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5° Lezione: IL SACERDOZIO DEI FEDELI 

 

     Concludiamo questo nostro corso soffermandoci su un aspetto fondamentale che riguarda non 

solo l’azione liturgica come azione della Chiesa ma l’impegno missionario della Chiesa stessa che 

la giustifica come comunità dei discepoli di Cristo inviati nel mondo per realizzare il piano di 

salvezza operato da Dio in Cristo. “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 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” (LG 10). Si tratta del 

sacerdozio comune dei fedeli che anche se si differenzia dal sacerdozio ministeriale, non può e non 

deve essere letto in contrapposizione ad esso ma come realtà complementare.  Il testo di riferimento 

è il cap. 10 della Costituzione Conciliare sulla Chiesa, la “Lumen gentium”. Il dott. Mons. Marino 

Qualizza dell’ Arcidiocesi di Udine così in un breve articolo  dal titolo “Il sacerdozio comune 

secondo la Lumen Gentium” commenta il testo:  Nella costituzione dogmatica sulla Chiesa, ma 

non solo, il concilio ha dedicato una attenzione particolare al sacerdozio comune o battesimale dei 

fedeli. Essa si spiega con la ripresa della riflessione sulla natura e sull’identità della Chiesa, iniziata 

in modo originale subito dopo la prima guerra mondiale, e dunque negli anni ’20 del XX secolo. Un 

primo punto importante sul tema fu segnato dal grande lavoro del teologo domenicano francese Y. 

Congar e l’opera che maggiormente contribuì ad un allargamento della visione fu ‘Per una teologia 

del laicato’ edita in Italia dalla Morcelliana nel 1966 ed oggi introvabile. Nella edizione originale 

francese s’intitolava: ‘Jalons pour une théologie du laicat’. Il libro suscitò anche forti riserve, che 

furono superate solo più tardi, si potrebbe dire alla vigilia del concilio 

     La tesi principale era che bisognava superare la classica divisione fra clero e laici, docente e 

discente, attiva e passiva, ma si doveva puntare su una Chiesa tutta ministeriale. Non tutto filò liscio 

in questa impostazione, perché si corse il rischio di appiattire la Chiesa su una ministerialità 

generica. Difatti fu il Congar stesso, dopo il Concilio a frenare in questo senso. Ma intanto era stato 

lanciato un segnale importante e fu raccolto dal concilio ed ebbe la prima formulazione in LG 10. 

“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 



15 
 

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 testo è inserito nel capitolo secondo della costituzione, che ha come tema ‘Il popolo di Dio’. A 

proposito di questo capitolo si parlava di una ‘rivoluzione copernicana’, in quanto veniva anteposto 

a quello sulla gerarchia, che da sempre aveva la prima attenzione. A dire il vero, se di rivoluzione si 

tratta, essa riguarda non un singolo capitolo, ma la concezione stessa di tutto il testo e della visione 

che lo caratterizza; in pratica dell’aver messo al primo posto il mistero della Chiesa in Dio uno e 

trino, e poi dell’aver trattato immediatamente, alla luce dello stesso mistero, del popolo di Dio, non 

per parlare dei laici, ma di tutti i credenti, gerarchia e laici, riuniti nell’unità della fede. 

     Così si passa a parlare in modo del tutto coerente del sacerdozio comune, che riguarda tutto il 

popolo di Dio e lo fa erede legittimo del popolo dell’AT, per perpetuare nei secoli la memoria viva 

dei prodigi di Dio. L’attività principale di questo popolo, sinteticamente espressa è di carattere 

liturgico come affermato nel numero successivo, il n 11 “Il carattere sacro e organico della 

comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella 

Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere sacramentale; 

rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio 

mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla 

Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più 

strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con l'opera, come veri 

testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, 

offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa così tutti, sia con l'offerta che con la santa 

comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera indifferenziata, 

bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano 

concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente 

espressa e mirabilmente effettuata”. e missionario. Con la liturgia si uniscono al sacrificio di Cristo 

e con l’annuncio missionario ne continuano l’opera di evangelizzazione. Non si dice nulla di nuovo, 

perché era già stato detto da sempre, come indicano i riferimenti biblici, ma viene ripreso in modo 

nuovo, dopo secoli di relativo se non totale oblio. Tutti i cristiani, senza esclusione sono chiamati ad 

essere attivi nella Chiesa di Dio. 

