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La sorgente della sete di comunione dell’uomo (Gv 4, 5-42: la samaritana) 
Il mistero della Chiesa e la Costituzione dogmatica Lumen Gentium: 

 
 
Premessa: Come pastori a servizio della comunione della missione della Chiesa  
nel mondo contemporaneo 
 

 Le costituzioni dogmatiche sono collegate le une alle altre e sono il fondamento dei Decreti e delle 
Dichiarazioni del Vaticano II. 

 Spiegare anche il passaggio dal titolo iniziale, “De Ecclesia” al titolo finale, “Lumen gentium”. 

 Spiegare la conseguenzialità dei capitoli della LG: a. (LG cap. I e II); b. (LG cap. III e IV); c. (LG cap. V e 
VII); d. (LG cap. VI: i religiosi) 

 
 

1. ESSERE FIGLI DI DIO NEL FIGLIO DI DIO, MORTO E RISORTO: 
PER NOI E PER LA SALVEZZA DEL MONDO 

 
Essere figli di Dio deriva dal sacramento del Battesimo e della Cresima e il fondamento di questa affermazione 
viene sviluppato nel capitolo I e II della LG. Dunque i primi due capitoli LG ci aiutano a cogliere la nostra 
origine, la nostra storia e la nostra vocazione come cristiani e come chiesa. 
 
 
Giovanni 1, 9-13 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
 
Questi versetti sottolineano un principio fondamentale della LG, che la fede è un dono gratuito di Dio fatto 
a tutti gli uomini dunque la vocazione cristiana è universale e la Chiesa essenzialmente è cattolica. Il dono 
gratuito precede ogni risposta dell’uomo. 
 
Questa affermazione fonda il principio che l’educazione alla fede deve essere vista come un cammino di 
discernimento spirituale. Cioè occorre rendere capaci i cristiani ad apprezzare il dono ricevuto e a farlo 
crescere nella completezza della loro vita quotidiana, trattando le realtà temporali. In questo senso siamo 
introdotti nel commento degli altri versetti del testo 
 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
 
Se il mondo è stato fatto per mezzo di Lui sia la LG sia la GS sottolineano l’atteggiamento di apertura che il 
cristiano e la chiesa devono avere nei riguardi del mondo e della creazione. Il rifiuto di Dio non è scritto nelle 
realtà creaturali, ma nell’intenzione e nelle scelte dei soggetti, “i suoi”, e soprattutto nei cristiani che avendo 
ricevuto la rivelazione, non accogliendo il dono della fede e non vivendolo, si allontanano dal progetto che 
Dio ha sul mondo e sull’uomo, ma anche perdono la vocazione ad essere testimoni della chiamata universale 
di Dio rivolta all’umanità. Per questo il concilio fin dall’inizio si è rivolto ai cristiani, chiamati a rinnovarsi come 
singoli e come chiesa, per riscoprire la sorgente della loro vocazione e della loro missione. 
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Ovviamente il Concilio nella LG non ha mai una visione ideologica né pessimistica né ottimistica, ma di fede, 
perché è cosciente che tutto è dono e grazia e che il vero potere e la vera autorità nella vita e nella 
testimonianza cristiana è diventare figli di Dio. Il dono dell’essere figli di Dio, vivere e partecipare al mistero 
della comunione con Dio nello Spirito e con i fratelli come popolo di Dio, è il cuore dell’annuncio evangelico 
e dunque della costituzione dogmatica LG. Educare alla fede significa far crescere nei credenti, aldilà e 
attraverso i diversi ruoli, funzioni e ministerialità, la comune vocazione alla santità: essere e vivere da figli di 
Dio la fraternità. 
 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
 
Per comprendere la LG è fondamentale porre al centro la fede, l’ascolto della Rivelazione (DV) e e la centralità 
del mistero pasquale, l’eucarestia e la vita sacramentale (SC), per contribuire all’edificazione del regno di Dio 
trattando le realtà temporali (LG 31: EV1/363; GS) , In questo senso il concilio e la LG chiedono di sviluppare 
cammini di fede che possano aiutare gli uomini a rinnovare la propria fede nel nome del Signore, superando 
le divisioni e le appartenenze solo familiari, “da sangue”, etniche e razziali, “da volere di carne”, o 
semplicemente legati alla volontà umana, “di uomo”; perché la vera origine, che ci unisce è l’essere generati 
da Dio, vivere questa nuova generazione nello Spirito santo. 
 
