EdM) riguarda alcune conseguenze negative degli abusi 

nella collaborazione dei laici con il ministero ordinato: la confusione tra sacerdozio comune e 
sacerdozio ministeriale, la clericalizzazione dei laici, la trasformazione dei laici in coloro che 

esercitano una professione pastorale
19

. Vi è presente pertanto un restringimento del termine 
«ministero» al sacramento dell’Ordine e in senso largo al Battesimo. 

Commenta, a tal proposito, il teologo Zambon: 
 

Tutti i compiti, i servizi e gli incarichi che un “non-ordinato” può svolgere secondo le indicazioni della 
EdM e del CIC sono forme di collaborazione e di partecipazione all’esercizio della cura pastorale. Similmente il 
termine “responsabilità” viene riferito esclusivamente al ministro ordinato. In una sola circostanza si parla di 
“corresponsabilità” di tutti i fedeli, ossia quando essi devono “contribuire ad incoraggiare le risposte positive alla 
vocazione sacerdotale” (EdM, Principi teologici 3) […] Inoltre, si deve aggiungere che se lo scopo di EdM era 
di chiarire il significato teologico ed ecclesiale delle nuove forme di attività pastorale dei fedeli, l’attenzione 
riservata unicamente al ministero dei sacerdoti ha totalmente messo ai margini quella che si doveva avere nei 

                                                      
17

 GIOVANNI PAOLO II, Christifideles laici, in AAS 81 (1989), 393-521. 
18

 CONGREGAZIONE PER IL CLERO E ALTRE, Ecclesiae de Mysterio, in AAS 89 (1997), 852. 
19

 Cf A. CATTANEO, I ministeri non ordinati nel rinnovamento della parrocchia, in «Ius Ecclesiae» 18 (2006), 743-750. 
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confronti del “ministero battesimale” […] La modalità di esercizio di questi ministeri nella Chiesa non dovrebbe 
essere regolamentata dall’esigenza di salvaguardare la specificità dell’Ordine sacro bensì dall’intrinseca natura 
della salvezza cristiana (gratuita, storica relazionale, universale ed escatologica). In vista di ciò va ricordato che 
il ministero dell’Ordine è “necessario e insostituibile” ma non è la sintesi dei ministeri possibili e necessari alla 
missione della Chiesa. Pertanto, rimane aperta la questione del ministero battesimale nella Chiesa e quella del 
“ministero laicale” o dei laici a cui non spetta di occuparsi esclusivamente del mondo e tanto meno della 

consecratio mundi»
20

. 

 
 

2. Per una edificazione della Chiesa nella tensione dinamica tra carismi e 

ministeri  

La Chiesa non è una realtà che, nata 2000 anni fa, permane nel tempo e negli spazi, grazie al 
suo essere una mera istituzione sociale. Infatti, se la nascita storica della Chiesa è rintracciabile a 
Pentecoste per l’azione dello Spirito Santo, tuttavia si può e si deve pensare che essa esista, ancora 

grazie allo stesso Spirito, in forza di un’ecclesiogenesi permanente
21

. Essa è sempre, in ogni spazio 
e in ogni tempo, creatura del Santo Spirito e per questo viene da Lui dotata di carismi. In questo 
senso è lecito pensare che i carismi siano veramente una delle strutture portanti della Chiesa. Essi la 
fanno esistere, la strutturano, l’articolano secondo una modalità di ricchezza plurale. Ogni carisma è 
dato come un dono per diventare un servizio in vista dell’utilità comune, dell’edificazione della 
Chiesa.  

