
È nata la Consulta del Laicato Somasco 
 
Il 9 maggio si è riunita a Somasca la prima 
Consulta del Laicato Somasco. Erano 
presenti 38 laici invitati e inviati da 19 
comunità religiose e da 6 realtà associative 
o enti strettamente legati alla 
congregazione. 
Data la natura della Consulta, i partecipanti 
erano tutti scelti tra coloro che condividono 
non solo la missione ma anche la spiritualità 
somasca. Perché una Consulta? L'idea è 
nata dal desiderio di dare ulteriore spazio al 
laicato offrendo un  luogo di  formazione, di  

condivisione del variegato mondo laicale nelle opere, di ascolto delle istanze costruttive, 
per esprimere maggiormente la dimensione di famiglia carismatica. 

I membri della consulta saranno l'anello di congiunzione tra la congregazione e le realtà 
locali. Saranno i primi collaboratori dei religiosi nell'animazione di altri laici. Saranno attivi 
e propositivi, stimolando e creando nuove forme di presenza somasca nel mondo.  

Ma veniamo alla giornata vissuta insieme.  

Dopo un momento di preghiera e la presentazione dei partecipanti, la mattina è stata 
dedicata al senso del nostro ritrovarci. La linea di riflessione si è sviluppata 
nell'approfondimento del n.102 della esortazione Evangelii Gaudium: una efficace sintesi 
che è possibile applicare anche al cammino dei laici e della nostra congregazione, 
anch'essa "chiesa particolare". 

Ecco sinteticamente i punti toccati. 

 

Siamo partiti dalla visione della Chiesa che ci viene dal 
vaticano II: Chiesa intesa come popolo di Dio di cui tutti 
facciamo parte come fratelli, laici e non. Come insegna il 
concilio, le differenze sono solo "funzionali" e non di dignità.  

A questo popolo sono donati i carismi dei santi. Anche 
quello di san Girolamo. Il carisma è affidato ai religiosi ma è 
di tutti, donato alla Chiesa. La partecipazione al carisma 
dunque è un diritto e non una concessione. 

Negli ultimi 20 anni, anche nella nostra congregazione è cresciuto l'apprezzamento e la 
stima verso il mondo laicale e soprattutto dal capitolo generale del 1993 si è sempre dato 
ampio spazio al tema. Contemporaneamente anche tanti laici hanno maturato una 
maggiore consapevolezza della loro vocazione nella chiesa e nelle opere somasche, 
desiderando partecipare in modo più impegnato e responsabile alla missione della 
congregazione.  

Ma non sempre e dappertutto è così. 

Il Papa lamenta in generale che i laici "non sempre si sono formati per assumere 
responsabilità importanti" nel mondo, accontentandosi solo di ruoli "intraecclesiali". Nel 
caso della nostra congregazione, credo che il "non sempre" si possa riferire non tanto alla 
formazione tecnica, bensì a quella utile ad assumere responsabilità in opere che non sono 
come le altre, ma emanazione di un carisma. Non aziende ma luoghi di fede che 



esprimono il servizio all'uomo. Bisogna dunque assumere queste responsabilità importanti 
con capacità professionale e con altrettanta motivazione spirituale.  

D'altra parte permane un certo clericalismo nella chiesa, 
e anche nella nostra congregazione, che lascia i laici ai 
margini dei meccanismi decisionali.  

È ovvio che nelle opere dipendenti da un ente religioso 
debbano essere i religiosi ad avere l'ultima parola, ma 
non sempre si riesce ad attivare quei processi virtuosi di 
coinvolgimento di tutti che sarebbero opportuni e utili, 
anche per il bene delle persone affidate.  

Il Papa parla di "eccessivo clericalismo". È una forma di clericalismo anche il fatto che i 
religiosi convochino una consulta dei laici? Sì, se non comincia nulla di nuovo. Non lo è se i 
laici prendono in mano la loro chiamata e si assumono la responsabilità del proprio 
cammino di formazione. 

 

Il compito dei laici è la trasformazione del mondo 
sociale, politico ed economico. Verrebbe da osservare 
che allora nelle nostre opere di accoglienza e nelle 
scuole i più "in vocazione" sarebbero i laici. Noi non la 
pensiamo così: siamo tutti importanti. Le nostre opere 
dovrebbero essere uno spaccato di Chiesa, dove diverse 
vocazioni, ciascuna per la sua parte, concorrono a 
esprimere "la santità dei tempi apostolici". 

Tra la scelta di barricarci nel nostro mondo religioso e quella di sostituire sistematicamente 
i religiosi nelle opere, noi scegliamo la comunione. Scegliamo la strada della 
collaborazione. Più faticosa di quella della delega, anche se spesso la comprende.  
Per i somaschi questa è una importante sfida pastorale, insieme a quella giovanile e 
vocazionale. Ma vale lo stesso anche per i laici. Chi collabora da vicino coi religiosi, 
animato dalla stessa passione, non può non sentire l'importanza di dare continuità 
all'opera di san Girolamo. Siamo tutti corresponsabili, come laici e come consacrati che ne 
custodiscono il cuore spirituale. 

 

La santa messa, presieduta da p.Fortunato 
Romeo, provinciale d'Italia, ha sigillato la 
mattinata nella preghiera di affidamento al 
Signore. Dopo un pranzo utile ad 
accrescere la conoscenza tra i partecipanti, 
nel pomeriggio c'è stata la preghiera 
davanti all'altare di S.Girolamo e, a seguire, 
ancora un momento di impressioni, 
domande e programmazione.  

Ci è stato chiesto che rapporto c'è tra la 
Consulta e il gruppo del Movimento Laicale 
Somasco. E' semplice: continuità e novità. 

In questi anni con diversi laici si è già fatto un cammino molto serio e fruttuoso che ha 
portato all'organizzazione di ben sette convegni annuali con/per i laici. Si è scelto tuttavia 
di sciogliere quell'esperienza che restava troppo limitata e poco rappresentativa, e se 
diversi di quei laici sono confluiti nella consulta, ora vi partecipano con un mandato più 
forte e rappresentativo. 



Quanto al MLS bisogna dire che il nome, pur essendo secondario rispetto alla sostanza, 
non spetta a noi metterlo in discussione. I documenti della congregazione negli ultimi 25 
anni definiscono così il laicato legato al mondo somasco. 

È stata una giornata intensa, proficua. Abbiamo rimandato la costituzione di una segreteria 
di lavoro in attesa di conoscerci meglio.  

Intanto ci siamo già dati 
appuntamento a Rapallo, il 3 ottobre 
prossimo. 

Ma prima speriamo di rivedere tanti 
ad Albano Laziale a fine agosto, nel 
consueto convegno annuale dei laici 
che quest'anno avrà come tema la 
famiglia.  

p.Francesco Murgia 

 

 

"I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una 
minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella 
Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso 
comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della 
fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla 
Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si 
sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle 
loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li 
mantiene al margine delle decisioni. Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai 
ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo 
sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale impegno 
per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della società. La formazione dei laici e 
l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un’importante sfida 
pastorale".  

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 102. 


