
Laici corresponsabili e missionari per il riassetto della diocesi 

Consiglio pastorale diocesano del 22 maggio 2015 

Nel documento sul «riassetto della diocesi» di Torino, previsto in pubblicazione il prossimo anno, sarà inserito a 

cura del Consiglio Pastorale Diocesano un capitolo sul ruolo dei laici. Venerdì 22 maggio a Villa Lascaris 

(Pianezza) il Consiglio ha dedicato un incontro intero alla riflessione su questo tema centrale per il futuro della 

Chiesa locale. «È più di un anno che stiamo ragionando sul futuro della diocesi – ha sottolineato l’Arcivescovo 

mons. Nosiglia – ed è ormai chiaro che il dibattito non si esaurirà nella ricerca di pure soluzioni organizzative di 

fronte al calo delle presenze sacerdotali; quella che stiamo vivendo è soprattutto una stagione di riflessione sul 

senso di essere Chiesa oggi, qui a Torino, di fronte alle sfide del tempo che stiamo vivendo». Il calo dei sacerdoti 

è il dato di emergenza (con tutto ciò che esso comporta sul fronte degli accorpamenti fra parrocchie, di 

ripensamento delle liturgie domenicali, di riorganizzazione delle comunità) ma vari interventi raccolti in 

Consiglio Pastorale venerdì scorso hanno chiesto che non venga vissuto soltanto come problema: le difficoltà 

sono un’occasione di maturazione per la Chiesa locale, di riscoperta delle modalità e del senso stesso della 

Chiesa, rispetto alla quale occorre tornare a proporre diffusi e molto solidi percorsi di formazione in ogni età 

della vita. La questione dei carismi e dei ministeri laicali è chiaramente centrale. Non solo perché, come ha 

prefigurato l’Arcivescovo, «i fedeli laici potrebbero in futuro presiedere la Liturgia della Parola ove manchino 

sacerdoti per la Messa domenicale»; ma perché i laici sono la punta avanzata della Chiesa nel mondo, 

protagonisti dell’evangelizzazione, sono titolari di una vocazione che nel passato, quando il clero non 

scarseggiava, si evidenziava poco. Oggi la crisi spinge a rileggere le indicazioni del Concilio Vaticano II sulla vita 

della Chiesa e a prenderle sul serio. «Prendere sul serio – ha detto mons. Nosiglia – il tema della 

‘corresponsabilità’ di tutto il popolo di Dio: molto più che generica partecipazione». Il Consiglio Pastorale ha 

articolato la propria riflessione attorno a cinque relazioni tenute da Fabio Dovis (presidente diocesano 

dell’Azione Cattolica), Mauro Battuello (Comunione e Liberazione), Daniela Giachino (scuola operatori pastorali 

Sfop), Silvia Verzaro sulla presenza della donna nella Chiesa, Luca Di Lullo sui giovani. Fra gli accenti forti: il ruolo 

missionario dei laici «fuori dal recinto della parrocchia», là dove si svolge l’evangelizzazione, nei luoghi del 

lavoro, della scuola, della famiglia, della vita pubblica… La coerenza dei cristiani al Vangelo nella vita quotidiana 

suscita conversioni che non si avrebbero per altre vie, interroga uomini e donne che non entrerebbero mai in 

parrocchia. Questa azione missionaria dei fedeli laici è una realtà fondamentale, non accessoria: il riassetto 

della diocesi deve tener conto di questa specifica azione e riconoscerla, sollecitarla, sostenerla: sta diventando 

un nodo centrale della pastorale. Rispetto alla vita «interna» alla Chiesa si coglie il bisogno di approfondire i 

contenuti e le forme della corresponsabilità. Non sono mancate osservazioni critiche sul potere «assoluto» dei 

preti in alcune comunità, che paiono refrattari a cogliere il segno dei tempi. Rispetto alla questione femminile è 

stato posto l’accento sulla «diversità » della donna, sull’originalità del suo contributo alla Chiesa; più in generale 

sulla specificità dell’uomo e della donna, da definire in se stessi anziché per contrasto. Rispetto ai giovani: sono 

una grande risorsa delle parrocchie (anche «manovalanza ») ma rischiano di allontanarsi da una Chiesa che usa 

parole antiche, distanti dal linguaggio e dai modelli concettuali delle nuove generazioni. Rispetto ai movimento 

e alle associazioni laicali: sono linfa per la diocesi quando valorizzano la propria specificità, ma sanno anche 

integrarla nella Chiesa sotto la guida del Vescovo. La ricerca dell’unità e l’impegno missionario restano, secondo 

l’Arcivescovo, priorità della Chiesa in ogni tempo. 
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