2.1. Munus e officium 

Se il carisma è un dono che si trasforma in servizio, risulta corretta la traduzione latina di 
carisma in munus. Nella lingua latina, infatti, il termine dono può essere espresso o con donum o 
con munus. Donum significa regalo gratuito, senza pretesa di scambio. Munus significa invece un 
dono che si riceve e che si ha il dovere il mettere in circolo, di donarlo a nostra volta. Se si accetta il 
munus si ha il dovere di ricambiarlo, di scambiarlo. In questo senso, nessuno può dirsi proprietario 
del munus o farne un uso privatistico, perché è proprio della natura del munus

 
la creazione di ciò 

che è comune. La comunità risulta allora il luogo in cui vengono fatti circolare i diversi munera a 

servizio di tutti e del bene comune
22

. Una volta che si accetta la logica del munus si ha il dovere di 
ricambiare il dono ricevuto. Se questo non viene svolto in termini occasionali, ma piuttosto con una 

certa continuità, allora lo si può anche configurare come officium
23

. 

                                                      
20

 G. ZAMBON, Non tutti i ministri di Dio sono sacerdoti ordinati, 97-98 passim. 
21

 Cf S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002, 162-240.  
22

 Cf R. ESPOSITO, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998, XII-XIX; C. TORCIVIA, 
Significati attuali di comunità, in S. DIANICH - C. TORCIVIA, Forme del popolo di Dio tra comunità e fraternità, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 116-124. 
23

 È veramente interessante come queste considerazioni linguistico-antropologiche trovino la loro corrispondenza nella 
trattazione giuridica su munus, officium e ministerium che svolge A. Borras: cf A. BORRAS, Petite grammaire 
canonique des nouveaux ministères, cit.  
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E così avviene che «benché generato da un beneficio precedentemente ricevuto, il munus 
indica solo il dono che si dà, non quello che si riceve. Esso è proiettato tutto nell’atto transitivo del 
dare. Non implica in nessun modo la stabilità di un possesso – e tantomeno la dinamica acquisitiva 
di un guadagno – ma perdita, sottrazione, cessione: è un “pegno”, o un “tributo”, che si paga in 

forma obbligatoria. La gratitudine che esige donazione»
24

. 
Alla luce di queste considerazioni antropologiche, viene confermata l’idea che la Chiesa è 

fondata sul dinamismo intrinseco dei carismi. Questi permettono ad ogni credente di entrare in un 
logica di dono, in cui si fa esperienza reale di alterità, quando si smette di essere centrati su se stessi 
e ci si affida al dono ricevuto per uscire fuori di se stessi. All’estasi di Dio, che esce fuori di sé 
attraverso il processo della kenosi, corrisponde, grazie appunto ai carismi, l’estasi dell’uomo verso 
l’altro dell’uomo e di Dio. 

La Chiesa si ritrova così ad essere ripiena di carismi, che si radicano nei sacramenti.  
Questi carismi contengono in loro il dono del servizio, ma hanno bisogno sia di 

un’accoglienza personale da parte del singolo credente che di un cammino di discernimento 
ecclesiale perché si configurino in veri e propri servizi e ministeri.  

2.2. Il ruolo del riconoscimento ecclesiale nel passaggio carisma - servizio - ministero  

E tuttavia, il passaggio dal carisma al servizio e poi al ministero è complesso. Se è vero, 
infatti, che una buona parte è affidata al discernimento e alla responsabilità personale, è altresì vero 
che l’esercizio di un servizio è sempre frutto dell’incontro tra questo atteggiamento interiore di 
disponibilità al servizio stesso, fondato sulla presenza del carisma, e la storia concreta di un uomo, 
di una donna, di una comunità, di una situazione storico-esistenziale precisa. Si configurano così 
servizi svolti in forma occasionale oppure ad tempus o anche ministeri.  

Il passaggio da un servizio svolto in forma occasionale o ad tempus al ministero implica 
certamente la stabilità del servizio ma non è una questione di sola stabilità. Infatti, comporta 
soprattutto il riconoscimento ecclesiale. Non basta cioè che il servizio sia svolto dal credente per 
tutta la vita per essere riconosciuto ministero. Occorre che la Chiesa riconosca quel particolare 
servizio come un ministero, capace quindi di prendersi in carico un preciso officium, inteso come un 
fatto ecclesiale pubblico.  