Se da Dio siamo stati generati alla sua stessa vita divina e trinitaria (LG capitolo I), allora l’uomo può 
partecipare come amministratore al dono della creazione e vivere la propria vocazione personale nella 
comunione con Dio e con i fratelli. Non l’uomo che si dona la propria vocazione, la vocazione è un dono: 
educare allo stupore e all’ascolto, alle domande di senso/significato prima che alle risposte/azioni. In 
quest’accoglienza della propria vocazione, l’uomo può aderire responsabilmente e nella libertà senza 
dipendenze e paure, obblighi e costrizioni, per costruire le vie insieme agli altri per realizzare la propria vita.  
 
Dunque l’obbedienza nella fede e nella verità si realizza quando si scopre e si sperimenta la bellezza e la verità 
di essere figli di Dio e ci si impegna generosamente e gratuitamente a fare tutto per la Gloria di Dio, 
superando ogni forma di ricerca di consenso, ogni mentalità di paragone, di giudizio e di ricerca di 
un’immediata gratificazione da parte degli altri, che crea varie forme di dipendenza. Per questo è necessario 
riscoprire come sottolinea la LG crescere in una spiritualità “sana” e in una libertà “autentica”: vivere da figli 
di Dio il proprio battesimo e cresima nello stupore della celebrazione della memoria della Pasqua aumenta il 
senso dell’autostima secondo le Beatitudini e nella prospettiva della vocazione alla fraternità (LG 9: EV1/309). 
 
 
 

2. ESSERE FRATELLI NELLA CHIESA: LA FEDE NEL SIGNORE RISORTO 

LA FRATERNITÀ MISTICA (EG 92) 

Questo secondo passaggio mi permette di rispondere alla domanda su come la LG risponde ad alcune 

questioni attuali: quale chiesa e quale vita cristiana è realizzare a partire dalla vocazione alla vita di 

comunione divina, quale sinodalità è possibile? Come camminare insieme nella fede e nella testimonianza 

evangelica? Molte indicazioni teologiche e pastorali sono esposte nei capitoli III e IV della LG  

Galati 3, 26-29 

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi 

siete rivestiti di Cristo.  

La fraternità cristiana nasce dall’essere figli di Dio per la fede e dall’essere rivestiti di Cristo, dall’essere fratelli. 

I primi discepoli di Gesù non si chiamavano tra loro cristiani tra di loro, ma “fratelli e sorelle” o anche “santi”. 
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Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

La LG mette in luce la dimensione fondamentale e comune del cristiano che precede ogni altra identità 

nazionale culturale, sociale e anche creaturale. Per questo la Chiesa non si può descrivere né come Chiesa 

nazionale né a partire dall’identità di genere, né secondo i ruoli e le funzioni, che sono conseguenti ed a 

servizio della vocazione comune (LG 19: EV1/312), per non cadere nel rischio del clericalismo che interessa 

sia la gerarchia nelle sue articolazioni sia il laicato. Se è importante la chiesa locale particolare come 

d’altronde la realtà della Chiesa universale, non bisogna dimenticare quello che il concilio afferma della unica 

e sola chiesa cattolica LG 23: EV1/338: “I vescovi, invece,  singolarmente presi, sono il principio visibile  e il 

fondamento dell’unità nelle loro chiese particolari, formate a immagine della chiesa universale, nelle quali e 

a partire dalle quali (“ad imaginem Ecclesiae universalis formatis in quibus et ex quibus”) esiste la sola e unica 

chiesa cattolica”. Ogni ministero nella Chiesa di Cristo deve riferirsi alla comune vocazione battesimale, filiale 

e fraterna, per vivere nello Spirito Santo il proprio carisma ed esercitare il proprio ministero nella comunione 

secondo la volontà di Cristo per il bene di tutta la Chiesa. 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.  

Un altro aspetto importante della LG è l’universale vocazione alla santità nella Chiesa (capitolo V) come 

conseguenza teologica della vita filiale e fraterna nello Spirito e del dono del battesimo/cresima/eucarestia: 

“Tutti voi siete uno in Cristo Gesù”. L’unità del genere umano deriva dalla comune vocazione all’unità in 

Cristo, in Dio e con i fratelli, superando il peccato e vivendo come figli di Dio e fratelli nello Spirito in virtù del 

dono divino ricevuto nel battesimo. Per questo la Chiesa è in Cristo sacramento universale di salvezza. Cioè 

essa, se si lascia illuminare dalla luce della fede in Cristo e dal dono dello Spirito Santo contribuisce a unire 

gli uomini tra di loro e in Cristo Gesù con il Padre, realizzando il disegno di Dio, il regno di Dio: la pace. 

