
Centro di Orientamento Pastorale (COP)

Laicato  in parrocchia

Linee di tendenza

Giovanni Villata



La ricerca

 Promossa dal Centro di Orientamento

Pastorale (COP) di Roma è stata realizzata

da novembre a maggio 2011

dal Centro Studi e Documentazione della diocesi

di Tornio insieme al Centro Informatico della CEI

che ringrazio per la disponibilità e professionalità.

Ringrazio inoltre la Consulta Nazionale delle

Aggregazioni laicali per l’opera di diffusione del

questionario.



 E suddiviso in tre questionari:

 Le domande sono in parte uguali per tutti e in 

parte specifiche

Laici

Il campione



1. Il laicato sia promosso e riconosciuto per la sua

peculiare indole secolare.

2. I laici si propongano come tali o si adattino alla

situazione.

Si intende verificare se … 

3. I Consigli Pastorali parrocchiali sono efficienti
ed efficaci.

4. Esistono in parrocchia percorsi formativi per il

laicato e come sono impostati;



Si intende verificare se…

6.  Si possono dare spazi in parrocchia ad 

associazioni capaci di formare il laicato

7. Le donne sono valorizzate per le loro 

connotazioni femminili

5. I rapporti in parrocchia fra laici aggregati e 

non aggregati sono buoni.



Hanno risposto

389 89 38

75% 18% 7%

Totale 516 risposte valide  su 1200 

contatti sul sito Cop.



Diocesi di provenienza

Diocesi Laici Ministri 

ordinati

Consacrati

Nord 55 71 55

Centro 24 19 24

Sud 21 10 21



I laici sono ….

Maschi 53%  Femmine 47%

Laureati  o  insegnati 45%- Media superiore 25% 

inferiore 15%

Casalinghe,operai, pensionati … 15%

Il 56% opera in parrocchia da 20 a 30 anni

Nel campione  prevalgono gli aggregati  che son l’ 85% dei laici  

che hanno risposto

Tra questi : Aci 47% - Movimento Focolari 25% - RnS 3% - Altri 25%



I ministri ordinati  e i consacrati sono

Parroci 50% - Vicari 10%

incarichi diocesani  15%

Diaconi permanenti 25%

Maschi 59%    Femmine 50%



Il laicato in italia

 Nel Paese ci sono 25.637 parrocchie ( dato 

del  2010).

 I laici che operano in esse  - tra catechisti e 

operatori pastorali - sono 200.000.

 L’80% sono donne e, tra queste, il 70% ha 

meno di 50 anni.

 L’età media dei laici del nostro campione è 

di 46 anni.



Di cosa parliamo

 Che cosa fanno i laici in parrocchia

 Quali relazioni interpersonali

 Quali motivazioni li spingono ad operare

 Come sono formati

 Quali ministeri laicali

 Convergenze e divergenze

Verifica delle ipotesi e conclusioni



Che cosa fanno i laici

in parrocchia ?



Le risposte dei laici

7%
8%

54%

31%

fondamentali vita interna logistica territorio



 Fondamentali

Le risposte dei laici

donne 

+

 Vita interna

 Logistica

 Territorio

nord (famiglie e giovani 

coppie) centro (oratorio e 

giovani)  femmine
+

sud e centro- uomini 

+

+ donne - sud



 Si sentono chiamati a responsabilità 

dirette ?

Le risposte dei laici

29% nei fondamentali (a)

23% coordinamento attività vita interna (b)

12% sul territorio (c)

Prevalgono le donne e il sud in a e c

Laici più esecutori che attori



Le risposte dei ministri ordinati

e dei consacrati

76%  impegno “fuori le mura”

85%  impegno “fuori le mura”

In quali ambiti?



Le risposte dei ministri ordinati

e dei consacrati

 Ambiti di impegno in cui orientare i laici

74%

79%

52%

40%

famiglia sociale culturale politico

74%

79%

52%

40%

famiglia sociale culturale politico



Che cosa impedisce …

 59 % impreparazione

 20 % scarsa motivazione

 21% altro: rapporti, non esporli 
a  rischi

Prevalgono cause funzionali e non la sfiducia



Le donne in parrocchia

 In che modo sono valorizzate secondo 

i ministri ordinati e i consacrati

64% non c’è ministerialità di genere

70% non ci sono ostacoli alla piena valorizzazione

83% non c’è ministerialità di genere

50 % non ci sono ostacoli alla piena valorizzazione



Le donne in parrocchia

 Di fatto quali compiti sono loro affidati

Pulizia chiesa 75% 74%

Coord. Pastorale 53% 35%

Segr.parrocchiale 45% 38%

Altri servizi esprimono meglio la sensibilità femminile …



Associazioni e movimenti in parrocchia

 Se ne avvalgono 

Si 68% - Raramente 11% - No 21%

Si 62% - Raramente 29% - No 9%

Sono in via di superamento le tensioni post conciliari 



Azione Cattolica

 Presenza significativa in parrocchia

 Compiti affidati (*)