La Chiesa riconosce un servizio come ministero e lo configura come officium quando si 
riconosce in esso, quando sente che in quel ministero è coinvolta la sua identità. L’esercizio 
dell’unico ministero della Chiesa si esprime così nella pluralità concreta dei ministeri. La pluri-

ministerialità della Chiesa è ben fondata sull’unità della missione della Chiesa stessa
25

. 
Il riconoscimento dei ministeri non si configura allora come un fatto formale. Questo 

riconoscimento, in effetti, implica un serio lavoro di auto-coscienza ecclesiale e anche 
d’individuazione di precisi ruoli del ministero all’interno del quadro generale degli altri ministeri, la 
messa a punto di protocolli di azione e di cammini formativi alla luce dei bisogni di un territorio 

                                                      
24

 R. ESPOSITO, Communitas, cit., XIV. 
25

 Cf ib., 537. 
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nella fisionomia concreta della Chiesa locale
26

. Si tratta dunque di una vera operazione di 
ermeneutica ecclesiale, che comporta il fatto che ogni ministero debba essere ben acculturato nel 
proprio spazio-tempo. 

Il processo di questo riconoscimento, sia nei termini del ministero di fatto che in quello 
istituito, non avviene subito ed in maniera semplice, senza scossoni. Ci vuole molto tempo e molte 
sperimentazioni perché si arrivi a un tale riconoscimento. C’è un processo d’istituzionalizzazione 
che comincia a partire dalla realtà vivente dei credenti e delle comunità cristiane e che vede il suo 
termine nel discernimento della Chiesa locale.  

Si tratta allora di una questione che interroga la vita della Chiesa, il suo dinamismo, la sua 
capacità di vivere la tensione verso il Regno di Dio in ascolto dello Spirito Santo, facendo in modo 
che il Vangelo di Gesù attraversi un processo di acculturazione in entrata e in uscita, all’interno di 
una nuova formulazione della fede e di un nuovo quadro di pratiche ecclesiali.  

Risulta così molto interessante che una delle questioni ecclesiologiche più importanti – 
l’inculturazione dei ministeri – sia messa in gioco dalla realtà dei servizi che i cristiani danno al 
mondo nella e attraverso la Chiesa, in virtù della loro coscienza di essere Chiesa. In effetti, 
attraverso l’esercizio dell’unica ministerialità, articolata in funzioni (munera) e in uffici (officia), 
entrambi radicati nei carismi dello Spirito, la Chiesa s’interroga su ciò che essa è veramente nel suo 

intrinseco rapporto con il mondo, attraverso la grande figura teologica del Regno di Dio
27

.  
Le pratiche ministeriali possono così essere un’occasione importante di discernimento 

ecclesiale, tale da immaginare scenari di cambiamento nell’ordine della visione di Chiesa e dei 
rapporti tra le sue figure, della sua attuale strutturazione e della sua riflessione teorica sia teologica 
sia giuridica (nella feconda tensione tra jus conditum e jus condendum). Non è possibile, infatti, 
progettare ministeri nuovi ed anche geniali se non s’instaura una profonda interazione tra questi e le 

concrete condizioni ecclesiali e le teorie ecclesiologiche
28

. 
 
 

2. Il quadro generale della ministerialità  

 

Il tema della ministerialità della Chiesa si presenta dunque come un tema ricco e complesso 
che investe le numerose e variegate prassi ecclesiali e la riflessione teologica e canonistica.  

Già, infatti, a partire dalla semplice idea di formulare un elenco di servizi/ministeri, 
spigolando tra i diversi uffici pastorali presenti in una qualsiasi diocesi, si rimane ben impressionati 
della vastità dei campi in cui essi insistono. E così, è facile formulare il seguente elenco, tratto 
dall’organizzazione della nostra Curia di Palermo, avendo però avvertenza di non avere affatto 
esaurito tutta la più vasta e completa gamma dei servizi/ministeri che si svolgono nel fecondo 
intreccio che si realizza quando la Chiesa vive, come tensione permanente, la sua appartenenza al 
Regno.  
                                                      
26

 Cf L. TONELLO, Il «gruppo ministeriale» parrocchiale, cit., 37. 
27

 Cf S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, cit., 405-410. 
28

 Cf T. CITRINI, Teologia dei ministeri e tensioni costituzionali dell’ecclesiologia, in «La Scuola Cattolica» 
CIV(1976/5), 521. 