Sono importanti in questo senso alcuni testi di Giovanni che sottolineano che l’unità in Cristo e la missione 

della Chiesa si riassume nel contribuire a realizzare in modo sacramentale l’unità della Chiesa in Cristo e in 

modo messianico l’unità dell’intera umanità nel Padre: è il sacro dono della pace. Tutto questo è opera dello 

Spirito Santo: Gv 17, 1-26 (la preghiera sacerdotale di Gesù); Gv 3,1-20 (il discorso di Gesù a Nicodemo sullo 

Spirito Santo; Gv. 12,32 (la profezia messianica ed evangelica: “…Quando sarò elevato da terra attirerò tutti 

a me”). Per comprendere la LG cioè il mistero della Chiesa e la sua missione nel mistero di Dio e di Cristo, è 

importante riscoprire la centralità del mistero pasquale di Cristo come paradigma di ogni azione 

evangelizzazione e pastorale della Chiesa e la dimensione pneumatologica della vita cristiana. 

Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo,  

La LG, di fatto, mette al primo posto l’appartenenza a Cristo nello Spirito e, di conseguenza, alla Chiesa, non 

il contrario. La Chiesa è a servizio come amministratrice nel tempo e nello spazio dell’unica salvezza in Cristo, 

ma non deve mai sostituirsi ad essa. In questa prospettiva si comprende LG 13: l’universalità dell’unico 

popolo di Dio. Esso è il quadro di riferimento dentro il quale si devono collocare i vari gradi di appartenenza 

all’unico popolo di Dio: LG 14 sono pienamente incorporati i fedeli cattolici; LG 15 “nel modo da Cristo 

stabilito, pacificamente si uniscono in un solo gregge sotto un solo pastore” i cristiani non cattolici; LG 16 

secondo il dono dello Spirito e la retta coscienza “in vario modo sono ordinati al popolo di Dio i non cristiani. 

Solo nel rispetto di questo disegno divina di chiamata in Cristo nello Spirito alla comunione con Dio e di 

gradualità di appartenenza alla Chiesa si deve comprendere e realizzare la missionarietà della Chiesa (LG 17). 

 

eredi secondo la promessa. 

Infine, ma non in modo secondario ma essenziale, il concilio Vaticano II ha messo in evidenza la dimensione 

salvifica dell’intera vita della Chiesa e della sua azione missionaria, come effetto del dono 

battesimale/crismale. È l’annuncio evangelico e paolino dell’essere eredi della vita pasquale, dell’unica 
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“caritas”, del seme dello Spirito, dell’uomo nuovo, che si manifesta nella vita di fede e di speranza e che si 

spinge verso la pienezza della gloria. Tale vita nuova, divina, filiale e fraterna, non solo anima e si esprime 

nelle Beatitudini, nella preghiera del Padre Nostro e nella gratitudine dell’eucarestia, ma anche permette 

l’inserimento dell’intera vita quotidiana di ogni battezzato in Cristo e per opera dello Spirito nell’unica offerta 

spirituale gradita a Dio: è l’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli, che nasce ed esprime il senso comune 

della fede e realizza la funzione regale della carità come contributo a realizzare il regno di Dio nella storia. 

In conclusione i capitoli I- II della LG sono il quadro di riferimento dei capitoli II-IV e la ragione fondante dei 

capitoli V-VII della LG. Il capitolo VI sui religiosi mette in luce come profeticamente essi sono profezia del 

regno di Dio nella storia e nella chiesa, della vocazione battesimale, filiale e divina e della comunione fraterna. 

La fede, dono di Dio, è il centro della vita e della vocazione cristiana. Essa ci fa vivere la fraternità e ad essa si 

deve riferire la missione e la testimonianza cristiana. Perché sia vera la testimonianza cristiana deve sempre 

tenere unite le due dimensioni costitutive della persona: l’essere in Cristo e l’essere nella Chiesa (LG 30 e 

soprattutto LG 31: EV1/362: natura e missione dei laici). La dimensione personale della relazione con Dio si 

manifesta e anima la relazione con i fratelli al di là dei ruoli e dei ministeri e la dimensione 

relazionale/comunionale con i fratelli manifesta la verità del proprio rapporto con Dio. Occorre superare ogni 

forma di individualismo e di omologazione per vivere la diversità nell’unità e l’unità nella diversità. 

