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Nuovi ministeri per una
«Chiesa di popolo»
D I  M A R I O  M E N I N

TEOLOGIA DELLA MISSIONE

Dopo il Vaticano II (1962-1965), in Ame-
rica latina si sono moltiplicati i ministeri
laicali, soprattutto dove erano in atto

progetti pastorali con figure laicali tradizionali,
come i catechisti, o più attuali, come i coordina-
tori di comunità lontane dai centri parrocchiali.
Anche le emergenze sociali e politiche hanno
contribuito alla nascita di nuovi ministeri. In al-
cune regioni, dove le enormi distanze rendevano
più difficile ai parroci accompagnare la popola-
zione, sono sorte équipe pastorali locali e regio-
nali, con l’apporto decisivo dei laici. Una grande
sfida pastorale è costituita oggi dalle nuove città
che sorgono dal nulla in macroregioni, come
quella amazzonica, a causa della migrazione di
migliaia di persone in cerca di fortuna.

P E R  “ U N A  C H I E S A  D I  P O P O L O ”  

Ma il vero punto di partenza in America latina

sono state le Conferenze di Medellín (1968) e

Puebla (1979), che diedero concretezza agli im-

pulsi del Concilio, trasformando la Chiesa lati-

noamericana in “una Chiesa di popolo”, grazie

all’opzione per i poveri. Ciò accadde in modo

particolare nelle Comunità ecclesiali di base

(Ceb), che non erano solo sottosezioni di par-

rocchie, ma una nuova forma di Chiesa, che ave-

va come protagonista il popolo, i laici. Nelle Ceb

il concetto di “popolo” riprende anzitutto la ca-

tegoria neotestamentaria di laós, popolo di Dio,

popolo eletto. Le Ceb si sentivano Chiesa po-

polo di Dio. Al contempo, indica anche coloro
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matore dei circoli biblici (del mese della Bibbia),
delle novene (come quella di Natale ecc.); g) in-
caricato delle decime; h) animatore vocazionale,
incaricato della pastorale della gioventù, degli
adolescenti; i) ministro della visitazione (delle
famiglie).
A questi vanno aggiunti i movimenti laicali,
quelli più tradizionali, come l’Apostolato della
preghiera, la Legione di Maria, la S. Vincenzo
de’ Paoli, e quelli più recenti, come il movimento
famigliare Casais com Cristo ecc. Vengono poi le
varie pastorali sociali coi rispettivi animatori per
settore: infanzia, salute, minori, terra, casa, diritti
umani, cittadinanza, comunicazione ecc.

U N A  N U O VA  S T R U T T U R A  E C C L E S I A L E

In varie comunità c’è un Consiglio comunitario,
che può diventare Consiglio parrocchiale oppure
di area missionaria o ambientale, con rappresen-
tanti di tutte le comunità che vi fanno capo. Esso
è normalmente formato dai rappresentanti di
tutte le pastorali operanti in una comunità, par-
rocchia o area. I coordinatori di comunità sono
normalmente indicati (eletti) dal Consiglio co-
munitario, abitualmente per un periodo limitato.
Ci sono celebrazioni ad hoc per l’invio e il rico-
noscimento ufficiale del ministero. Nella mag-
gioranza dei casi, i laici sono volontari che of-

che vivono nel bisogno, il popolo povero. Nella
teologia della liberazione il concetto è anche
contrapposto a “massa”: il popolo prende in ma-
no il proprio destino, lotta per migliorare le pro-
prie condizioni, sviluppa visioni e si impegna per
la loro realizzazione. 
Nelle Ceb i cristiani cessano di essere massa, che
si accontenta di obbedire. La Chiesa-popolo non
è una Chiesa per il popolo, ma “di popolo”. Se la
gerarchia e il clero si separano dal popolo, for-
mando un ceto superiore, rischiano la contrap-
posizione all’interno della stessa Chiesa. Un esi-
to da evitare. Perché nella Chiesa-popolo hanno
posto anche i ministri ordinati. Anzi, il posto del
ministero ordinato è nel popolo e non sopra il
popolo. 

U N A  G R A N D E  VA R I E TÀ  
D I  M I N I S T E R I  L A I C A L I

La grande varietà di ministeri e uffici si può cap-
tare anche dalla nomenclatura: a) coordinatore,
animatore, presidente di comunità; b) catechista,
ministro della Parola, dell’eucaristia, del battesi-
mo, del matrimonio, degli infermi, delle esequie;
c) agente di pastorale, esperto, guida, leader; d)
ministro del culto, animatore della liturgia, del
canto, incaricato dell’accoglienza; e) incaricato
dei corsi per il battesimo, il matrimonio; f ) ani-
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Verso un nuovo
modello di Chiesa 