Sì 61% Sì 32%

36%Giovani e ragazzi

18% Formazione 

laici

20% 

Caritas

12% 

liturgia

11% Cultura  e 

territorio

(*) SOLO MINSTRI ORDINATI

Il 45% di preti e il 50% dei diaconi 

permanenti, sente la mancanza 

dell’Aci in parrocchia 



Quali motivazioni spingono i 

laici ad operare 



Le risposte dei laici

 Motivazioni principali

14%

17% 69%

empatia teologiche Situazionali

Empatiche: clima e 

simpatia, dare una 

mano

Teologiche: battesimo e 

cresima

Situazionali



Teologiche

Situazionali

+

+

+

Donne – nord. centro, 

sud

Donne – aggregati -

nord. centro, sud

Uomini - nord. 

centro, sud

Le risposte dei laici

Empatiche



Empatiche

Teologiche

Situazionali

Progettuali

43%

21%

24%

Le risposte dei ministri ordinati 

e dei consacrati

Motivazioni che essi pensano i laici 

debbano far proprie:

+

+

presbiteri

presbiteri



Quali relazioni 
interpersonali



Le risposte dei laici

 L’83% risponde che ha ottime relazioni 
con il clero: il dato è rinforzato dalla bassa 
percentuale di difficoltà registrate.

 Difficoltà: scarsa collaborazione, decidono 
i preti, siamo cristiani di serie “b” che non 
contano … per un totale del 17%



 In relazione agli incroci ….

Le risposte dei laici

Le diocesi
Sud ottimi rapporti - Centro. Poca 

collaboraione.

Il sesso
Donne: ottimi rapporti, meno con gli 

aggregati – Uomini: Poca 

collaborazione, assenza decisioni

+

Servizio

Aggregati

Più anni di servizio più buone relazioni

Aci- Rns –Focolari ottimi rapporti  a 

fronte di una accoglienza ancora 

limitata e dell’ esclusione dai luoghi 

decisionali



Le risposte dei laici

 L’identità attribuita dai ministri ordinati 

corrisponde ai loro desideri ?

Sì 43% No 50 % 7% non risposte

centro, nord e uomini: rispetto delle

competenze – centro e sud identità “ponte”;

anni di servizio maggior capacità di pensare

e di responsabilità; Aci più che le altre

associazioni sente le difficiolta

+

Il campione è diviso nettamente in due parti



Le risposte dei ministri ordinati 

e dei consacrati

 Come si rapportano con i laici?

37% rapporti ottimi - 61% sono partner

36% i  laici futuro della Chiesa

39% rapporti ottimi - 36% sono partner

39 i laici futuro della Chiesa

23% laici “ponte”far Chiesa e mondo

28% i laici “ponte”far Chiesa e mondo



Le risposte dei ministri ordinati e dei 

consacrati

 Quale identità attribuire al presbitero in 

parrocchia?

34% scopritore e armonizzatore di carismi

42 % scopritore e armonizzatore di carismi

42% che vedano i laici come soggetto pastorale

41% che vedano i laici come soggetto 

pastorale



Le risposte dei ministri ordinati 

 Come vedono il loro rapporto con i laici ?

Presbiteri Diaconi 

permanenti

Cooperatori più che 

collaboratori
60% 62%

Vincere tentazione di potere 34% 62%

“Ponte”fra Chiesa e società 24% 12%

E’ alta la % di non risposte



Le risposte dei ministri ordinati

 Pur denunciando ottimi rapporti con loro, i ministri ordinati 
del sud li ritengono   un investimento per il futuro in % 
minore di quelli del nord e del centro.

 Il nord ha rapporti meno caldi ma li percepisce di più come 
futuro della Chiesa.

 Il 67% dei consacrati del sud dice di valorizzare i laici solo in 
servizi che loro non possono più compiere..

 Solo il 18% dei presbiteri e il 12% dei diaconi permanenti 

si dimostra totalmente d’accordo sull’ importanza dei 

laici – aggregato o singoli - per il futuro della chiesa.