È necessario secondo lo spirito della LG da un credo teorico, fede dottrinale, all’io credo, fede sapienziale, al 

noi crediamo, fede ecclesiale: Noi nasciamo in Cristo nello Spirito nel grembo della Chiesa nella notte 

pasquale 

In questa logica teologica della LG si comprende anche come nel capitolo III sulla costituzione gerarchica della 

Chiesa e in particolare dell’episcopato il sacramento dell’episcopato, lo stesso primato petrino vengono, 

secondo la volontà del Signore, riferiti alla costituzione dei Dodici e Pietro a servizio dell’unità dei Dodici. È 

necessario, in senso sinodale, tener sempre unito il ministero petrino, il ministero episcopale con il collegio 

episcopale e all’interno e a servizio del popolo di Dio. (LG 18-19; 23). Ed è interessante che laddove si presenta 

la figura del presbitero lo si fa descrivendo come presbiterio (LG 28).  

 

3. PER IL DONO DELLO SPIRITO SANTO LA CHIESA È IN CRISTO COMUNIONE E 

SACRAMENTO UNIVERSALE DI SALVEZZA PER LA VITA E LA PACE DEL MONDO 

 

La dimensione pneumatologica della vita ecclesiale e cristiana ci permette di comprendere che tutti i 

battezzati sono chiamati a conformarsi a Cristo, Figlio di Dio, e nel dono dello Spirito e a realizzare il vero 

culto a Dio, il Padre (Romani 8, 17) Se si vive nello Spirito si è anche capaci di vivere la comunione: la direzione 

nello Spirito e il discernimento spirituale e ecclesiale (LG 4). Questa vocazione è descritta nei capitoli V della 

LG come universale chiamata alla santità.  

Se ci si lascia conformare a Cristo e si vive il vero culto spirituale non si cade nell’idolatria, che è il rischio 

permanente e anche nella società contemporanea: 1 Cor 12, 1-3 (riconoscere che Gesù è il Signore). Oggi ogni 

problema morale, etico, sociale, pastorale etc è un problema di fede “non avrai altro Dio all’infuori di me” La 

LG ci interpella e chiede a ciascuno di noi e alla Chiesa “Chi è il tuo Signore? A chi offri il tuo culto?”. I testi 

biblici di seguito ci aiutano a comprendere: il valore esistenziale e il significato esperienziale della santità 

nella Chiesa; la necessita di una direzione nello Spirito per seguire come discepoli il Signore e vivere l’essere 

figli di Dio; la dimensione relazionale ed ecclesiale della vita spirituale; il vero culto e la liturgia cristiana come 

esistenza trasfigurata dal del mistero pasquale; la Verità Cristo, che ci permettere di seguire Cristo Via e vivere 

Cristo Vita, la nostra beatitudine: Romani 8,14-17. 1Cor 12, 1-13 ci aiuta a capire che cos’è il discernimento 

spirituale, che è necessario per camminare nel tempo in modo sinodale insieme nell’attesa della venuta del 
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Signore, per riconoscere e far riconoscere i doni dello Spirito e vivendo la santità della liturgia, la libertà 

messianica e il coraggio dell’amore. 

Romani 8, 14-17 

Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 

spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 

quale gridiamo: "Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se 

siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze 

per partecipare anche alla sua gloria. 

 

1 Corinzi 12,1-3 

 Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che, quando 

eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno 

che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire: "Gesù è anàtema!"; e nessuno può dire: "Gesù è Signore!", 

se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 

 

4. LA CHIESA IN CRISTO, LUCE DELLE GENTI, MANIFESTA IL MISTERO DI DIO. 

POPOLO DI DIO MESSIANICO E PELLEGRINATE, CAMMINA E CELEBRA NEL TEMPO 

LA LITURGIA DELLA VITA 

 

Premessa: “Così la chiesa universale si presenta come «un popolo radunato dall’unità del Padre, del Figlio 

e dello Spirto santo»” (LG 4: EV1/288; cfr. S Cipriano, De Dominica oratione 23: PL 4, 553; S Agostino, 

Sermone 71, 20, 33: PL38, 463s; S. Giovanni Damasceno, Discorsi contro coloro che calunniano le sante 

immagini 12: PG 96, 1358 D) 

La struttura e l’ordine dei capitoli della LG (21.11.1964), nella quarta redazione, non è né casuale né 

secondaria ma è fondamentale per comprendere il senso di ogni capitolo e la dimensione teologica, pastorale 

e missionaria della Costituzione dogmatica sulla Chiesa  

Un esempio di testo da saper leggere e interpretare: cfr. Evangelii Gaudium (24.11.2013), n 119 

In questo senso si comprende la dimensione sinodale e pellegrinante della Chiesa come dimensione liturgica, 

offertoriale e regale, come esercizio del sacerdozio comune dei fedeli: capitolo VI della LG. 

