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Il Concilio ecumenico Vaticano II è il primo tra i concili che abbia diffusamente presentato la 

dottrina del battesimo-confermazione-eucaristia, i sacramenti dell’iniziazione cristiana 

(P(resbyterorum)O(rdinis) 2.3; 5,2; SC 71,1; A(d) G(entes) 14,2;36,1), legati alla riflessione del 

sacerdozio comune di tutti i discepoli-alunni- talmiydìym del Mašìya ih.  

Questa dottrina era, fino al Concilio, poco diffusa e certo senza rilievo nella predicazione 

della Chiesa cattolica. Oggi, dopo le affermazioni della più alta autorità dottrinale della Chiesa, il 

Concilio, non è più possibile non parlarne nella teologia e nella catechesi; e bisogna farlo in modo 

conforme alla descrizione dommatica della L(umen)G(entium)[Costituzione dommatica sulla Chiesa, 

21 novembre 1964 [http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_it.html], che ha enucleato la dottrina.  

Questa ripresa è una felice promessa di rinnovamento della coscienza della Chiesa come 

realtà di comunione, di profonda eguaglianza dei suoi membri e del loro impegno comune nel 

mondo. Approfondirla è entrare nel cuore del mistero della Chiesa come Popolo della nuova 

diatheke = berìt; popolo accetto ad YHWH (Uno è il Creatore, Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, 

Padre del Signore nostro Gesù, in comunione con Lui per mezzo del Mašìya ih Risorto, unico perfetto 

ed eterno Sacerdote; popolo di teodidatti (1 Ts 4,9) all’agape reciproca e verso tutti, in attesa della 

manifestazione escatologica della sua Gloria.  

Analizzando il n 10 della Costituzione dommatica LG, si osserverà il suo divenire dagli 

schemi preparatori e da documenti del magistero di Pio XII. Una riflessione teologica a commento, 

(tenuto conto anche dei nn 9.11), cercherà di penetrare e coordinare gli elementi raccolti sul 

sacerdozio comune radicato nei sacramenti dell’iniziazione cristiana e il suo necessario rapporto col 

sacerdozio ministeriale (ministero ordinato). 

I passi citati da LG 10 devono restare nel cuore dell’uditore. Lì, non possono che essere seminati costantemente 

dall’Autore stesso della Sacra Scrittura. E’ Lui infatti che scrive nei nostri cuori quando nella Santa Assemblea Egli 

proclama la sua Parola; e la sua santa Rùaih, fuoco di vita, crea nel cuore la risposta del credere, dell’amare e dello 

sperare. 

 

 Ha musicato questa e le altre frasi della Scrittura il M° Giambernado Ugolotti. 
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A a 

 Il Mašìya ih Kurios, Pontefice assunto dagli uomini  

(cfr. Eb 5,1-5) 

il nuovo [!] popolo “fece... un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo”  

(Ap 1,6; cfr.5,9-10). 

Eb 5:1-5 

 
Ogni sommo sacerdote, infatti, 

è scelto fra gli uomini, 

e per gli uomini  

viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio,  

per offrire doni e sacrifici per i peccati. 

Egli è in grado di sentire giusta compassione  

per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, 

 essendo anche lui rivestito di debolezza. 

A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati  

anche per se stesso,  

come fa per il popolo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, 

 se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 

Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso 

la gloria di Sommo sacerdote,  

ma Colui che gli disse: 

Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato,  
gliela conferì 

 

 

Ap 1,5-6 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue 

che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, 

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 
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Ap 5,9-10 

…e cantavano un canto nuovo: 

 Tu sei degno sei di prendere il libro 

 e di aprire i sigilli,  

perché sei stato immolato 

 e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue 

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,  

e hai fatto di loro, per il nostro Dio, 

un regno e sacerdoti, 

e regneranno sopra la terra! 

 

 

A b 

I battezzati infatti, attraverso la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo  

sono consacrati in casa spirituale e sacerdozio santo,  

al fine di offrire, mediante tutte le opere dell’uomo cristiano sacrifici spirituali,  

ed annunciare le potenti gesta (virtutes) 

di Colui che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile sua luce  

(cfr. 1 Pt 2,4-10). 
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1 Pt 2:1ss 

 

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, 

ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. 

Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, 

 

grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza,  

se davvero avete gustato quanto che buono è il Signore. 