 ARCIDIOCESI DI PALERMO 
AGGIORNAMENTO TEOLOGICO DEL CLERO 

 
prof. Carmelo Torcivia  Bagheria, 8 febbraio 2022 
   

 

9 

 

 

• Lettore 

• Accolito 

• Ministro straordinario della Comunione 

• Animatore/formatore degli animatori del canto nella liturgia 

• Catechista/formatore catechisti 

• Operatore/formatore Caritas 

• Operatore/formatore di pastorale familiare 

• Operatore/formatore di pastorale giovanile 

• Operatore/formatore di pastorale scolastica/universitaria 

• Operatore/formatore di pastorale sociale e del lavoro 

• Operatore/formatore di pastorale della salute 

• Operatore/formatore di pastorale per gli anziani 

• Operatore/formatore vocazionale 

• Operatore/formatore pastorale delle migrazioni 

• Operatore/formatore pastorale ecumenismo e dialogo interreligioso 

• Operatore/formatore pastorale comunicazioni sociali 

 
3.1. Le tre tipologie di ministeri 

Si possono così trarre tre tipologie di esercizio dei ministeri che si possono evincere a partire 
sia dal precedente elenco sia da quanto già detto ancor prima. 

 
3.1.1. L’operatore pastorale 

La prima tipologia inerisce all’operatore pastorale. Si tratta di un livello di ministerialità 
importante e molto diffuso, in genere vissuto con una grande generosità. Alcune volte è esercitato 
ad tempus, sia per la situazione esistenziale dei singoli credenti, caratterizzata da “mobilità” fisica 
ed esistenziale sia per alcuni incerti “criteri” di discernimento ecclesiale che qualche volta i 
presbiteri pongono in essere, a partire dalle numerose urgenze in cui sono coinvolti. 

3.1.2. Il formatore pastorale 

La seconda tipologia riguarda il formatore pastorale. Si tratta di un esercizio di ministerialità 
che viene affidato ad alcune persone – donne e uomini – scelte perché capaci di assumersi la 
responsabilità di tutto il processo globale che investe un singolo settore ministeriale a livello 
parrocchiale, a livello sovraparrocchiale e a livello diocesano.  

3.1.3. L’officiale pastorale 

La terza tipologia riguarda l’officiale pastorale. La Chiesa affida l’officium di un ministero ad 
alcune persone perché lo esercitino come fatto pubblico e nomine Ecclesiae. È ovvio che l’officium 
viene esercitato in forma stabile, secondo le intenzionalità e i protocolli stabiliti dalla stessa Chiesa 
locale. 
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Riguardo quest’ultima tipologia, risulta interessante il commento dell’ecclesiologo e 
canonista belga Alphonse Borras. 

 
Fedeli diversi dai chierici si vedono affidare degli incarichi (lat. munus, plurale munera) o funzioni 

ecclesiali (lat. officium, plurale officia) indispensabili per il compimento della missione della Chiesa (c. 228, cfr. 
c. 145) […] Anche se fondano la partecipazione alla vita ecclesiale – il sacerdozio comune a tutti i fedeli –, il 
battesimo e i carismi in quanto tali non giustificano l’attribuzione e a fortiori l’esercizio di un ministero. È 
necessario anche essere chiamati a tale scopo, quali che siano la modalità e l’istanza della chiamata. I ministeri 
presuppongono carismi corrispondenti: questi ultimi sono necessari ma non sufficienti, devono essere 
accompagnati da una chiamata della Chiesa [...] Per il fatto che si vedono affidare un ministero, questi nuovi 
attori della pastorale che sono i laici fanno assumere, lo si voglia o meno, un «nuovo volto alla Chiesa», in 
considerazione della diversificazione della struttura ministeriale e della partecipazione più larga di laici nel 

funzionamento ecclesiale e nella testimonianza evangelica
29

. 

