
LETTERA A DIOGNETO 

I cristiani nel mondo  

 

"I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia 

dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano 

uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a 

riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema 

filosofico umano.  

Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel 

modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, 

come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; 

rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; 

ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Come tutti gli altri 

uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il 

letto.  

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. 

Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da 

tutti vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, vengono condannati; sono condannati a morte, e 

da essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano 

abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono colpiti nella fama e 

intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati in modo 

oltraggioso, e ricambiano con l’onore. Quando fanno dei bene vengono puniti come fossero malfattori; 

mentre sono puniti gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei muovono a loro guerra come a gente 

straniera, e i pagani li perseguitano; ma coloro che li odiano non sanno dire la causa del loro odio.  

Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si 

trova in ogni membro del corpo; ed anche i cristiani sono sparpagliati nelle città del mondo. L’anima poi 

dimora nel corpo, ma non proviene da esso; ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del 

mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che si vede; anche i cristiani li vediamo abitare nel 

mondo, ma la loro pietà è invisibile. La carne, anche se non ha ricevuto alcuna ingiuria, si accanisce con 

odio e fa’ la guerra all’anima, perché questa non le permette di godere dei piaceri sensuali; allo stesso 

modo anche il mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi 

sono contrari ai piaceri.  

L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è 

rinchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono detenuti nel mondo come in una 

prigione, ma sono loro a sostenere il mondo. L’anima immortale risiede in un corpo mortale; anche i 

cristiani sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose corruttibili, ma attendono l’incorruttibilità celeste. 

L’anima, maltrattata nelle bevande e nei cibi, diventa migliore; anche i cristiani, sottoposti ai supplizi, 

aumentano di numero ogni giorno più. Dio li ha posti in un luogo tanto elevato, che non e loro permesso di 

abbandonarlo."  

 

Dall'Epistola a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321) 

 

 



Dalla Lumen Gentium cap. IV, 31 

Natura e missione dei laici 

 

31. Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello 

stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e 

costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di 

Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano. 

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora 

possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la 

loro speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi 

col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto 

a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando 

le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e 

lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come 

intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione 

del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a 

manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro 

fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose 

temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il 

Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. 

 

Cfr. Christifideles Laici 

 

 

 