Il Consiglio Pastorale parrocchiale

Il 43% dei laici, il 71% dei ministri ordinati e il 

61% dei consacrati dicono che c’è.

 Funziona?

 Esiste?

Sì: 37%% dei laici, il 30% dei ministri ordinati 

e il 28% dei consacrati – No: 18% laici, 25% 

dei ministri ordinati e 26% dei consacrati.

% di non risposte: al sì 62% - al no 72%



 Si dimostra uno strumento  poco significativo e 

di dubbia efficacia per circa 1/4 del campione.

Il Consiglio Pastorale parrocchiale

 Lo sostengono e lo avversano di più, nello 

stesso tempo,le donne, i laici con più anni di 

servizio in parrocchia, le diocesi del centro e 

del sud.



Come sono formati i laici



Iniziative formative(*)

 95% delle parrocchie in cui operano i ministri 

ordinati si fa formazione dei laici

 45%
esistono 
percorsi 
stabili

 39%
esistono 
percorsi 
stabili in 
parte 

 11% non 
esistono

percorsi 
stabili

Coesistono tradizione ricerca di nuove modalità 

più attente alla persona e alla sua storia di fede

(*) solo ministri ordinati



 Come si vorrebbe fare in futuro?

Abilitare a riflettere e a far riflettere 

insieme ministri ordinati e laici

Contenuti che saldino vita di fede e 

impegno pastorale

La modalità delle comunità laboratorio

Iniziative formative(*)

(*) solo ministri ordinati

Sono compresenti modelli tradizionali e tendenze innovatrici

38%

29%

18%



Quali ministeri laicali



Ministeri istituiti

 Accolitato: 43% ministri 
ordinati, 39% consacrati

 Ministri straordinari della comunione: 66% 

ministri ordinati, 89% consacrati

 Lettore: 52% ministri 

ordinati, 72% consacrati

70% Ministero della Parola

17% Ministero della Predicazione

Sono ministeri 

affidati agli 

uomini



Nuove figure ministeriali

 Interessano:

Fondamentali 60% 60%

Formazione e soggetti 53% 49%

Figure “ponte” 56% 64%

Responsabilità educative 50% 55%



Nuove figure ministeriali

Istituiti in diocesi 66% 40%

Direttive diocesane 63% 61%

Previo discernimento 50% 25%

Itinerari formativi 57% 42%



Nuove figure ministeriali

Esercizio desiderato in 

gruppo

66% 47%

Ministero dei  genitori 7% 7%

Ministero di famiglia nelle 

parrocchie senza prete 

ressident

4 -----

Benedizione esequiale 4 11



Convergenze e divergenze 



L’immagine di Chiesa

Piramide 25% 21% 25%

Parlamento 2% 2% ---

Sinodo 41% 39% 47%

Fortezza 11% 21% 8%

Camaleonte 10% 7% 6%

Compagna 45 50% 56%

Coesistono immagini diverse:nessuna  è 

dominante



Sulle immagini di Chiesa 

Sud chiesa compagna e sinodale; ¼ sud e 
nord chiesa piramidale.

+

+
Uomini chiesa sinodale e donne Chiesa 
compagna di cammino.

Anni di servizio chiesa piramidale; presbiteri 
chiesa compagna, diaconi permanenti 
chiesa piramide.

+

Le convergenze su chiesa fortezza, parlamento  e camaleonte 

sono basse.



Visioni di pastorale

Solo il Vescovo presiede la 

Chiesa
9% - 39% 14%

Laicato   realtà rilevante tra 

Chiesa e mondo 
25% - 71% 67%

Disillusione organismi 

partecipazione
30% - 62% 47%

Comunione da coltivare ogni 

giorno
39% - 79% 94%

Laici cooperatori della gerarchia 35% - 48% 61%

Coesistono diverse visioni



Visioni di pastorale

Uomini – meno anni di servizio- aggregati- presbiteri+
Laicato realtà rilevante tra Chiesa e mondo

+ Donne – presbiteri- aggregati- sud

Disillusione organismi di partecipazione

+ Uomini – con più anni di servizio – diaconi 

permanenti - aggregati- consacrati  nord e centro  

Il vescovo solo presiede la Chiesa



Visioni di pastorale

Comunione da coltivare ogni giorno

+

Laici cooperatori della gerarchia

Uomini – meno anni di servizio- aggregati- presbiteri

Donne – anni di servizio- aggregati- diaconi 

permanenti - centro

+



Verifica delle ipotesi



Premesse

 Non è corretto interpretare i dati senza collocarli nel 
contesto socioculturale ed ecclesiale attuale.