3.2. In sintesi 

Volendo allora trarre alcune conseguenze da questo breve percorso, si possono evidenziare i 
seguenti punti: 

♦ il tema dei ministero/i, collegato intrinsecamente a quello dei carismi, mette in crisi la 
coppia sacerdozio-laicato a favore della coppia ministeri-comunità, in questo senso risulta poco 
felice la dizione «ministeri laicali», come se ci potessero essere ministeri legati solo allo stato 

laicale, si può invece meglio «parlare di “ministeri affidati ai laici”»30, che alcune volte sono 
esercitati anche da ministri ordinati; 

♦ di conseguenza si può porre anche in crisi la stretta connessione tra laicato e secolarità;  
♦ i ministeri, soprattutto nel processo di riconoscimento ecclesiale, sono strettamente legati al 

dinamismo della Chiesa locale; 

♦ i ministeri non sono dei fattori accidentali, secondari per l’essere della Chiesa, ma piuttosto 
strutturano concretamente la Chiesa stessa; 

♦ la Chiesa si pone allora, nell’obbedienza della fede, all’interno di una dinamica di scoperta, 
valorizzazione e strutturazione degli stessi ministeri; 

♦ il cammino di discernimento che la Chiesa pone in essere per l’individuazione e la 
strutturazione dei ministeri è momento altamente significativo della sua autoconsapevolezza in 
ordine al rapporto con il mondo; 

♦ la tensione che s’instaura tra l’esercizio di ministeri di fatto e il processo di riconoscimento 
ecclesiale di alcuni ministeri crea una preziosa dinamica in cui la Chiesa può lasciarsi interrogare 
dalle prassi di servizio dei credenti in Cristo; 

♦ la Chiesa deve stare attenta a non farsi guidare da alcune paure, seppur giustificate dalla 
presenza di alcuni abusi, perché un’insistente considerazione sul ministero ordinato rischia di non 
dare spazio alla doverosa plurale ricchezza di tutti gli altri ministeri. 

 
                                                      
29

 A. BORRAS, I ministeri oggi: oltre il divario tra clero e laicato, in «La Rivista del Clero italiano» XC(2009), 543-544 
passim. 
30

 Ib., 544. 
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4. I ministeri affidati ai laici nell’ottica di una Chiesa sinodale 

 
4.1. La ricca e variegata presenza della ministerialità richiede una Chiesa 

declericalizzata e sinodale 

La ricca presenza dei ministeri affidati ai laici a servizio dei diversi territori della vita umana 
dice con chiarezza l’attuale vitalità delle Chiese in Italia, relativizza in parte il problema della 
“mancanza” del clero e denuncia come obsoleta e nociva ogni attuale prassi ecclesiale ancora 
improntata dall’impostazione clericale della pastorale e del governo ecclesiale.  

Anche per governare questa vasta ricchezza ministeriale, si rende assolutamente necessario 
uno stile sinodale permanente in ogni Chiesa locale, che accetti le sfide della messa in conto della 
complessità del reale, a fronte di risorgenti tentazioni di reductio ad unum della pastorale, e ricerchi 
le competenze necessarie per l’esercizio dei diversi ministeri. Si auspica che, coerentemente a tutto 
ciò, siano sempre più i laici ad essere a capo delle singole pastorali diocesane.  

4.1.1.  L’effettivo riconoscimento delle competenze ministeriali 

L’effettivo esercizio ecclesiale delle diverse ministerialità, diffuse all’interno dei membri del 
popolo di Dio, comporta che si dia corso all’istituzione dei ministeri – sia quelli già previsti sia 
quelli da dover prevedere – attraverso un doveroso ed articolato processo di riconoscimento 
ecclesiale. Non è infatti possibile che si continui a vivere l’oggettiva povertà ecclesiale dei ministeri 
istituiti. Questa nociva situazione non fa che aggravare il clericalismo, a tutt’oggi imperante nella 
Chiesa, e non disegna un’effettiva e distinta “geografia” ministeriale, che possa così costituire la 
nervatura dell’esercizio ministeriale di tutta la Chiesa. 