La Chiesa brasiliana si è mossa in maniera
creativa, in situazioni particolarmente
critiche, come all’interno dell’Amazzonia e
nell’area metropolitana di San Paolo. 
La moltiplicazione delle Ceb ha generato
nuove vocazioni laicali, rimediando anche
alla scarsità di clero. È così maturato un
nuovo modello di Chiesa, capace di
evidenziare nuovi carismi e generare nuovi
ministeri. Un modello in evoluzione,
diversificato, soggetto all’adattamento. 
Si tratta di un modello di Chiesa, che
potrebbe forse dire qualcosa anche 
in Italia.
In Amazzonia vi sono parrocchie con un
gran numero di comunità (o cappelle), 

che in alcuni casi supera le centinaia. Sono
comunità con poche famiglie o con un
numero maggiore di membri,
corrispondenti a un gruppo di case lungo
una strada appena aperta in mezzo alla
foresta oppure lungo un fiume. Le grandi

distanze tra una comunità e l’altra e la sede
parrocchiale rendono difficili il
coordinamento e l’animazione da parte del
missionario o del parroco, che le può
visitare una volta all’anno o al mese, spesso
con il criterio della desobriga, ovvero della
celebrazione di tutti i sacramenti in una
sola volta, lasciando perdere la formazione
e l’animazione comunitaria. 
Completamente diversa è la tipologia nelle
aree urbane e metropolitane, dove ci sono
parrocchie più tradizionali con varie
comunità o cappelle, servite pastoralmente
da preti, e aree missionarie o ambientali,
senza una chiesa matrice che si distacchi
dalle altre e con varie comunità tra loro
collegate, tenute insieme da un’equipe
pastorale. In ambedue i casi, grande è il
numero di laici e laiche che assumono
compiti pastorali, dalla supplenza del
parroco alla guida vera e propria di una
comunità. (m.m.)

Manifesto del prossimo
incontro delle Comunità
ecclesiali di base (2018).

missione oggi_2_2017_Layout 1  06/04/2017  17:15  Pagina 58



frono parte del loro tempo libero alla comunità.
In qualche caso, soprattutto se a tempo pieno,
sono pagati. Già esistono Direttori pastorali in
alcune diocesi che regolano questa nuova strut-
tura ecclesiale, prevista dal Codice di Diritto Ca-
nonico (CIC) solo come eccezione: “Nel caso
che il vescovo diocesano, a motivo della scarsità
di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare a
un diacono o a una persona non insignita del ca-
rattere sacerdotale o ad una comunità di persone
una partecipazione nell’esercizio della cura pa-

storale di una parrocchia, costituisca un sacerdo-
te il quale, con la potestà di parroco, sia il mode-
ratore della cura pastorale” (Can. 517 § 2).

U N A  N O V I TÀ  P E R  T U T TA  L A  C H I E S A ?

Il Concilio ha pensato la struttura della Chiesa
ancora in termini di gerarchia e laicato, nono-
stante il rilievo dato alla categoria “popolo di
Dio”. Oggi questo binomio va ripensato a partire
dalla novità dei ministeri laicali, da riconoscere
come “segno dei tempi”, opera dello Spirito, e
non solo come conseguenza della mancanza di
clero. Si tratta di vedere come nella pratica con-
creta della Chiesa sta sorgendo un nuovo polo
ministeriale, formato da laici, uomini e donne,
che si mettono a disposizione della Chiesa per
compiti pastorali, anche interni alla comunità, a
partire da un riconoscimento ufficiale da parte
del proprio vescovo. 

I  M I N I S T E R I  L A I C A L I :  
U N  T E R Z O  P O L O  E C C L E S I A L E

Il dualismo storico tra i responsabili del mini-
stero apostolico e l’insieme della comunità, dua-
lismo che sembra risalire allo stesso Nuovo Te-
stamento e si esprimerà poi nel classico binomio
chierici-laici, ha periodicamente dato vita nella
Chiesa ad un terzo polo, quello appunto dei mi-
nisteri laicali. Se dalla relazione binaria tra Gesù
e le moltitudini è nato il gruppo dei discepoli;
se, in tempo di crisi, la Chiesa ha fatto sorgere il
gruppo dei “sette”, tra gli apostoli e la comunità;
se nella comunità paolina è accaduto lo stesso
col gruppo dei compagni di Paolo e dei ministri
locali; se nei secoli IV e V a Roma si può parlare
di diaconi; se lungo la storia bimillenaria della
Chiesa appare ogni tanto il polo profetico della
vita religiosa, attraverso i monaci, gli ordini men-
dicanti, gli ordini apostolici ecc., come non ve-
dere oggi nei ministeri laicali un fenomeno si-
mile, con profonde ripercussioni sull’immagine
della Chiesa? 
Uomini e soprattutto donne, in America latina,
si dispongono ad un servizio pastorale, senza
nemmeno esigere il ministero ordinato, perché
già impegnati/e nella vita famigliare, matrimo-
niale. C’è anche chi vorrebbe discutere l’ordina-
zione presbiterale delle donne o di uomini spo-
sati (viri probati). Questioni importanti, ma alla
fine secondarie rispetto al più imponente feno-
meno dei ministeri laicali, che apre a nuove pro-
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In questo nuovo modello di Chiesa, è giocoforza
ripensare la questione del potere del ministero
ordinato, che agisce, sì, in persona Christi capo e
pastore, ma sempre all’interno della Chiesa po-
polo di Dio. Il parroco non può esserne il deten-
tore unico ed esclusivo. Forse sta qui la maggiore
difficoltà: pensare un nuovo modo di esercitare
il potere, se vogliamo prendere seriamente in
considerazione il nuovo modo di essere Chiesa,
con i nuovi ministeri laicali.