 

Avvicinandovi a lui, pietra viva, 

rifiutata dagli uomini 

ma scelta e preziosa davanti Dio,  

quali pietre vive  

siete costruiti anche voi come edificio spirituale,  

per un sacerdozio santo  

e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio,  

mediante Gesù Cristo. 

 
 

Si legge infatti nella Scrittura: 

Ecco, io pongo in Sion 
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,  

e chi crede in essa non resterà deluso. 
Onore dunque a voi che credete; 

ma per quelli che non credono,  

la pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata pietra d’angolo, 
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e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. 
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola.  

A questo erano destinati. 

Voi invece siete stirpe eletta, 

sacerdozio regale, 

nazione santa,  

popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, 

che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

Un tempo voi eravate non-popolo, 

ora invece siete popolo di Dio;  

un tempo eravate esclusi dalla misericordia, 

ora invece avete ottenuto misericordia. 
 

 

Noi che un tempo eravamo non-popolo, 

ora invece siamo popolo di YHWH! 

Noi che un tempo eravamo esclusi dalla misericordia  

ora invece abbiamo ottenuto misericordia!! 

 

A c 

Perciò tutti i talmiydìym del Mašìya ih,  

perseveranti nell’orazione e lodando insieme YHWH (cfr. At 2,42-47) 

se stessi, vittima vivente, santa, gradita a YHWH offrano (cfr. Rm 12,1), 

e ovunque sulla terra offrano testimonianza sul Mašìya ih 

e a coloro che lo richiedono,  

rendano ragione di quella speranza di vita eterna che è in loro (cfr. 1 Pt 3,15). 

 

At 2,42-47 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 

nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli . 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
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vendevano le loro proprietà e sostanze 

e li dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 

  spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 

 



8 

 

 
 

 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 

Rm 12,1 

 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio,  

a offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio;  

è questo il vostro culto spirituale (logico). 

 

1 Pt 3, 14 ss 

Se poi doveste soffrire a causa della giustizia, 

 beati voi!  
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Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi 
ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori,  

pronti sempre a rispondere  

a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.  
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I. LUMEN GENTIUM 10 
  

 “Aeternus Unigeniti Pater” (1962)  

 

E’ il titolo dello schema preparatorio sulla Chiesa. Questa redazione preparatoria fu distribuita 

ai PP nella Congregazione generale XXV il 23 novembre 1962 (AS,I,IV,12 ss.). Nel prologo, che 

presenta il Disegno di YHWH Padre, si parla della Chiesa come di popolo accetto ad YHWH, nato 

dall’opera del Mašìya ih: “nuova [!] stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa”. Cita in nota 1 Pt 2,9 

e Gal 6,16. E’ però solo nel capitolo VI “I Laici” [!], che si legge, nel n 21, sotto il titolo “Il 

sacerdozio universale ed il sacerdozio ministeriale” (A(cta)S(ynodalia),I,IV,38), l’esposizione di 

questo tema. Il Relatore, presentando il capitolo (AS,I,IV,124), afferma che esso tratta “dei laici [!] 

sotto l’aspetto strettamente dommatico”. Compito della Commissione è stato quello di “presentare i 

principi universali ed immutabili che valgono e varranno per tutti i tempi e per tutti i luoghi”. “In 

modo particolare, il capitolo tratta la questione del sacerdozio universale dei cristiani”. Ed è tra le 

questioni “di massima importanza”. Il commento che segue il testo come aiuto ai Padri per leggerlo 

(AS,I,IV,44), afferma a proposito del n 20, che fa da proemio, che nella Chiesa, (lo si vede chiaro 

dalla sua costituzione e dal suo fine), tutti, sotto la guida dei Pastori, devono avere parti attive da 

esercitare. La radice di questa partecipazione è sviluppata attraverso la considerazione del sacerdozio 

universale e ministeriale. Per il sacerdozio universale vengono allegati i testi principali del TNK e del 

NT.  

“L’antico popolo di YHWH fu [!] costituito (cfr. Es 19,5-6) come “regno sacerdotale e 

gente santa”, i cui membri sono chiamati “sacerdoti di YHWH” (cfr. Is 61,6)”.  

Es 19.5-6: “Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per 

me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di 

sacerdoti e una nazione santa”. 

Is 61:6: “Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti”.  

Questa proposizione, assente nella redazione del 1963 che porrà i testi citati in nota, è 

totalmente assente dalla redazione finale di LG 10 del 1964, che ne anticipa però il contenuto al n 9. 

