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Prefazione

di Antonino Raspanti

Lo scritto di don Sergio Siracusano mostra una 
passione per il Vangelo sociale non molto diffusa 
nella coscienza cattolica italiana odierna. L’autore 
ha letto attentamente documenti magisteriali e stu-
di pastorali, citati in abbondanza, quasi a compor-
re un collage ben strutturato attorno al tema della 
formazione dei laici. Prende l’occasione dai venti-
cinque anni del Convegno ecclesiale nazionale di 
Palermo (“Il Vangelo della carità per una nuova 
società in Italia” celebrato dal 20 al 24 novembre 
1995) e attinge a piene mani dal magistero di Papa 
Francesco, per fissare lo sguardo sulla specifica vo-
cazione laicale che è la cura delle realtà terrestri e, 
quindi, della vita della società.

Pregevole è l’accento posto sulla formazione nel 
binomio di evangelizzazione e catechesi, sottraen-
dole a una visione e a una pratica principalmente 
rivolte alla vita interna delle comunità ecclesiali. 
L’autore si aggiunge alle molteplici voci, anche nel 
panorama italiano, che da un paio di decenni han-
no iniziato a evidenziare il limite di questa visione, 
diremmo con un termine gergale “ecclesiocentri-
ca”, definitivamente denunciata da Papa Francesco 
nel ripetuto assioma della “Chiesa in uscita”. Come 
il santo Padre, don Siracusano non si limita a de-
nunciare o a parodiare le dinamiche, talvolte buffe, 
che si creano nelle piccole e spesso chiuse comuni-
tà. Egli si spinge a far proprie le posizioni di alcuni 
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studiosi, riecheggiate anche in alcuni passaggi dei 
convegni ecclesiali italiani di Verona e di Firenze, 
che si elevano a riflettere sul valore e sui limiti delle 
visioni pastorali che hanno generato il forte ripie-
gamento interno della comunità cattolica italiana. 
Fino a evidenziare i limiti dei tria munera quale im-
palcatura della cura pastorale delle diocesi: liturgia, 
catechesi e carità.

Volgendo lo sguardo in avanti, don Sergio vede 
con favore il superamento di questa impostazione 
fondata sui tria munera, richiamando anche i cinque 
ambiti coniati al convegno ecclesiale di Verona (af-
fettività, fragilità, lavoro e festa, tradizione, cittadi-
nanza), che hanno segnato la svolta/conversione 
antropologica della visione pastorale, come anche 
l’indicazione della Chiesa Popolo di Dio, già conci-
liare, ma ripresa con forza dal Pontefice sudameri-
cano, per superare anche le contrapposizioni inter-
ne (laici/chierici; uomo/donna).

Lo studio spinge la curiosità del lettore verso i 
confini di nuove soluzioni, che si esprimono in do-
mande. Se mancano modelli attuali di vita, soprat-
tutto di laici, spesi nel mondo, come aprire nuovi 
orizzonti? Va riconosciuta la cesura creatasi nel se-
colo scorso su questo aspetto. Nel secondo dopo-
guerra conoscemmo alcuni esiti felici dell’impegno 
di laici cattolici dai volti e dalle storie ben precisi, 
sulla scia del Movimento Cattolico, ma ricordiamo 
anche la fine di molte esperienze cristiano-demo-
cratiche. Il filo si è interrotto e ormai occorre indi-
care nuove vie praticabili sostenute da riflessioni 
teoriche solide non solo in ambito teologico, ma 
anche sociale e culturale. Se ancora si fatica a inter-
pretare in profondità la svolta della modernità nella 
teologia e nelle prassi della Chiesa, possiamo com-
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prendere quanto sia necessario tornare a leggere 
con coraggio i semi evangelici sparsi nella cultura 
odierna, con le sue varie definizioni di post-moder-
na, post-cristiana, liquida e digitale, e così via.