Concilio Vaticano II, LG 10: EV1/311-312: 

“Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e 

sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito 

Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 

mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre 

li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella 

preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio 

(cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza 

che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15).  

Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano 

essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo 

proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di 

cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre 
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a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta 

dell'Eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, 

con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa”. 

 

Per concludere vorrei sottolineare che la LG, presentando il mistero della Chiesa nel mistero di Dio, sottolinea 

che la Chiesa realizza la propria missione con coraggio se si lascia guidare dallo Spirito Santo. La vera autorità 

nella Chiesa nasce e si manifesta nel servizio che ha come unico fine il bene dell’uomo/umanità che si realizza 

amando come Dio e vivendo la ministerialità in modo evangelico, eucaristico e pasquale. Lo stile del dialogo 

e la capacità di creare e vivere relazioni fraterne deve caratterizzare ogni percorso ministeriale. 

Vorrei per questo offrire alla vostra riflessione il “Patto delle catacombe”. È un testo non solo interessante, 

ma anche attuale per comprendere quale stile la Chiesa deve assimilare per essere sinodale e vivere la sete 

di comunione, che l’uomo cerca in ogni tempo, quale stile di ministerialità e di servizio deve caratterizzare il 

ministero petrino, episcopale, presbiterale, diaconale, laicale secondo il testo fondamentale della LG 8. 

 

Patto delle catacombe 
 
Il “patto delle catacombe” per una chiesa serva e povera di 40 padri conciliari 
Il 16 novembre del 1965, pochi giorni prima della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, una quarantina 
di padri conciliari hanno celebrato una Eucaristia nelle catacombe di Domitilla, a Roma, chiedendo fedeltà 
allo Spirito di Gesù. Dopo questa celebrazione, hanno firmato il "Patto delle Catacombe". 
Il documento è una sfida ai "fratelli nell'Episcopato" a portare avanti una "vita di povertà", una Chiesa "serva 
e povera", come aveva suggerito il papa Giovanni XXIII. 
I firmatari – fra di essi, molti brasiliani e latinoamericani – si impegnavano a vivere in povertà, a rinunciare a 
tutti i simboli o ai privilegi del potere e a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale.  
 
Ecco il documento: 
Noi, vescovi riuniti nel Concilio Vaticano II, illuminati sulle mancanze della nostra vita di povertà secondo il 
Vangelo; sollecitati vicendevolmente ad una iniziativa nella quale ognuno di noi vorrebbe evitare la 
singolarità e la presunzione; in unione con tutti i nostri Fratelli nell'Episcopato, contando soprattutto sulla 
grazia e la forza di Nostro Signore Gesù Cristo, sulla preghiera dei fedeli e dei sacerdoti della nostre rispettive 
diocesi; ponendoci col pensiero e la preghiera davanti alla Trinità, alla Chiesa di Cristo e davanti ai sacerdoti 
e ai fedeli delle nostre diocesi; nell'umiltà e nella coscienza della nostra debolezza, ma anche con tutta la 
determinazione e tutta la forza di cui Dio vuole farci grazia, ci impegniamo a quanto segue:  
1. Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto riguarda l'abitazione, 
l'alimentazione, i mezzi di locomozione e tutto il resto che da qui discende. Cfr. Mt 5,3; 6,33s; 8,20. 
 
2. Rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti (stoffe ricche, 
colori sgargianti), nelle insegne di materia preziosa (questi segni devono essere effettivamente evangelici). 
Cf. Mc 6,9; Mt 10,9s; At 3,6. Né oro né argento. Non possederemo a nostro nome beni immobili, né mobili, 
né conto in banca, ecc.; e, se fosse necessario averne il possesso, metteremo tutto a nome della diocesi o di 
opere sociali o caritative. Cf. Mt 6,19-21; Lc 12,33s.  
 