All’interno, poi, di questo processo di riconoscimento occorre porre attenzione ai temi della 
competenza ministeriale e dell’obbedienza ecclesiale ai ministeri della Chiesa. 

Innanzitutto, la competenza ministeriale. A fronte di una competenza carismatica, che è data 
dalla presenza del dono dello Spirito nel cristiano, occorre sviluppare una competenza ministeriale 
all’interno di una logica di cammino di riconoscimento ecclesiale dei singoli carismi-ministeri. Se, 
come già si è detto, ancora negli anni ’70 lo slogan imperante era a favore di una Chiesa tutta 
ministeriale, da diversi anni a questa parte ci si è resi conto che non solo quello slogan rischiava di 
essere generico e quindi inconcludente ma che occorreva anche un serio cammino formativo 
teologico e teologico-pratico accompagnato dall’acquisizione di precise abilità pratiche. Questa 
consapevolezza teorico-pratica sembra oggi acquisita dalla Chiesa, che sempre più si accorge 
dell’importanza di puntare sulla bontà dell’efficacia della competenza rispetto ad un generico 
“parlarsi addosso”. Una qualità specifica ed evidente a tutti della competenza ministeriale suscita, 
infatti, il consenso sia nei membri del popolo del Dio sia all’interno della più vasta comunità 
umana. Una Chiesa che si misura con il mondo contemporaneo non può che dotarsi di uomini e 
donne che hanno una loro qualità oggettiva nello svolgere uno specifico ministero. E tuttavia, il 
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cammino ecclesiale è ancora in corso per la definizione di quali soggetti formativi ecclesiali occorre 

mettere in campo per la formazione a specifiche e distinte competenze ministeriali
31

. 
Poi, l’obbedienza ecclesiale ai ministeri. Si tratta di passare da una Chiesa gerarchica ad una 

Chiesa-comunione, che obbedisce ai doni che Dio le elargisce grazie al suo Spirito. In questo 
contesto ecclesiale-comunionale ogni membro del popolo di Dio presta obbedienza ai diversi 
ministri – ordinati, istituiti e di fatto – relativamente alla specificità carismatica e alla competenza 

ministeriale di cui ciascuno di loro è portatore
32

. E questo avviene in una logica di reciproco ascolto 

obbedienziale, cioè di un ascolto vero e profondo che tende naturalmente all’obbedienza
33

. Questo 
comporta che – appunto nel superamento del modello gerarchico – un presbitero debba prestare 
questo ascolto obbedienziale ai diversi ministri che agiscono nella comunità da lui presieduta. Solo 
nel caso, speriamo sempre raro, che qualcuna delle indicazioni pastorali di questi singoli ministri o 
addirittura la persona dello stesso ministro possa ledere la comunione all’interno di una specifica 
comunità ecclesiale si deve prevedere l’intervento del presbitero nell’esercizio specifico delle sue 
funzioni ministeriali, a garanzia cioè della stessa comunione ecclesiale. In questa reciprocità di 
ascolto obbedienziale si fa la Chiesa e si riconosce effettivamente la necessità dei diversi ministeri 
nella Chiesa. 

Preziose, a tal proposito, risultano le considerazioni di Severino Dianich, che fanno cogliere il 
nesso tra un effettivo esercizio della ministerialità, attento ai carismi e alle competenze dei singoli 
fedeli, e il corretto svolgimento della sinodalità della Chiesa. 