Don Siracusano tocca un punto che mette a nudo 
la ferita della Chiesa contemporanea e riaccende il 
desiderio che tutto il corpo ecclesiale vada a fondo 
nella comprensione del Vangelo tramite una fedele 
sequela del Maestro di Nazaret.
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Introduzione

“Stare dentro la storia, 
con amore”

A Palermo dal 20 al 24 novembre 1995 la Chie-
sa italiana ha celebrato il terzo Convegno ecclesia-
le nazionale sul tema “Il Vangelo della carità per una 
nuova società in Italia”. Il 10 giugno 1996 l’Episcopa-
to italiano ha pubblicato la nota pastorale “Con il 
dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo 
il Convegno di Palermo”.

A 25 anni da quell’assise nazionale, profetica – e 
forse – troppo presto dimenticata, resta fondamen-
tale riflettere su come i laici vivano oggi il rapporto 
con il mondo. La mia riflessione contenuta in queste 
pagine – esito del mio impegno di parroco e di di-
rettore dell’ufficio di pastorale sociale – vuole essere 
un contributo per le nostre Comunità ad accompa-
gnare i cristiani a stare “dentro la storia, con amore”, 
così come si diceva al Convegno di Palermo.

È interessante evidenziare i giusti presupposti 
per una vera cittadinanza e cogliere il nesso tra ca-
techesi e cittadinanza. Apparentemente sembrano 
temi e ambiti distanti, differenti. Per troppo tempo, 
infatti, la catechesi – nella prassi – è stata finalizzata 
ai sacramenti, dentro una visione intimistica della 
vita ed è parsa slegata e indipendente dal tema del-
la cittadinanza, che spesso è stato delegato a coloro 
che sono impegnati nel socio-politico, esperti di cit-
tadinanza “attiva”. 
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La dottrina sociale della Chiesa è quel filo ros-
so che lega la catechesi alla cittadinanza. Il Vangelo 
infatti ci chiama ad essere sale della terra e luce del 
mondo2. «La Chiesa esiste per evangelizzare»3 e ciò 
comporta un impegno concreto per la promozione 
umana. Già la Lettera a Diogneto4 ci ricordava che i 
cristiani sono nel mondo ma non del mondo. Con-
cetto ripreso dal Concilio Vaticano II che sottolinea 
come i laici vivano nel secolo5, cercando il Regno 
di Dio nelle cose ordinarie. Vivere l’impegno nella 
città è, allora, la vocazione del laico. 

L’Evangelii gaudium6 di papa Francesco – che ri-
prende molte affermazioni del Documento di Apare-
cida7 dell’Episcopato latino-americano – ci aiuterà 
nella nostra riflessione per riscoprire la dimensione 
sociale dell’evangelizzazione e la priorità di una 
catechesi che è iniziazione alla vita cristiana e che 

2 Cfr. Mt 5,13-14.
3 Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicem-

bre 1975), n. 14 in Enchiridion Vaticanum 5. Documenti ufficiali 
della Santa Sede 1974-1976. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, 
Bologna 197910, 1588-1716 (=EN).

4 A Diogneto, in a. QuacQuarellI (a cura di), I Padri Apostolici, 
Città Nuova, Roma 19917.

5 concIlIo VatIcano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium 
(21 novembre 1964), n. 31 in Enchiridion Vaticanum 1, Documen-
ti ufficiali della Santa Sede 1962-1965. Testo ufficiale e versione ita-
liana, EDB, Bologna 199314, 284-456 (=LG).

6 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (24 no-
vembre 2013), in Enchiridion Vaticanum 29, Documenti ufficiali 
della Santa Sede 2013. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bolo-
gna 2015, 2104-2395 (=EG).

7 PontIFIcIa commIssIone Per l’amerIca latIna, Discepoli e Missio-
nari di Gesù Cristo, affinché il Lui abbiano vita. Quinta Conferenza 
generale dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi, Aparecida, 
Brasile, 13-31 maggio 2007. Documento conclusivo, LEV, Città del 
Vaticano 2012 (=DA).
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mira ad integrare fede e vita per divenire buoni cit-
tadini. Questo processo faticoso può portare frutto 
se l’insegnamento della dottrina sociale della Chie-
sa pervade i percorsi catechetici per favorire una 
maggiore educazione alla cittadinanza.