3. Tutte le volte che sarà possibile, affideremo la gestione finanziaria e materiale nella nostra diocesi ad una 
commissione di laici competenti e consapevoli del loro ruolo apostolico, al fine di essere, noi, meno 
amministratori e più pastori e apostoli. Cf. Mt 10,8; At. 6,1-7. 
 
4. Rifiutiamo di essere chiamati, oralmente o per scritto, con nomi e titoli che significano grandezza e potere 
(Eminenza, Eccellenza, Monsignore…). Preferiamo essere chiamati con il nome evangelico di Padre. Cf. Mt 
20,25-28; 23,6-11; Jo 13,12-15. 



7 
 

 
5. Nel nostro comportamento, nelle nostre relazioni sociali, eviteremo quello che può sembrare un 
conferimento di privilegi, priorità, o anche di una qualsiasi preferenza, ai ricchi e ai potenti (es. banchetti 
offerti o accettati, nei servizi religiosi). Cf. Lc 13,12-14; 1Cor 9,14-19. 
 
6. Eviteremo ugualmente di incentivare o adulare la vanità di chicchessia, con l'occhio a ricompense o a 
sollecitare doni o per qualsiasi altra ragione. Inviteremo i nostri fedeli a considerare i loro doni come una 
partecipazione normale al culto, all'apostolato e all'azione sociale. Cf. Mt 6,2-4; Lc 15,9-13; 2Cor 12,4. 
 
7. Daremo tutto quanto è necessario del nostro tempo, riflessione, cuore, mezzi, ecc., al servizio apostolico 
e pastorale delle persone e dei gruppi laboriosi ed economicamente deboli e poco sviluppati, senza che 
questo pregiudichi le altre persone e gruppi della diocesi. Sosterremo i laici, i religiosi, i diaconi o i sacerdoti 
che il Signore chiama ad evangelizzare i poveri e gli operai condividendo la vita operaia e il lavoro. Cf. Lc 4,18s; 
Mc 6,4; Mt 11,4s; At 18,3s; 20,33-35; 1Cor 4,12 e 9,1-27. 
 
8. Consci delle esigenze della giustizia e della carità, e delle loro mutue relazioni, cercheremo di trasformare 
le opere di "beneficenza" in opere sociali fondate sulla carità e sulla giustizia, che tengano conto di tutti e di 
tutte le esigenze, come un umile servizio agli organismi pubblici competenti. Cf. Mt 25,31-46; Lc 13,12-14 e 
33s. 
 
9. Opereremo in modo che i responsabili del nostro governo e dei nostri servizi pubblici decidano e attuino 
leggi, strutture e istituzioni sociali necessarie alla giustizia, all'uguaglianza e allo sviluppo armonico e totale 
dell'uomo tutto in tutti gli uomini, e, da qui, all'avvento di un altro ordine sociale, nuovo, degno dei figli 
dell'uomo e dei figli di Dio. Cf. At. 2,44s; 4,32-35; 5,4; 2Cor 8 e 9 interi; 1Tim 5, 16. 
 
10. Poiché la collegialità dei vescovi trova la sua più evangelica realizzazione nel farsi carico comune delle 
moltitudini umane in stato di miseria fisica, culturale e morale – due terzi dell'umanità – ci impegniamo: 
• a contribuire, nella misura dei nostri mezzi, a investimenti urgenti di episcopati di nazioni povere; 
• a richiedere insieme agli organismi internazionali, ma testimoniando il Vangelo come ha fatto Paolo VI 
all'Onu, l'adozione di strutture economiche e culturali che non fabbrichino più nazioni proletarie in un mondo 
sempre più ricco che però non permette alle masse povere di uscire dalla loro miseria. 
 
11. Ci impegniamo a condividere, nella carità pastorale, la nostra vita con i nostri fratelli in Cristo, sacerdoti, 
religiosi e laici, perché il nostro ministero costituisca un vero servizio; così: 
• ci sforzeremo di "rivedere la nostra vita" con loro; 
• formeremo collaboratori che siano più animatori secondo lo spirito che capi secondo il mondo; 
• cercheremo di essere il più umanamente presenti, accoglienti… 
• saremo aperti a tutti, qualsiasi sia la loro religione. Cf. Mc 8,34s; At 6,1-7; 1Tim 3,8-10. 
Tornati alle nostre rispettive diocesi, faremo conoscere ai fedeli delle nostre diocesi la nostra risoluzione, 
pregandoli di aiutarci con la loro comprensione, il loro aiuto e le loro preghiere. 
Aiutaci Dio ad essere fedeli. 


