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I laici nella Chiesa
30. Il santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della gerarchia, con piacere rivolge il
pensiero allo stato di quei fedeli che si chiamano laici. Sebbene quanto fu detto del
popolo di Dio sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici tuttavia, sia
uomini che donne, per la loro condizione e missione, appartengono in particolare alcune
cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali circostanze del nostro tempo,
devono essere più accuratamente ponderati. I sacri pastori, infatti, sanno benissimo
quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti
da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il
mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori
nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera
tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune. Bisogna
infatti che tutti « mediante la pratica di una carità sincera, cresciamo in ogni modo verso
colui che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato,
attraverso tutte le giunture di comunicazione, secondo l'attività proporzionata a ciascun
membro, opera il suo accrescimento e si va edificando nella carità» (Ef 4,15-16).
Natura e missione dei laici
31. Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri
dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere
stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, 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.
Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro,
sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una
professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente
e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo
splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo
spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati
in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare
e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire,
quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il
proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare
Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore
della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di
illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo
che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e
Redentore.
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32. La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà. «A quel modo,
infatti, che in uno- stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno tutte le stessa
funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni
degli altri » (Rm 12,4-5).
Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo
» (Ef 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di
adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c'è che una sola salvezza, una sola
speranza e una carità senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per
riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché « non c'è né Giudeo né
Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù»
(Gal 3,28 gr.; cfr. Col 3,11).
Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e
hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque
alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri,
tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli
nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto
del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una
comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli
altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volenterosi la loro collaborazione ai
pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel
corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i
figli di Dio, dato che « tutte queste cose opera... un unico e medesimo Spirito» (1 Cor 12,11).
L'apostolato dei laici
33. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto un solo capo, sono
chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà
del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione
permanente.
L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa; a questo
apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai
sacramenti poi, e specialmente dalla sacra eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità
verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a
rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può
diventare sale della terra se non per loro mezzo [113]. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono
stati fatti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa « secondo la
misura del dono del Cristo » (Ef 4,7).
Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere
chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia [114] a
somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando
molto per il Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla
gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.
Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza
raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta
qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente
partecipino all'opera salvifica della Chiesa.
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37. I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori
i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti
[117]; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e
fiducia che si addice ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza, competenza e
prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il
loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa [118]. Se occorre, lo facciano
attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fortezza e
prudenza, con rispetto e carità verso coloro che, per ragione del loro sacro ufficio,
rappresentano Cristo. I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente
abbraccino ciò che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono in nome del loro
magistero e della loro autorità nella Chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale
con la sua obbedienza fino alla morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà
dei figli di Dio. Né tralascino di raccomandare a Dio con le preghiere i loro superiori,
affinché, dovendo questi vegliare sopra le nostre anime come persone che ne dovranno
rendere conto, lo facciano con gioia e non gemendo (cfr. Eb 13,17).
I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici
nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro
degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione, anzi li
incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Considerino
attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti
dai laici e, infine, rispettino e riconoscano quella giusta libertà, che a tutti compete nella
città terrestre.
Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono attendere molti vantaggi per la
Chiesa: in questo modo infatti si afferma nei laici il senso della propria responsabilità, ne
è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono associate all'opera dei pastori.
E questi, aiutati dall'esperienza dei laici [119], possono giudicare con più chiarezza e
opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così tutta la Chiesa, forte di tutti i suoi
membri, compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo.
Conclusione
38. Ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della risurrezione e della vita
del Signore Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte,
devono nutrire il mondo con i frutti spirituali (cfr. Gal 5,22) e in esso diffondere lo spirito
che anima i poveri, miti e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati (cfr. Mt
5,3-9). In una parola: « ciò che l'anima è nel corpo, questo siano i cristiani nel mondo »
[120].
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1. Intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana.
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.
La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono
guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno
ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti.
Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere
umano e con la sua storia.