Il popolo Yisra’èl, popolo eletto, scelto, separato e santificato per YHWH, riceve promesse, 

circoncisione, Toràh sinaitica come segni di appartenenza ad YHWH. Questa dignità legata alla berìt 

mosaica (Es 19), è riconfermata dopo l’esilio (Is 61). Nell’esperienza e nella comprensione di sé del 

popolo Yisra’èl, è preparata la dottrina del NT. Nel Mašìyaih la realtà del sacerdozio d’Yisra’èl entra 

nella realtà della nuova berìt nel suo sangue:  
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“Nel Mašìya ih poi, il nuovo [!] popolo è elevato in tempio spirituale e sacerdozio santo 

attraverso la rigenerazione battesimale e l’unzione dello Spirito Santo, per offrire vittime 

spirituali; e, come stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di acquisizione, per 

annunciare le potenti gesta di Colui che dalle tenebre lo ha chiamato all’ammirevole sua luce 

(cfr. 1 Pt. 2,4-10)”.  

E’ citato alla lettera parte del testo della 1 Pt, ma non tra virgolette. Il “cfr.” propone di 

leggere tutto il passo. Il sacerdozio universale è presentato come effetto del battesimo e dell’unzione 

di Rùaih Santa: qualche riga dopo, sono richiamati i due sacramenti dell’iniziazione cristiana che 

abilitano all’eucaristia: il battesimo e la confermazione (AS,I,IV,44). Questo sacerdozio, afferma il 

commento, riguarda “tutti, anche i sacerdoti [!] ordinati” e “fondamentalmente consiste...nell’offrire 

la vittima spirituale, sia metaforica [!] che eucaristica e di dare testimonianza”. “Il testo è redatto in 

modo tale che appaia l’indole sia metaforica [!] che analogica del sacerdozio universale”.  

“Perciò tutti i talmiydìym del Mašìya ih, che lo stesso Kurios fece regno e sacerdoti per 

YHWH e Padre suo (cfr. Ap. 1,6 e 5,9-10), sia appartengano all’ordine gerarchico sia no, 

offrano se stessi come vittima vivente e gradita a YHWH (cfr. Rm. 12,1) e diano testimonianza 

ovunque del Mašìya ih e delle sue potenti opere”.  

Ora richiama la realtà del Corpo del Mašìya ih legata ai sacramenti dell’iniziazione cristiana 

che culminano nell’eucaristia: 

 “In questo Corpo, tutti i membri col battesimo e la confermazione sono in modo tale 

dedicati al Mašìya ih Sacerdote, da offrire a YHWH con l’orazione, l’elemosina e l’abnegazione 

di sé, sacrifici spirituali ed a chi la richieda, da rendere ragione di quella speranza di salvezza 

eterna che è in noi (cfr. 1 Pt 3,15); anzi, da offrire a YHWH nel sacrificio della Messa, per 

mano del ministro sacrificante, il Corpo del Mašìya ih posto sull’altare dalle parole della 

consacrazione”.  

In relazione al sacrificio eucaristico, è introdotta la relazione del sacerdozio universale al 

sacerdozio ministeriale, che si basa sul sacramento dell’ordine. “Di questa istituzione del Kurios - 

dice il commento - è dichiarato l’ufficio specifico, del tutto distinto dal compito del popolo ed a lui 

sovraeminente”. “Tuttavia in questo stesso Corpo, sono sacerdoti propriamente detti [!] coloro che, 
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consacrati [!] col sacramento dell’ordine, costituiti a favore degli uomini nelle cose che riguardano 

YHWH (cfr. Eb 5,1), come ministri del Mašìya ih, esercitano il sacerdozio gerarchico. Tali uomini 

scelti, si prendono cura del popolo con sacra autorità, e gli forniscono i mezzi per la salvezza, ed 

amministrano il culto. Essi soli, nel sacrificio eucaristico profferiscono le parole della consacrazione 

“in persona Christi”, e nell’offrirlo, rappresentano tutta la Chiesa, affinché ciò che il “popolo fa col 

desiderio, i sacerdoti compiano nel mistero”.  

Dell’eucaristia parla con vocabolario tridentino e con relazione al rito. “Sacerdoti” di vero 

nome sono solo gli ordinati; ne segue che il popolo è sacerdotale solo in senso metaforico. 