 
Ebbene, è proprio la considerazione di questa varietà nella quale si squaderna la grazia del battesimo che 

rende possibile pensare a una vera sinodalità nella chiesa, senza appiattirne le dinamiche decisionali sul piano di 
un regime assembleare che deciderebbe con il solo criterio della maggioranza dei voti, per il quale chiunque 
contribuirebbe alla decisione indipendentemente dai carismi suoi propri presenti nelle sue specifiche 
competenze. È utile ricordare che il problema non è stato eluso nell’antica tradizione canonica, la quale aveva 
saputo adottare, per le sue assemblee decisionali, a correzione del puro e semplice criterio della maggioranza 
numerica, pur con i limiti di una certa sua vaghezza, il criterio della prevalenza della sanior pars sulla maior 
pars. Questo stesso criterio potrebbe essere tradotto oggi in una formula diversa, capace di riconoscere la 
particolare auctoritas che deriva a questa o a quella categoria dei fedeli e che potrebbe interferire con l’autorità 

dei pastori, di volta in volta, a seconda dell’argomento specifico in discussione
34

. 
 

4.1.2.  Il “protocollo” decisionale 

Dentro l’ambito di un assetto sinodale della Chiesa, per amore di concretezza, va detto 
qualcosa in ordine al processo decisionale.  
                                                      
31

 Cf. C. TORCIVIA, Teologia e ministerialità laicale, in I. SANNA – A. TONIOLO (a cura di), Quale teologia per quale 
Chiesa? Il ruolo della teologia nella pastorale, EDB, Bologna 2017, 78-90. 
32

 Cf S. DIANICH, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto, in G. ANCONA (ed.), Dossier Chiesa e sinodalità, Velar, Gorle 
(BG) 2005, 59: «Ogni carisma specifico in qualche maniera postula un’“obbedienza”, esige ascolto e recezione  da parte 
di chi non è dotato». Cf ancora S. DIANICH, Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della 
Chiesa, EDB, Bologna 2015, 119.166-167. 
33

 Si noti che la radice di una vera ed autentica obbedienza – non certamente da caserma – è data dall’ascolto. Così nella 
testimonianza biblica già nel Primo Testamento, ma anche nel senso linguistico della parola “obbedienza”: ob-audio. In 
questo senso, si può anche affermare che ogni autentico ascolto non può che portare all’obbedienza.  
34

 S. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, (GDT 386), Queriniana, Brescia 2014, 133-134.  
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Nella Chiesa si assiste ad una sorta di contrapposizione tra l’atto giuridico della decisione, 
normato dal Codice di diritto canonico e in genere deputato ai Vescovi e ai Presbiteri, e i processi 
che portano all’atto della decisione. Questo comporta che la maggior parte delle critiche che si 
fanno all’attuale situazione ecclesiale – molte formulate a partire da considerazioni che nascono da 
un’idea di Chiesa sinodale – s’incentrino sul nodo scoperto dell’atto della decisione, che rimane 
appunto clericale. 

D’altro canto, occorre però ricordare che la decisione si struttura attraverso un complesso di 
azioni che va ben al di là del semplice atto della decisione. Questa, infatti, comporta almeno tre 
passaggi: il processo preparatorio → l’atto della decisione → il processo della recezione. Tra questi 
tre passaggi bisogna oggi riconoscere una grande importanza sia ai processi decisionali sia alla 
recezione. 

Occorre per primo puntare sui protocolli partecipativi dei processi. Prima di arrivare all’atto 
della decisione, bisogna curare molto la partecipazione attiva, consapevole e competente dei diversi 
membri del popolo di Dio. Una Chiesa sinodale è una Chiesa che dà largo e doveroso spazio a tutti 
coloro, donne e uomini, che sono portatori di specifici carismi, curati e sviluppati secondo adeguate 
competenze. Se si cercano parole e pareri autorevoli che preparino all’atto della decisione, occorre 
far sì che la Chiesa nel suo insieme – ed in particolare coloro che in essa rappresentano il ministero 
della guida – si metta in atteggiamento di profondo e libero ascolto di tutte le persone che 
esprimono con competenza teorico-pratica i carismi ricevuti. Non solo. Occorre anche che la Chiesa 
dia ascolto, nella logica della compagnia degli uomini, ad analisi e a soggetti altri da se stessa, che 
dicono cioè altre sensibilità, per poter così avere un quadro completo della situazione pastorale e 
discernere bene sulla strada da intraprendere. 