2. A chi si rivolge il Concilio.
Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa,
non esita ora a rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che
invocano il nome di Cristo, ma a tutti gli uomini. A tutti vuol esporre come esso intende
la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il mondo che esso ha
presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana nel contesto di tutte
quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere umano,
e reca i segni degli sforzi dell'uomo, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo che i
cristiani credono creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore: esso è caduto,
certo, sotto la schiavitù del peccato, ma il Cristo, con la croce e la risurrezione ha
spezzato il potere del Maligno e l'ha liberato e destinato, secondo il proposito divino, a
trasformarsi e a giungere al suo compimento.
3. A servizio dell'uomo.
Ai nostri giorni l'umanità, presa d'ammirazione per le proprie scoperte e la propria
potenza, agita però spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto
e sul compito dell'uomo nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, e
infine sul destino ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il Concilio, testimoniando
e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito dal Cristo, non potrebbe dare
una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto e d'amore verso l'intera
famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari
problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo, e mettendo a
disposizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito
Santo, riceve dal suo Fondatore. Si tratta di salvare l'uomo, si tratta di edificare l'umana
società.
È l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima,
l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra
esposizione.
Pertanto il santo Concilio, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e
la presenza in lui di un germe divino, offre all'umanità la cooperazione sincera della
Chiesa, al fine d'instaurare quella fraternità universale che corrisponda a tale
vocazione.Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo:
continuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l'opera stessa di Cristo, il quale è
venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità (2), a salvare e non a condannare, a
servire e non ad essere servito (3) .
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LA COMUNITÀ DEGLI UOMINI
26. Promuovere il bene comune.
Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il
bene comune - cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto
ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e
più speditamente - oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che
riguardano l'intero genere umano.
Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri
gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana (47). Contemporaneamente
cresce la coscienza dell'eminente dignità della persona umana, superiore a tutte le cose e i
cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre perciò che sia reso accessibile
all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana, come il
vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare
una famiglia, il diritto all'educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla
necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua
coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo
religioso.
L'ordine sociale pertanto e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle
persone, poiché l'ordine delle cose deve essere subordinato all'ordine delle persone e non
l'inverso, secondo quanto suggerisce il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto
per l'uomo e non l'uomo per il sabato (48). Quell'ordine è da sviluppare sempre più, deve
avere per base la verità, realizzarsi nella giustizia, essere vivificato dall'amore, deve
trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà (49).
Per raggiungere tale scopo bisogna lavorare al rinnovamento della mentalità e
intraprendere profondi mutamenti della società. Lo Spirito di Dio, che con mirabile
provvidenza dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra, è presente a questa
evoluzione.
31. Responsabilità e partecipazione.
Affinché i singoli uomini assolvano con maggiore cura il proprio dovere di coscienza
verso se stessi e verso i vari gruppi di cui sono membri, occorre educarli con diligenza ad
acquisire una più ampia cultura spirituale, utilizzando gli enormi mezzi che oggi sono a
disposizione del genere umano. Innanzitutto l'educazione dei giovani, di qualsiasi origine
sociale, deve essere impostata in modo da suscitare uomini e donne, non tanto raffinati
intellettualmente, ma di forte personalità, come è richiesto fortemente dal nostro tempo.
Ma a tale senso di responsabilità l'uomo giunge con difficoltà se le condizioni della vita
non gli permettono di prender coscienza della propria dignità e di rispondere alla sua
vocazione, prodigandosi per Dio e per gli altri.
Invero la libertà umana spesso si indebolisce qualora l'uomo cada in estrema indigenza,
come si degrada quando egli stesso, lasciandosi andare a una vita troppo facile, si chiude

in una specie di aurea solitudine. Al contrario, essa si fortifica quando l'uomo accetta le
inevitabili difficoltà della vita sociale, assume le molteplici esigenze dell'umana
convivenza e si impegna al servizio della comunità umana. Perciò bisogna stimolare la
volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese. È poi da lodarsi il
modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta partecipe
degli affari pubblici, in una autentica libertà.
Si deve tuttavia tener conto delle condizioni concrete di ciascun popolo e della necessaria
solidità dei pubblici poteri. Affinché poi tutti i cittadini siano spinti a partecipare alla vita
dei vari gruppi di cui si compone il corpo sociale, è necessario che trovino in essi dei
valori capaci di attirarli e di disporli al servizio degli altri. Si può pensare legittimamente
che il futuro dell'umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza.