Metaforico significa che i battezzati sarebbero detti sacerdoti come un uomo è detto leone: per il suo 

coraggio e la forza d’animo, ma non è affatto un leone, se non in senso metaforico, traslato. I singoli 

battezzati sarebbero sacerdoti solo in quanto essi si dedicano al servizio di YHWH e della Chiesa con 

lo stesso animo dei sacerdoti ministeriali. Tra i due c’è solo similitudine nell’animo, nello spirito. 

Vengono poi esposte le relazioni tra i due modi di partecipare al sacerdozio del Mašìya ih, con 

l’accento sulla loro differenza. E’ notato nel commento che per il sacerdozio ministeriale “non c’è 

(nelle fonti) una definizione metafisica: gli elementi che entrano nella definizione, l’istruzione dei 

fedeli (cfr. Mal 2,7) ecc. possono essere determinati solo dalla rivelazione”. 

 “L’uno non elide l’altro; ma al contrario, il sacerdozio ministeriale ed il sacerdozio 

universale, poiché differiscono non solo di grado ma anche di essenza, profluiscono, ciascuno a 

modo suo particolare, dal Sommo Sacerdote il Mašìya ih, e sono così in relazione tra loro che il 

primo, per potere sacro, diffonda e diriga il regno sacerdotale; l’altro poi concorra 

all’oblazione del sacrificio e si eserciti nell’orazione, nella testimonianza, nell’abnegazione e 

nell’agape attiva”. 

Il commento: “Poiché poi i due sacerdozi “non gradu tantum sed essentialiter differunt” - ciò 

è espresso con le parole di Pio XII - si richiede che ambedue in modo loro speciale e particolare 

provengano dal Mašìya ih Sacerdote. Le relazioni principali poi sono queste: il sacerdozio ministeriale 

diffonde e dirige l’altro; quello universale concorre all’oblazione del sacrificio - e anche questo è 

sostenuto dalle parole di Pio XI e Pio XII - ed è applicato in vari atti della vita cristiana”. La formula 

“non gradu tantum...” è presa dall’Allocuzione di Pio XII citata in nota.  

 E’ l’Allocuzione “Magnificate Dominum” del 2 novembre 1954 (AAS,46 (1954),669), nella 

quale il tema del sacerdozio comune è ripreso dalla “Mediator Dei” del 1947 ed espresso 

sistematicamente. In essa Pio XII vuole continuare la trattazione dei compiti dei vescovi (sacerdozio 

e governo) dopo che mesi prima, nello stesso anno, aveva trattato del magistero in occasione della 

canonizzazione di Pio X. Pio XII era preoccupato degli stessi errori combattuti dalla “Mediator Dei”, 

ossia la tendenza “democraticistica”, in particolare quella della “delega” (i ministri dei sacramenti 

sono dei semplici “delegati” della comunità dei fedeli) e quella della “concelebrazione” della messa 
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(è tutta la comunità che concelebra assieme al presidente). Contro queste tesi, in contesto quindi 

polemico, Pio XII ribadisce il principio che “il sacerdote celebrante, “personam Christi gerens”, 

sacrifica egli solo”. In questo contesto, tratta del sacerdozio del popolo di YHWH in modo esplicito e 

sistematico. E per la prima volta, usa l’aggettivo “comune” che verrà ripreso nel testo definitivo di 

LG. 

“Del resto non si deve negare o mettere in dubbio che i fedeli abbiano un certo [!] 

“sacerdozio”; né è lecito sottovalutarlo o disprezzarlo”.  

Cita il passo classico della 1 Pt 2,9 ss.  

“Ma qualunque sia la vera e piena significazione di questo titolo onorifico e di questa 

cosa [!], bisogna fermamente ritenere che questo “sacerdozio” comune di tutti i christifideles, 

profondo ed arcano, differisca non solo per grado, ma anche per essenza dal sacerdozio 

propriamente e veramente detto che consiste nel potere di compiere, rappresentando il Sommo 

Sacerdote il Mašìya ih, il sacrificio dello stesso Mašìya ih”. 

E’ esplicitamente affermata l’esistenza del sacerdozio comune di tutti i christifideles. 

L’affermazione è però ripetutamente sfumata, attenuata: “un certo”; la parola sacerdozio è due volte 

tra virgolette; alla citazione segue la riserva “qualunque sia”; per differenziare la natura dei due 

sacerdozi, è usata la formula “non gradu tantum sed etiam essentia differunt”, formula scolastica 

fondamentalmente mantenuta nella redazione finale di LG 10. Il sacerdozio vero e proprio è quello 

del ministro ordinato che celebra l’eucaristia: solo a lui compete così, a pieno titolo, il sostantivo 

“sacerdote”. Non si può però affermare che questo testo, dal tenore della frase, indichi che il 

sacerdozio comune non sia vero, (anche se una mente logica potrebbe dedurlo). L’allocuzione non 

afferma che si tratta di sacerdozio metaforico; dice vero solo il ministeriale senza nulla affermare in 

questo ambito sul sacerdozio comune.  