La recente pubblicazione del nuovo Direttorio 
per la catechesi8 a cura del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione offrirà 
lo spunto alle nostre Comunità per interrogarsi su 
come vivere oggi la Catechesi in un “cambiamento 
di epoca”. 

8 PontIFIcIo consIglIo Per la PromozIone della nuoVa eVangelIz-
zazIone, Direttorio per la catechesi, LEV, Città del Vaticano 2020.
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1 Il cristiano 
vive nella città

Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la pro-
posta del Vangelo non consiste solo in una relazione per-
sonale con Dio. […] La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); 
si tratta di amare Dio che regna nel mondo9. 

Il cristiano è chiamato a vivere nella città. Gesù 
viveva dentro la città e tra le città. Si muoveva, in-
contrava persone, entrava nella loro vita. Egli «nel 
suo annuncio del Regno, cerca, incontra e accoglie 
le persone nelle loro concrete situazioni di vita»10. 
La Gaudium et Spes sottolinea che «lo stesso Verbo 
incarnato volle essere partecipe della solidarietà 
umana»11 sottomettendosi volontariamente alle 
leggi della sua patria e conducendo la vita di un 
artigiano del suo tempo12.

9 EG n. 180. 
10 PontIFIcIo consIglIo Per la PromozIone della nuoVa eVangelIz-

zazIone, Direttorio per la catechesi, cit., n. 198. 
11 concIlIo VatIcano II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes 

(7 dicembre 1965), n. 32 in Enchiridion Vaticanum 1, Documenti 
ufficiali della Santa Sede 1962-1965. Testo ufficiale e versione italia-
na, EDB, Bologna 199314, 1319-1644 (=GS). Cfr. GS n. 45.

12 Cfr. GS n. 32. 
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Il mistero dell’Incarnazione è fondamento teolo-
gico dell’impegno sociale del credente che non può 
sfuggire alla storia. 

Se Dio è amore (1Gv 4,8.16) e ama così tanto il mondo 
da donarci suo Figlio per salvarlo (Gv 3,16), Dio ama la 
città, che è casa dell’uomo e comunità sociale. All’essere 
urbano bisogna annunciare che Dio ama la città di un 
amore salvifico, come ama l’uomo e il suo mondo13.

Come ci ha ricordato papa Francesco: «Il Van-
gelo riporta sempre la Chiesa alla logica dell’incar-
nazione, a Cristo che ha assunto la nostra storia, la 
storia di ognuno di noi»14. Infatti «il Figlio Dio, con 
la sua incarnazione, si è unito in certo modo a ogni 
uomo»15.

La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il per-
manente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno 
di noi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 
Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione tra-
scendente: «Con la misura con la quale misurate sarà 
misurato a voi» (Mt 7,2); e risponde alla misericordia 
divina verso di noi: «Siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sare-
te giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato […] 
Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi 

13 C.M. gallI, Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, p. 142.

14 Francesco, Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia Romana 
per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2019.

15 GS n. 22.
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in cambio» (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi 
è l’assoluta priorità dell’«uscita da sé verso il fratello» 
come uno dei due comandamenti principali che fonda-
no ogni norma morale e come il segno più chiaro per 
fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in 
risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio16. 

Come sottolinea il pontefice nella Evangelii Gau-
dium: «Il kerygma possiede un contenuto ineludibil-
mente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono 
la vita comunitaria e l’impegno con gli altri»17. Vi 
è, allora, un «indissolubile legame tra l’accoglienza 
dell’annuncio salvifico e un effettivo amore frater-
no»18: «nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra 
di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, 
di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, 
tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana ten-
dono a provocare conseguenze sociali»19. Pertanto 
«l’evangelizzazione non sarebbe completa se non 
tenesse conto del reciproco appello, che si fanno 
continuamente il Vangelo e la vita concreta, perso-
nale e sociale, dell’uomo»20. 