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APOSTOLICAM ACUOSTITATEM
DECRETO SULL’APOSTOLATO DEI LAICI
CAPITOLO III
VARI CAMPI DI APOSTOLATO
Introduzione
9. I laici esercitano il loro multiforme apostolato tanto nella Chiesa che nel mondo. Su
questo duplice fronte si aprono svariati campi di attività apostolica di cui ricordiamo i
principali. Essi sono: le comunità ecclesiali, la famiglia, i giovani, l'ambiente sociale,
l'ordine nazionale e internazionale. Siccome poi ai nostri giorni le donne prendono parte
sempre più attiva a tutta la vita sociale, è di grande importanza una loro più larga
partecipazione anche nei vari campi dell'apostolato della Chiesa.
Le comunità ecclesiali
10. Come partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici hanno la loro
parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. All'interno delle comunità ecclesiali la
loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non
può per lo più ottenere il suo pieno effetto. Infatti i laici che hanno davvero spirito
apostolico, ad esempio di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano Paolo nella
diffusione del Vangelo (cfr. At 18,18-26; Rm 16,3), suppliscono a quello che manca ai
loro fratelli e confortano cosi sia i pastori, sia gli altri membri del popolo fedele (cfr. 1
Cor 16,17-18). Nutriti dall'attiva partecipazione alla vita liturgica della propria comunità,
partecipano con sollecitudine alle sue opere apostoliche; conducono alla Chiesa gli
uomini che forse ne vivono lontani; cooperano con dedizione generosa nel comunicare la
parola di Dio, specialmente mediante l'insegnamento del catechismo; rendono più
efficace la cura delle anime ed anche l'amministrazione dei beni della Chiesa, mettendo a
disposizione la loro competenza.
La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme
tutte le diversità umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa (17).
I laici si abituino ad agire nella parrocchia in stretta unione con i loro sacerdoti (18)
apportino alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo, nonché le
questioni concernenti la salvezza degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il
concorso di tutti; diano, secondo le proprie possibilità, il loro contributo a ogni iniziativa
apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiale.
Coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula,
pronti sempre, all'invito del loro pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative
diocesane. Anzi, per venire incontro alle necessità delle città e delle zone rurali (19) non
limitino la propria cooperazione entro i confini della parrocchia e della diocesi, ma
procurino di allargarla all'ambito interparrocchiale, interdiocesano, nazionale o
internazionale, tanto più che il crescente spostamento delle popolazioni, lo sviluppo delle
mutue relazioni, la facilità delle comunicazioni, non consentono più ad alcuna parte della
società di rimanere chiusa in se stessa. Anzitutto facciano proprie le opere missionarie,
fornendo aiuti materiali o anche personali. È infatti un dovere e un onore per i cristiani
restituire a Dio parte dei beni da lui ricevuti.

La famiglia
11. Poiché il Creatore di tutte le cose ha costituito il matrimonio quale principio e
fondamento dell'umana società e, con la sua grazia, l'ha reso sacramento grande in
riferimento a Cristo e alla Chiesa (cfr. Ef 5,32), l'apostolato dei coniugi e delle famiglie
acquista una singolare importanza sia per la Chiesa sia per la società civile.
I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l'uno per l'altro, nei
confronti dei figli e di tutti gli altri familiari. Sono essi i primi araldi della fede ed
educatori dei loro figli; li formano alla vita cristiana e apostolica con la parola e con
l'esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono con
ogni diligenza la sacra vocazione eventualmente in essi scoperta.
Sono sempre stati doveri dei coniugi, ed oggi sono la parte principale del loro apostolato:
a) manifestare e comprovare, con l'esempio della propria vita, l'indissolubilità e la santità
del vincolo matrimoniale;
b) affermare con fortezza il diritto e il dovere che spetta per natura ai genitori e ai tutori
di educare cristianamente la prole;
c) difendere la dignità e la legittima autonomia della famiglia. Essi dunque e gli altri
fedeli collaborino con gli uomini di buona volontà, affinché nella legislazione civile siano
sanciti e difesi questi sacri diritti; perché nel governo della società si tenga conto delle
esigenze familiari per quanto riguarda l'alloggio, l'educazione dei fanciulli, le condizioni
di lavoro, la sicurezza sociale e gli oneri fiscali; nella regolamentazione dell'emigrazione
si salvaguardi nel modo più assoluto la convivenza della famiglia (20).