L A  V I TA  P R E C E D E  L E  N O R M E

La vitalità della Chiesa latinoamericana, in rap-
porto al moltiplicarsi di comunità e di ministeri
laicali, non ha la copertura del CIC, che permet-
te solo situazioni eccezionali. Ma in Brasile, per
esempio – e anche in Italia –, queste sono ormai
la regola. Se da un lato, non dobbiamo aver fretta
di legiferare, creando regole che ostacolano la
creatività, dall’altro, approfittando delle brecce
offerte dal CIC ed esercitando il potere legitti-
mo della Chiesa locale, sembra necessario pren-
dere alcune decisioni a livello di diocesi o di
Conferenze episcopali nazionali e regionali per
dar maggior forza e continuità all’attuale proces-
so di rinnovamento. Se l’aspetto giuridico non
deve prevalere su quello esistenziale, c’è però la
necessità di decidere perché il riconoscimento
dei nuovi ministeri e della maturità ecclesiale dei
laici non dipenda dall’arbitrio di alcuni vescovi
o parroci più aperti. Anche se non si vuole una
ratifica a livello istituzionale, è importante ma-
turare un consenso a livello esistenziale, che dia
più forza e più spazio all’azione dello Spirito che
si manifesta nei nuovi ministeri laicali. 
I documenti e l’esperienza della Chiesa latinoa-
mericana ci sfidano ad ampliare gli spazi della
partecipazione dei laici, perché possano esercitare
più pienamente il loro potere in seno alla comu-
nità e un legittimo protagonismo nella vita pub-
blica; formare ministeri adeguati alle necessità
delle nostre comunità, specialmente quello del-
l’animazione e presidenza della comunità, eser-
citato da laici, uomini e donne, servi del “popolo
di Dio”, aperti al dialogo e al lavoro di squadra, è
oggi una grande sfida pastorale ed ecclesiale an-
che per la Chiesa italiana. Ne va del futuro delle
nostre comunità cristiane, delle nostre parrocchie,
ancora troppo condizionate da “un eccessivo cle-
ricalismo” che mantiene i laici “al margine delle
decisioni” (Evangelii gaudium 102).

M A R I O  M E N I N

spettive ecclesiali, prima che pastorali. Se rico-
nosciuto all’interno della Chiesa, il polo dei mi-
nisteri laicali può avere delle ripercussioni pro-
fonde nella tradizionale struttura della parroc-
chia, poiché spinge ad un ripensamento profon-
do del compito stesso del parroco e della vita
consacrata. Già nel documento di Puebla si pre-
conizzava la trasformazione della parrocchia in
“una rete di gruppi e comunità” (n. 631).
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U N  PA R R O C O  “ E P I S C O PA L E ”  
P E R  U N A  PA R R O C C H I A  N O N  C L E R I C A L E

In questo nuovo paradigma ecclesiale, il parroco
diventa un coordinatore di comunità o di par-
rocchie unificate, aiutato da un’équipe di religiosi
e religiose, seminaristi e laici. Le comunità mi-
nori saranno coordinate da équipe di laici con
diversi ministeri non ordinati. In questa prospet-
tiva, al posto del parroco tradizionale si potrebbe
avere un parroco “episcopale”, con la funzione di
animare l’insieme delle comunità in tutte le loro
dimensioni, favorendo l’unità delle comunità e
la loro apertura missionaria. In tal caso, la sua vi-
sita alle comunità non sarebbe una semplice de-
sobriga, per celebrare l’eucaristia, ma un’anima-
zione di tutta la vita comunitaria, attraverso la
verifica del lavoro, l’animazione dei laici e la pro-
mozione delle pastorali sociali. Parroco “episco-
pale” e vita consacrata acquisterebbero così im-
portanza particolare, anche al fine di evitare la
clericalizzazione e la chiusura delle comunità su
se stesse.

Brasile, favela
Heliópolis.
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