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COMUNICATO STAMPA 
 

XXIII ASSEMBLEA PLENARIA 
DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI 

 
      Dal 13 al 15 novembre p.v. si terrà a Roma, a “Villa Aurelia”, la XXIII Assemblea 
plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, che avrà per titolo: “A venti anni dalla 
Christifideles laici: memoria, sviluppi, nuove sfide e compiti”.  
 

     Sono passati venti anni dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica post-sinodale 
Christifideles laici, del Servo di Dio Giovanni Paolo II, frutto dei lavori del Sinodo dei Vescovi che 
si tenne nel 1987 su “Vocazione e missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo”, e pubblicata 
il 30 dicembre 1988. Il documento, vera magna charta per il laicato cattolico del nostro tempo, è 
stato scritto con lo scopo di “suscitare e alimentare una più decisa presa di coscienza del dono e 
della responsabilità che tutti i fedeli laici, e ciascuno di essi in particolare, hanno nella comunione e 
nella missione della Chiesa” (Christifideles laici, n. 2). 
Da allora, quali sono stati gli sviluppi della riflessione sul laicato, quali le novità e le esperienze di 
vita cristiana emerse, quali le nuove sfide poste davanti ai christifideles, quali ancora gli impegni 
che essi possono e devono assumere per realizzare la loro vocazione? Nel riprendere i contenuti 
fondamentali di questa esortazione apostolica, la prossima Assemblea plenaria del Pontificio 
Consiglio per i Laici tenterà di dare risposta a questi attuali interrogativi, grazie alle esperienze 
maturate in seno alle Chiese locali, alle associazioni, ai movimenti e alle nuove comunità, e a molte 
altre esperienze di vita cristiana e di impegno dei laici nella Chiesa e nel mondo. 
 

     Dopo l’introduzione di S.Em. il Card. Stanisław Ryłko, Presidente del dicastero, la prima 
giornata dei lavori sarà caratterizzata da due relazioni fondamentali: un approfondimento teologico 
sull’identità dei fedeli laici, tenuto da S.Em. il Card. Angelo Scola, patriarca di Venezia; e una 
riflessione sulla formazione dei fedeli laici, dall’iniziazione alla maturità cristiana, che sarà 
presentata da S.E. Mons. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera. Nel programma della 
“plenaria” sono previste altre due importanti relazioni: S.E. Mons. Michel Dubost, vescovo di Evry 
(Francia) introdurrà alla realtà della partecipazione e della corresponsabilità dei fedeli laici 
nell’edificazione della comunità cristiana, mentre il Prof. Avv. Guzmán Carriquiry, sotto-segretario 
del dicastero, parlerà della “nuova stagione aggregativa dei fedeli laici”, così definita proprio nella 
Christifideles laici. 
La mattina di venerdì 14 novembre sarà dedicata a una tavola rotonda (in due parti) che passerà in 
rassegna le responsabilità dei fedeli laici in diversi ambiti della vita pubblica: nell’ambito della 
difesa della vita e del bene della famiglia, di fronte al lavoro e all’economia, riguardo 
all’educazione e alla cultura, nelle comunicazioni sociali, nel campo della politica e nell’ordine 
internazionale. Ampi spazi sono previsti per il dibattito e la discussione. 
L’ultima giornata sarà dedicata ai programmi futuri del Pontificio Consiglio per i Laici, presentati 
da S.E. Mons. Josef Clemens, Segretario del dicastero. 
 

     Momento culminante dell’Assemblea plenaria sarà l’udienza che il Santo Padre concederà ai 
partecipanti – membri e consultori del dicastero, molti dei quali nominati di recente – il mattino di 
sabato 15 novembre. 
 