La famiglia ha ricevuto da Dio la missione di essere la cellula prima e vitale della società.
E essa adempirà tale missione se, mediante il mutuo affetto dei membri e la preghiera
elevata a Dio in comune, si mostrerà come il santuario domestico della Chiesa; se tutta la
famiglia si inserirà nel culto liturgico della Chiesa; se infine praticherà una fattiva
ospitalità e se promuoverà la giustizia e le buone opere a servizio di tutti i fratelli che si
trovano in necessità.
Fra le svariate opere dell'apostolato familiare, ci sia concesso enumerare le seguenti:
adottare come figli i bambini abbandonati, accogliere con benevolenza i forestieri, dare il
proprio contributo nella direzione delle scuole, consigliare e aiutare gli adolescenti,
aiutare i fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, collaborare alle opere catechistiche,
sostenere i coniugi e le famiglie nelle loro difficoltà materiali e morali, provvedere ai
vecchi non solo l'indispensabile, ma anche renderli partecipi equamente dei frutti del
progresso economico.
Le famiglie cristiane le quali in tutta la loro vita si mostrano coerenti con il Vangelo e
mostrano con l'esempio cosa sia il matrimonio cristiano, offrono al mondo una
preziosissima testimonianza cristiana, sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle
regioni in cui viene annunziato per la prima volta il Vangelo, oppure la Chiesa si trova
tuttora nei suoi inizi o urta contro gravi ostacoli (21).
Affinché possano raggiungere più facilmente le finalità del loro apostolato, può essere
opportuno che le famiglie si uniscano in qualche associazione (22).
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I giovani
12. I giovani esercitano un influsso di somma importanza nella società odierna (23). Le
circostanze della loro vita, la mentalità e gli stessi rapporti con la propria famiglia sono
grandemente mutati. Essi passano spesso troppo rapidamente ad una nuova condizione sociale
ed economica. Mentre cresce sempre più la loro importanza sociale ed anche politica,
appaiono quasi impari ad affrontare adeguatamente i loro nuovi compiti.
L'accresciuto loro peso nella società esige da essi una corrispondente attività apostolica; del
resto lo stesso carattere naturale li dispone a questo. Col maturare della coscienza della propria
personalità, spinti dall'ardore della vita e dalla loro esuberanza, assumono le proprie
responsabilità e desiderano prendere il loro posto nella vita sociale e culturale: zelo questo che,
se è impregnato dallo spirito di Cristo e animato da obbedienza ed amore verso i pastori della
Chiesa, fa sperare abbondantissimi frutti. I giovani debbono divenire i primi e immediati
apostoli dei giovani, esercitando da loro stessi l'apostolato fra di loro, tenendo conto
dell'ambiente sociale in cui vivono (24).
Gli adulti procurino d'instaurare con i giovani un dialogo amichevole passando sopra la
distanza dell'età, di conoscersi reciprocamente e di comunicarsi reciprocamente le proprie
ricchezze interiori. Stimolino i giovani all'apostolato anzitutto con l'esempio, e, all occasione,
con un prudente consiglio e con un valido aiuto. I giovani nutrano rispetto e fiducia verso gli
adulti; quantunque siano inclinati naturalmente alle novità, apprezzino come meritano le buone
tradizioni.
Anche i fanciulli hanno la loro attività apostolica. Secondo le proprie forze sono veri testimoni
viventi di Cristo tra i compagni.
L'ambiente sociale
13. L'apostolato dell'ambiente sociale, cioè l'impegno nel permeare di spirito cristiano la
mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive, è un compito e un
obbligo talmente proprio dei laici, che nessun altro può mai debitamente compierlo al loro
posto. In questo campo i laici possono esercitare l'apostolato del simile verso il simile. Qui
completano la testimonianza della vita con la testimonianza della parola (25). Qui nel campo
del lavoro, della professione, dello studio, dell'abitazione, del tempo libero o delle associazioni
sono i più adatti ad aiutare i propri fratelli.