Occorre poi aver cura di seguire il processo della recezione non tanto per motivi 
normativistici – perché si attuino bene le decisioni prese – ma piuttosto per i ben noti motivi 
ecclesiologici del consensus fidelium. Dentro questa precisa logica, infatti, è possibile riconoscere 
un valore importante della recezione in ordine alle decisioni già prese. Ed è fin troppo evidente che 
decisioni che non sono recepite non sono neanche decisioni ecclesiali. Non basta così che l’atto 
della decisione sia formalmente perfetto e formulato dalla legittima autorità. La non-recezione crea 
un vulnus che inficia lo stesso atto della decisione. 

Probabilmente, la denunciata e la nociva contrapposizione tra l’atto della decisione e il 
processo ad essa preparatorio sta alla base di possibili non-recezioni delle decisioni. In questo 
senso, si può così pensare che, a fronte di ben articolati processi di preparazione alla decisione 
coinvolgenti tutte le specifiche componenti del Popolo di Dio, si possono garantire migliori processi 
di recezione. E tuttavia, il processo di recezione, in quanto riguarda la presa concreta che l’atto della 
decisione ha nei confronti della realtà ecclesiale, ha una sua specifica consistenza che non è il mero 
frutto del rapporto tra la preparazione e l’atto della decisione. La questione va inquadrata all’interno 
della più ampia problematica che, in ordine alla decisione di agire, investe il rapporto tra principi ed 
imperativi pastorali e tra intelligenza e libera volontà di un ente spirituale, personale o 
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comunitario
35

. Tutto ciò che concerne il futuro, e in particolar modo il farsi della decisione, come 
rapporto tra intelligenza e libera volontà della persona/comunità umana, sfugge ad ogni possibile 
determinazione pregressa. 

 

Conclusioni e aperture 

Volendo trarre qualche breve conclusione, si può affermare che, se si vuole una Chiesa 
realmente sinodale, occorre prestare attenzione al fondamento, allo strumento principale e all’esito 
finale di tutto il processo sinodale. Il fondamento della sinodalità è la stessa Chiesa che si 
comprende strutturalmente come fraternità in analogia con la più grande fraternità umana. Risulta 
evidente che questa concezione ecclesiologica mina alla base ogni altra visione monarchica e 
clericale, che pure hanno segnato il lungo corso della storia della Chiesa.  

Lo strumento principale è dato dalla corretta articolazione ministeriale della Chiesa. Essa, in 
riconoscimento dell’azione dello Spirito Santo, coniuga l’uguale dignità dei suoi membri con 
l’interna e vitale articolazione di una diversità, che è data dai diversi esiti della coppia carismi-
ministeri. In questo cammino ecclesiale della ministerialità è estremamente importante prestare 
attenzione alla feconda tensione che s’instaura tra l’esercizio profetico dei carismi-ministeri di fatto 
e i processi d’istituzionalizzazione di alcuni ministeri. Dentro questa tensione e questi processi sono 
in gioco le visioni che la Chiesa ha di se stessa e del suo rapporto con il mondo. Così come deve 
essere considerato ormai scontata l’eliminazione di ogni possibile riserva in ordine alle donne. 

L’esito finale della correttezza in cui si è svolto tutto il processo della sinodalità è offerto 
dalla recezione ecclesiale. Questa rimanda, quasi a mo’ di cartina di tornasole, al ruolo che 
assumono i laici nei processi decisionali. La disamina concreta di come questo ruolo è esercitato 
nelle singole Chiese e comunità ecclesiali può permettere ad ognuna di loro di rendersi conto 
dell’effettivo grado di sinodalità raggiunto e di verificare a quale specifica tappa del processo c’è 
stato un inceppamento e per quale motivo. 
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 La distinzione tra principi ed imperativi è uno dei capitoli importanti della teologia pastorale di Karl Rahner. Per una 
sintesi di questa distinzione rahneriana cf C. TORCIVIA, La Parola edifica la comunità. Un percorso di teologia 
pastorale, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2008, 59-62. 