 Siamo nella post modernità e quindi in un contesto socio
culturale di autoreferenzialità, di omologazione e di
coesistenza di identità plurali, ricercate o subite. In tale
contesto, nessun sottosistema è in grado di produrre
integrazione sociale, neppure il sottosistema religione.

(N. LUHMANN, Funzione della Religione, Brescia, Morcelliana,1991)



Premesse

 Nella pastorale della Chiesa italiana, da un lato si
stanno cercando vie nuove per l’evangelizzazione e,
dall’altro, si registra il ritorno di modelli tradizionali
segnati da autoreferenzialità e clericalismo. Siamo
ancora nel guado, mentre dobbiamo affrontare le sfide
della post modernità.

Di conseguenza anche i dati del sondaggio sono 

segnati dalle tendenze socioculturali ed ecclesiali 

appena dichiarate.



Verifica ipotesi

1. L’identità secolare del laicato è riconosciuta più in

teoria che nella prassi. La distanza fra dichiarazioni

teoriche e il concreto agire in parrocchia, percorre tutti i

temi della ricerca e conferma quella “pratica del silenzio”

che Garelli nel 1995 a Palermo rilevava.

2. I laicato è diviso a metà fra il riconoscimento

dell’identità secolare e l’adeguarsi alla situazione. Il

cambio di mentalità non è favorito dalla tendenza

all’omologazione che si percepisce diffusa. Permane

l’apatia laicale e dei ministri ordinati.



Verifica ipotesi

3. Si constata chiaramente la crisi, in genere, degli

organismi di partecipazione. Nel campione, pochi
riconoscono la validità e la funzionalità del Consiglio
Pastorale parrocchiale; i più ne denunciano il limitato o
mancato decollo.

4.In parrocchia coabitano le più diverse modalità

formative. La distanza fra desideri di rinnovamento e

realtà è palese. La parrocchia da sola non riesce a

creare stabili cammini formativi adeguati con e per i

laici che in essa operano.



Verifica delle ipotesi

5. In genere si riscontra un buon clima relazionale tra

aggregati, singoli e altre risorse pastorali. Tale clima

però, si dimostra insufficiente per creare cooperazione

tra le risorse pastorali, cooperazione che è più nelle

parole che nei fatti.

6. Si  riconosce all’Aci la qualità della formazione che 

data ai propri membri e la sua peculiare funzione 

formativa in parrocchia. 



Verifica delle ipotesi

7. Il laicato è la spina dorsale della pastorale

parrocchiale:la donna è apprezzata come la sua linfa

dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Non è

più valorizzata solo per pulire, ma le si attribuiscono

compiti di coordinamento e responsabilità dirette. I

ministri ordinati segnalano qualche rifiuto da parte delle

donne stesse.

Nella prassi c’è ancora tanto spazio per una più 

adeguata  sua valorizzazione nello stile della 

reciprocità e del partenariato



Conclusioni



A 46 anni dal Concilio Vaticano II ….

 Il laicato è rimasto – come diceva Giovanni Paolo II “una 

splendida teoria” ?

Il sondaggio non lo nega recisamente né lo afferma 

decisamente. Attesta la compresenza di identità plurali 

– sia tra gli aggregati che nei singoli - non solo a livello 

laicale ma, anche, fra i ministri ordinati.

Non sposa nessuna interpretazione univoca o 

semplificatrice ma  attesta la complessità e le 

contraddizioni interne e del momento .storico..



L’esperienza del laicato - come voluto dal Vaticano
II - è ancora giovane. Per poter crescere in modo
adeguato è necessario sia il cambio di mentalità da
parte dei ministri ordinati (spesso soddisfatti di
avere esecutori più che dei partner), sia la volontà
dei laici stessi di “uscire” dalla delega al clero, di
assumere e sostenere il riconoscimento della
mentalità secolare che qualifica la propria
vocazione nella Chiesa.

A 46 anni dal Concilio Vaticano II …



La questione di fondo che il 

sondaggio pone ….

Non è la compresenza di identità plurali ma è la
necessità di superare l’attuale situazione di “apatia,
meglio di appiattimento acritico non solo del laicato

Tale situazione appare, favorita non solo dall’eccesso di 

esposizione della gerarchia anche in questioni ecclesiali 

più attinenti alla loro identità secolare, ma anche da una 

pastorale  settoriale e che stenta a riconoscere la 

cooperazione tra partner (non solo la collaborazione di 

sottoposti) e che rimane  di conseguenza,  clericale e  

clericalizzante.



Grazie per 

la cortese 

attenzione