I laici adempiono tale missione della Chiesa nel mondo:
a) anzitutto nella coerenza della vita con la fede, mediante la quale diventano luce del mondo,
e con la loro onestà in qualsiasi affare, con la quale attraggono tutti all'amore del vero e del
bene, e in definitiva a Cristo e alla Chiesa;
b) con la carità fraterna, con cui diventano partecipi delle condizioni di vita, di lavoro, dei
dolori e delle aspirazioni dei fratelli e dispongono a poco a poco il cuore di tutti alla salutare
azione della grazia;

c) con la piena coscienza della propria responsabilità nell'edificazione della società, per cui si
sforzano di svolgere la propria attività domestica, sociale, professionale con cristiana
magnanimità. Così il loro modo d'agire penetra un po' alla volta l'ambiente di vita e di
lavoro.Questo apostolato deve abbracciare tutti quelli che vivono nel proprio raggio di azione
e non escludere alcun bene spirituale o temporale realizzabile. Ma i veri apostoli non si
accontentano soltanto di questa azione, bensì cercano di annunziare Cristo al prossimo anche
con la parola. Molti uomini non possono udire il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo
dei laici che stan loro vicino.
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Introduzione
15. I laici possono esercitare l'attività apostolica o individualmente o uniti in varie comunità e
associazioni.
Importanza dell'apostolato organizzato
18. I fedeli sono dunque chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nelle diverse
condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque
a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio (cfr. 1 Pt 2,5-10) e un unico
corpo (cfr. 1 Cor 12,12). Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze
umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e
dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: « Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono
in mezzo a loro » (Mt 18,20).
Perciò i fedeli esercitino il loro apostolato accordandosi su uno stesso fine (28). Siano apostoli
tanto nelle proprie comunità familiari, quanto in quelle parrocchiali e diocesane, che già sono
esse stesse espressione del carattere comunitario dell'apostolato, e in quelle libere istituzioni
nelle quali si vorranno riunire.
L'apostolato associato è di grande importanza anche perché sia nelle comunità ecclesiali, sia
nei vari ambienti, spesso richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti le
associazioni erette per un'attività apostolica in comune sono di sostegno ai propri membri e li
formano all'apostolato, ordinano e guidano la loro azione apostolica, così che possono sperarsi
frutti molto più abbondanti che non se i singoli operassero separatamente.
Nelle attuali circostanze, poi, è assolutamente necessario che nell'ambiente di lavoro dei laici
sia rafforzata la forma di apostolato associata e organizzata, poiché solo la stretta unione delle
forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità dell'apostolato odierno e di
difenderne validamente i frutti (29). In questo campo è cosa particolarmente importante che
l'apostolato incida anche sulla mentalità generale e sulle condizioni sociali di coloro ai quali si
rivolge; altrimenti i laici saranno spesso impari a sostenere la pressione sia della pubblica
opinione sia delle istituzioni.
Molteplicità di forme dell'apostolato associato
19. Grande è la varietà delle associazioni apostoliche alcune si propongono il fine apostolico
generale della Chiesa (30); altre in particolare il fine dell'evangelizzazione e della
santificazione; altre attendono ai fini dell'animazione cristiana dell'ordine delle realtà
temporali; altre rendono in modo speciale testimonianza a Cristo con le opere di misericordia
e di carità.
Tra queste associazioni vanno considerate in primo luogo quelle che favoriscono e rafforzano
una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede. Le associazioni non sono fine
a se stesse, ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo: la
loro incidenza apostolica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa, nonché dalla
testimonianza cristiana e dallo spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l'associazione.
Inoltre la missione universale della Chiesa, in considerazione del progresso delle istituzioni e
sotto la spinta del rapido evolversi della società odierna, richiede che le iniziative apostoliche
dei cattolici perfezionino sempre più le forme associate in campo internazionale. Le

organizzazioni internazionali cattoliche raggiungono meglio il proprio fine, se le associazioni
che ne fanno parte e i loro membri sono più intimamente uniti ad esse.