 In precedenza nel 1947, nella “Mediator Dei” (non citata nello schema del 1962, ma in 

quello del 1963 e 1964), Pio XII aveva già proposto la dottrina del sacerdozio “generale” (AAS,39 

(1947),553). Nella seconda parte, sul culto eucaristico, trattando della partecipazione al sacrificio 

eucaristico, così afferma:  

“E’ utile... che tutti i christifideles considerino che è... di somma dignità partecipare al 

sacrificio eucaristico. (Tuttavia) non significa per ciò che essi godano anche di poteri sacerdotali”. 

“Christifideles” designa qui i non ordinati. Illustra un falso concetto di sacerdozio dei fedeli con tono 

polemico ed apologetico: “Vi sono infatti... alcuni che insegnano... che nel NT è designato col nome 

di sacerdozio solo quello che riguarda tutti coloro che sono stati perdonati con il lavacro del sacro 

fonte; e similmente, che quel precetto, col quale Yešùac il Mašìya ih, nell’ultima cena aveva affidato 

agli Apostoli di fare ciò che egli stesso aveva fatto, (insegnano) che riguarda tutta la Chiesa dei 

christifideles; e che da questo solamente in seguito è conseguito il sacerdozio gerarchico. Per questo, 
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pensano che il popolo goda di vera potestà sacerdotale, mentre il sacerdote agisce solo per ufficio 

delegatogli dalla comunità. Di conseguenza, ritengono che il Sacrificio Eucaristico sia una vera e 

propria “concelebrazione”, e pensano che è più utile che i sacerdoti “concelebrino stando insieme 

con il popolo, piuttosto che offrano il Sacrificio in assenza del popolo, privatamente”. Contro queste 

opinioni della “delega” e della “concelebrazione” ricorda che: “Il popolo... come chi non rappresenta 

per nessuna ragione la persona del divin Redentore, né è conciliatore tra se stesso e YHWH, non può 

in nessun modo godere di diritto sacerdotale”. Però bisogna dire che “anche i christifideles offrono la 

vittima divina, tuttavia per una ragione diversa”. Anche in questo passo “christifideles” è usato per i 

non ordinati, per coloro sopra i quali sta il sacerdote, inferiore al Mašìya ih, superiore al popolo. 

Illustra il vero concetto di sacerdozio dei fedeli: “Non c’è da meravigliarsi che i christifideles siano 

elevati a questa dignità. Infatti col lavacro del battesimo a titolo generale i cristiani sono fatti 

membra del Corpo mistico del Mašìya ih sacerdote, e per mezzo del “carattere” che viene quasi 

scolpito nel loro animo, sono deputati al culto divino; e così partecipano per la loro condizione, al 

sacerdozio dello stesso Mašìya ih”. Tuttavia: “Quella immolazione incruenta...con la quale, con le 

parole della consacrazione, il Mašìya ih, in stato di vittima, è reso presente sull’altare, è compiuta dallo 

stesso solo sacerdote, in quanto rappresenta la persona del Mašìya ih, e non certo in quanto rappresenta 

la persona dei christifideles...”. Ed i christifedeles: “non soltanto per mano del Sacerdote, ma anche 

insieme con lui, in un certo modo offrono il Sacrificio; e con questa partecipazione precisamente, 

anche l’offerta del popolo si riferisce allo stesso culto liturgico”. Ma perché quella oblazione della 

vittima divina da parte dei fedeli “abbia il suo pieno effetto”, si aggiunge che “è necessario che essi 

immolino se stessi come vittime” e si cita 1 Pt 2,5 e Rm 12,1 per sottolineare questa immolazione che 

deve incominciare dall’offerta spirituale della vita. Tutto è notevolmente condizionato da necessità 

apologetiche: si tratta di difendere il sacerdozio ministeriale. Non è quindi data una visione completa 

ed organica del sacerdozio cristiano partendo dal sacerdozio del Mašìya ih partecipato a tutta la Chiesa 

ed esercitato in tutta la vita cristiana. Per difendere il sacerdozio ministeriale, si riconosce solo ad 

esso il potere sacerdotale di offrire l’oblazione propriamente detta; si lascia in luce sfuocata la Chiesa 

popolo sacerdotale con la conseguenza che la liturgia è attribuita direttamente ai sacerdoti in quanto 

vicari del Mašìya ih Sacerdote e non a tutta la comunità della Chiesa gerarchicamente ordinata. C’è 

inoltre non completa chiarezza tra queste due affermazioni: “non possono in nessun modo fruire del 

diritto sacerdotale” inteso qui come potestà di compiere il sacrificio eucaristico e la seguente: 

