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MAGISTERO 

 
Continuazione lettura DOCUMENTO AD GENTES 

CAPITOLO II - L'OPERA MISSIONARIA IN SE STESSA 
 
Catechisti 

 
17. Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell'opera 
missionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne. 
Essi, animati da spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un 
contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della 
Chiesa.  
Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insufficiente per l'evangelizzazione di tante 
moltitudini e per l'esercizio del ministero pastorale, il compito del catechista è 
della massima importanza. 
(…) 
Le Chiese inoltre devono sentire e dimostrare gratitudine per l'opera generosa 
dei catechisti ausiliari, il cui aiuto sarà loro indispensabile. Sono essi che nelle 
loro comunità presiedono alla preghiera ed impartiscono l'insegnamento. Ci si 
deve debitamente preoccupare anche della loro formazione dottrinale e 
spirituale. È altresì auspicabile che ai catechisti convenientemente formati sia 
conferita, riconoscendosene l'opportunità, la missione canonica nella pubblica 
celebrazione della liturgia, perché siano al servizio della fede con maggiore 
autorità agli occhi del popolo. 
CAPITOLO III 
LE CHIESE PARTICOLARI 
Il progresso delle giovani Chiese 
19. L'opera di costituzione della Chiesa in un determinato raggruppamento 
umano raggiunge in certa misura il suo termine, allorché la comunità dei fedeli, 
inserita ormai profondamente nella vita sociale e in qualche modo modellata 
sulla cultura locale, gode di una salda stabilità: fornita cioè di una sua schiera, 
anche se insufficiente, di clero locale, di religiosi e di laici, essa viene 
arricchendosi di quelle funzioni ed istituzioni che sono necessarie perché il 
popolo di Dio, sotto la guida di un proprio vescovo, conduca e sviluppi la sua 
vita.  
(…) 
Queste stesse Chiese, che si trovano quasi sempre nelle regioni 
economicamente depresse del mondo, soffrono per lo più per grave scarsezza 
di sacerdoti e per mancanza di mezzi materiali. È quindi assolutamente 
indispensabile che l'azione missionaria continua di tutta la Chiesa fornisca loro 
quegli aiuti che servano soprattutto allo sviluppo della Chiesa locale e alla 
maturità della vita cristiana. Questa azione missionaria deve estendere il 
soccorso anche a quelle Chiese che, pur esistendo da antica data, si trovano, 
per così dire, in fase di regresso o in uno stato di debolezza. 
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(…) 
Perché questo zelo missionario fiorisca nei membri della loro patria, è altresì 
conveniente che le giovani Chiese partecipino quanto prima effettivamente 
alla missione universale della Chiesa, inviando anch'esse dei missionari a 
predicare il Vangelo dappertutto nel mondo, anche se soffrono di scarsezza di 
clero. La comunione con la Chiesa universale raggiungerà in un certo senso la 
sua perfezione solo quando anch'esse prenderanno parte attiva allo sforzo 
missionario diretto verso le altre nazioni. 
 
 
L'apostolato dei laici 
21. La Chiesa non si può considerare realmente fondata, non vive in maniera 
piena, non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla 
gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico. Non può infatti il 
Vangelo penetrare ben addentro nella mentalità, nel costume, nell'attività di 
un popolo, se manca la presenza dinamica dei laici. Perciò, fin dal periodo di 
fondazione di una Chiesa, bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un 
maturo laicato cristiano.  
(…) 
Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la testimonianza a Cristo, 
che devono rendere, con la vita e con la parola, nella famiglia, nel gruppo 
sociale cui appartengono e nell'ambito della professione che esercitano. In essi 
deve realmente apparire l'uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio in 
giustizia e santità della verità (108). Questa vita nuova debbono esprimerla 
nell'ambito della società e della cultura della propria patria, e nel rispetto delle 
tradizioni nazionali. Debbono perciò conoscere questa cultura, purificarla, 
conservarla e svilupparla in armonia con le nuove condizioni, e infine 
perfezionarla in Cristo, affinché la fede di Cristo e la vita della Chiesa non siano 
già elementi estranei alla società in cui vivono, ma comincino a penetrarla ed 
a trasformarla. I laici si sentano uniti ai loro concittadini da sincero amore, 
rivelando con il loro comportamento quel vincolo assolutamente nuovo di 
unità e di solidarietà universale, che attingono dal mistero del Cristo. 
Diffondano anche la fede di Cristo tra coloro a cui li legano vincoli sociali e 
professionali: questo obbligo è reso più urgente dal fatto che moltissimi uomini 
non possono né ascoltare il Vangelo né conoscere Cristo se non per mezzo di 
laici che siano loro vicini. Anzi, laddove è possibile, i laici siano pronti a 
cooperare ancora più direttamente con la gerarchia, svolgendo missioni 
speciali per annunziare il Vangelo e divulgare l'insegnamento cristiano: 
daranno così vigore alla Chiesa che nasce. 
I ministri della Chiesa da parte loro abbiano grande stima dell'attività 
apostolica dei laici: li educhino a quel senso di responsabilità che li impegna, in 
quanto membra di Cristo, dinanzi a tutti gli uomini; diano loro una conoscenza 
approfondita del mistero del Cristo, insegnino loro i metodi di azione pastorale 
e li aiutino nelle difficoltà, secondo lo spirito della costituzione Lumen gentium e 
del decreto Apostolicam actuositatem.  
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Nel pieno rispetto dunque delle funzioni e responsabilità specifiche dei pastori e 
dei laici, la giovane Chiesa tutta intera renda a Cristo una testimonianza 
unanime, viva e ferma, divenendo così segno luminoso di quella salvezza che a 
noi è venuta nel Cristo. 
 
 
 
 