La vera vocazione e missione della Chiesa è 
«farsi sale e lievito dell’umanità»21. La sua finalità 
salvifica ed escatologica non può essere raggiunta 
pienamente se non nel mondo futuro. Ma essa è 
già presente qui sulla terra. «Perciò la Chiesa, che 

16  EG n. 179.
17  Ivi, n. 177.
18  Ivi, n. 179.
19  Ivi, n. 180.
20  EN n. 29.
21 g. lazzatI, Costruire da cristiani la città dell’uomo, Ave, Roma 

2019, p. 66. Cfr. GS n. 3.
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è insieme “società visibile e comunità spirituale”, 
cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 
assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è 
come il fermento e quasi l’anima della società uma-
na, destinata a rinnovarsi in Cristo e trasformarsi in 
famiglia di Dio»22.

Il Concilio Vaticano II evidenzia la missione del 
cristiano che scaturisce dalla sua vocazione battesi-
male23. I laici, in virtù del battesimo, «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»24, cer-
cando «il regno di Dio trattando le cose temporali e 
ordinandole secondo Dio»25. «Ogni laico deve essere 
davanti al mondo un testimone della risurrezione e 

22 GS n. 40.
23 Cfr. LG n. 31; congregazIone Per la dottrIna della Fede, Ca-

techismo della Chiesa Cattolica (11 ottobre 1992), LEV, Città del 
Vaticano 1993 (=CCC), n. 897; PontIFIcIo consIglIo della gIu-
stIzIa e Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, LEV, 
Città del Vaticano 2004 (=CDSC), n. 541. Cfr. gIoVannI Pao-
lo II, Esortazione apostolica Christifideles Laici (30 dicembre 
1988), nn. 14-15 in Enchiridion Vaticanum 11. Documenti ufficiali 
della Santa Sede 1988-1989. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, 
Bologna 1991, 1020-1243 (=ChL).

24 LG n. 31; CCC n. 897; CDSC n. 541. 
25 lg n. 31; cfr. concIlIo VatIcano II, Decreto Apostolicam actuo-

sitatem (18 novembre 1965), n. 5 in Enchiridion Vaticanum 1, 
Documenti ufficiali della Santa Sede 1962-1965. Testo ufficiale e 
versione italiana, EDB, Bologna 199314, 912-1041 (=AA). Cfr. 
concIlIo VatIcano II, Decreto Ad Gentes (7 dicembre 1965), n. 19 
in Enchiridion Vaticanum 1, Documenti ufficiali della Santa Sede 
1962-1965. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna 199314, 
1087-1242 (=AG). Cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Populorum pro-
gressio (26 marzo 1967), n. 81 in Enchiridion Vaticanum 2, Docu-
menti ufficiali della Santa Sede 1963-1967. Testo ufficiale e versione 
italiana, EDB, Bologna 1979, 1046-1132 (=PP).
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della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo»26.

I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del 
popolo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i mini-
stri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della 
missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un nume-
roso laicato, benché non sufficiente, con un radicato sen-
so comunitario e una grande fedeltà all’impegno della 
carità, della catechesi, della celebrazione della fede. Ma la 
presa di coscienza di questa responsabilità laicale che na-
sce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta 
nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché 
non si sono formati per assumere responsabilità impor-
tanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro 
Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa 
di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine 
delle decisioni. Anche se si nota una maggiore parteci-
pazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non 
si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mon-
do sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a 
compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’ap-
plicazione del Vangelo alla trasformazione della società27.

«Il Battesimo non li toglie affatto dal mondo, [...] 
ma affida loro una vocazione che riguarda proprio 
la situazione intramondana»28. Pertanto, «il laica-
to organizzato è chiamato ad essere un motore di 
evangelizzazione»29.

26 LG n. 38.
27 EG n. 102.
28 ChL n. 15.
29 commIssIone ePIscoPale Per I ProblemI socIalI e Il laVoro, Le co-

munità cristiane educano al sociale e al politico (19 marzo 1998), n. 
6 in Notiziario CEI 32, 3 (1998), 77-104. Cfr. LG n. 31.
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