     Una precisazione doverosa, sulla differenza fra il sacerdozio ministeriale e comune. Il concilio 

adopera una frase che ha suscitato molti e difficili commenti. Basti, nel nostro caso, affermare che il 

sacerdozio ministeriale è basato su un terzo sacramento, oltre il battesimo e la confermazione e la 

cosa risulta più che chiara. I fedeli che non sono ministri ordinati esercitano un ruolo attivo nella 

Chiesa, a cominciare dal fatto più importante: la celebrazione dell’Eucaristia. 

 Papa Benedetto, nella sua Esortazione pastorale post sinodale ai nn 62-53 ci offre degli 

spunti importanti e concreti sull’esercizio liturgico – eucaristico del sacerdozio comune:  

“ 52. Il Concilio Vaticano II aveva posto giustamente una particolare enfasi sulla partecipazione 

attiva, piena e fruttuosa dell'intero Popolo di Dio alla Celebrazione eucaristica. Certamente, il 

rinnovamento attuato in questi anni ha favorito notevoli progressi nella direzione auspicata dai 

Padri conciliari. Tuttavia, non dobbiamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche 

incomprensione precisamente circa il senso di questa partecipazione. Conviene pertanto mettere in 

chiaro che con tale parola non si intende fare riferimento ad una semplice attività esterna durante 

la celebrazione. In realtà, l'attiva partecipazione auspicata dal Concilio deve essere compresa in 

termini più sostanziali, a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato 

e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. Ancora pienamente valida è la raccomandazione 

della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, che esortava i fedeli a non assistere alla 

liturgia eucaristica « come estranei o muti spettatori », ma a partecipare « all'azione sacra 

consapevolmente, piamente e attivamente ». Il Concilio proseguiva sviluppando la riflessione: i 

fedeli « formati dalla Parola di Dio, si nutrano alla mensa del Corpo del Signore; rendano grazie a 

Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
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imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore siano 

perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro ». 

53. La bellezza e l'armonia dell'azione liturgica trovano una significativa espressione nell'ordine 

con cui ciascuno è chiamato a partecipare attivamente. Ciò comporta il riconoscimento dei diversi 

ruoli gerarchici implicati nella celebrazione stessa. È utile ricordare che la partecipazione attiva 

ad essa non coincide di per sé con lo svolgimento di un ministero particolare. Soprattutto non giova 

alla causa della partecipazione attiva dei fedeli una confusione che venisse ingenerata dalla 

incapacità di distinguere, nella comunione ecclesiale, i diversi compiti spettanti a ciascuno. In 

particolare, è necessario che vi sia chiarezza riguardo ai compiti specifici del sacerdote. Egli è in 

modo insostituibile, come attesta la tradizione della Chiesa, colui che presiede l'intera 

Celebrazione eucaristica, dal saluto iniziale alla benedizione finale. In forza dell'Ordine sacro 

ricevuto, egli rappresenta Gesù Cristo, capo della Chiesa e, nel modo suo proprio, anche la Chiesa 

stessa. Ogni celebrazione dell'Eucaristia, infatti, è guidata dal Vescovo, « o personalmente, o per 

mezzo dei presbiteri suoi collaboratori ». Egli è coadiuvato dal diacono, il quale ha nella 

celebrazione alcuni compiti specifici: preparare l'altare e prestare servizio al sacerdote, 

annunciare il Vangelo, eventualmente tenere l'omelia, proporre ai fedeli le intenzioni della 

preghiera universale, distribuire ai fedeli l'Eucaristia. In relazione a questi ministeri, legati al 

sacramento dell'Ordine, si pongono anche altri ministeri per il servizio liturgico, lodevolmente 

svolti da religiosi e laici preparati”. 

 

 
 
 