Salvo il dovuto legame con l'autorità ecclesiastica (31) i laici hanno il diritto di creare
associazioni e guidarle (32), e di aderire a quelle già esistenti. Occorre tuttavia evitare la
dispersione delle forze che si ha allorché si promuovono nuove associazioni e opere senza
motivo sufficiente, o si mantengono in vita, più del necessario, associazioni o metodi
invecchiati; né sarà sempre opportuno che forme istituite in una nazione vengano portate
indiscriminatamente in altre (33).
L'Azione cattolica
20. Da diversi decenni i laici sono andati consacrandosi sempre più all'apostolato in molte
nazioni e si sono raccolti in forme varie di attività e di associazioni che, in unione
particolarmente stretta con la gerarchia, si sono occupate e si occupano di fini propriamente
apostolici. Tra queste o anche altre simili del passato, sono soprattutto da ricordare quelle che,
pur seguendo diversi metodi, hanno prodotto abbondantissimi frutti nel regno di Cristo e,
meritatamente raccomandate e promosse dai romani Pontefici e da molti vescovi, hanno avuto
da essi il nome di Azione cattolica e spessissimo sono state descritte come collaborazione dei
laici all'apostolato gerarchico (34).
Queste forme di apostolato, si chiamino esse Azione cattolica o con altro nome, esercitano
oggi un apostolato prezioso. Esse sono costituite dal concorso delle seguenti note
caratteristiche prese tutte insieme:
a) Fine immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cioè
l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro
coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i
vari ambienti.
b) I laici, collaborando con la gerarchia secondo il modo loro proprio, portano la loro
esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare le
circostanze in cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e nella elaborazione ed
esecuzione del loro programma di azione.
c) I laici agiscono uniti a guisa di corpo organico, affinché sia meglio espressa la comunità
della Chiesa e l'apostolato riesca più efficace.
d) Questi laici, sia che si offrano spontaneamente, o siano invitati all'azione e alla
cooperazione diretta con l'apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della
gerarchia medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un « mandato
» esplicito.
Le organizzazioni in cui, a giudizio della gerarchia, si trovano tutte insieme queste note, si
devono ritenere Azione cattolica, anche se, per esigenze di luoghi e di popoli, prendono varie
forme e nomi. Il sacro Concilio raccomanda vivamente queste istituzioni, che certamente in
molti paesi rispondono alle necessità dell'apostolato della Chiesa; invita i sacerdoti e i laici
che lavorano in esse a tradurre sempre più in atto le note sopra ricordate e a cooperare sempre
fraternamente nella Chiesa con tutte le altre forme di apostolato.
Stima delle associazioni
21. Occorre stimare nel modo giusto tutte le associazioni di apostolato; quelle poi che la
gerarchia secondo le necessità dei tempi e dei luoghi, ha lodato o raccomandato o ha deciso di
istituire come più urgenti, vanno tenute in somma considerazione da sacerdoti, dai religiosi e
dai laici e promosse secondo la natura propria di ciascuna di esse. Tra queste, soprattutto oggi,
vanno certamente annoverate le associazioni e i gruppi internazionali dei cattolici.
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Varie attività nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di apostolato. In tutta la diocesi e nei settori particolari
queste opere di apostolato siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di
loro, sotto la guida del vescovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività di carattere
catechistico, missionario, caritativo, socia le, familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro
mirante a fini pastorali, saranno ricondotte a un'azione con corde, dalla quale sia resa
ancor più palese l'unità della diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno
il dovere di fare dell'apostolato; si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie
opere dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica. Inoltre si incrementino e
si favoriscano le associazioni che direttamente o indirettamente si propongono fini
soprannaturali: ossia la ricerca di una vita più perfetta, o la propagazione del Vangelo di
Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della dottrina cristiana e lo sviluppo del culto
pubblico, o scopi sociali, o il compimento di opere di pietà e di carità.
Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo
presenti le varie esigenze degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle
sociali, demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale
scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini sociali e religiose,
eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con
ogni premura.