“partecipano per propria condizione al sacerdozio dello stesso Mašìya ih”. Non è ancora chiaramente 

espressa la partecipazione al sacerdozio del Mašìya ih in modi diversi: partecipazione reale cultuale e 

“partecipazione” ministeriale di rappresentanza. 
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Da alcune affermazioni dei Padri conciliari e da alcune loro note scritte alla segretaria del 

Concilio, si può avere un’idea di come le critiche abbiano condotto agli schemi che seguono. Tra gli 

interventi in Aula, notevole è l’intervento di E. De Smedt (Congregazione XXXI,AS,I,IV,143) che 

rilevando in generale il clericalismo dello schema così dice:  

“Bisogna notare che la potestà gerarchica è solo qualcosa di transitorio. Riguarda lo 

stato di via. Nell’altra vita, nello stato definitivo, non avrà più il suo oggetto perché gli eletti 

saranno pervenuti alla perfezione, alla perfetta unità nel Mašìya ih. Ciò che permane è il Popolo 

di YHWH; ciò che passa è il ministero della gerarchia. Nel popolo di YHWH tutti siamo, gli uni 

gli altri, congiunti ed abbiamo gli stessi diritti e doveri fondamentali. Tutti partecipiamo al 

regale sacerdozio del Popolo di YHWH: il Papa è uno dei fedeli; vescovi, sacerdoti, laici, 

religiosi: tutti siamo fedeli! Accediamo agli stessi sacramenti; tutti abbiamo bisogno della 

remissione dei peccati, del pane eucaristico, del Verbo di YHWH e tendiamo verso la stessa 

patria, per la misericordia di YHWH... Ma fino a quando il popolo di YHWH è in via, il 

Mašìya ih lo conduce alla perfezione mediante il sacro ministero della gerarchia. Ogni potere 

della Chiesa è per il ministero, è per il servizio: ministero della parola, ministero della grazia, 

ministero del governo. Non siamo venuti per essere serviti, ma per servire”.  

In queste parole, l’accento è posto su ciò che è comune a tutti i membri dell’ecclesìa: sul 

sacerdozio regale al quale il sacerdozio ministeriale è relazionato ed al servizio. Notevole 

l’accentuazione escatologica della riflessione e l’applicazione delle parole che Yešùac ha detto di sé ai 

suoi ministri.  

Molto chiara quest’espressione di A. Pawlowski (AS,I,IV,151): 

 “La Chiesa del Mašìya ih...per sua natura è sacerdotale, nel senso che tutti i suoi membri 

partecipano dell’unico ed eterno sacerdozio del Salvatore”.  

Pur riferendolo ancora “ai laici”, G. Gargitter, vescovo di Bressanone (AS,I,IV,194) afferma, 

contro l’intento dello schema: 

 “E’ del tutto necessario... porre in luce il sacerdozio universale dei laici [!] che certo 

differisce essenzialmente dal sacerdozio ministeriale dei sacerdoti, tuttavia è un sacerdozio vero 

e proprio, non come si dice nello schema, solo un sacerdozio improprio”.  

Sarebbe improprio se la realtà sacerdotale specifica, ossia la deputazione interna ed esterna al 

culto divino, non si trovasse che nel sacerdozio ministeriale. Invece è proprio, ossia è deputazione 

interna ed esterna al culto divino: ha, a suo modo, la ragione sacerdotale che è partecipazione al culto 

del Mašìyaih. Non è metaforico; è secondo la verità delle cose. Questa critica (pur nel limite 

dell’ancora sottesa bipolarità implicita nel modo di esprimersi), è diretta contro l’anima dello schema 

che voleva presentare il sacerdozio universale come metaforico ed analogico.  
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Tra le annotazioni scritte tra il primo ed il secondo periodo, sulla linea della precedente è 

questa di F. Bougon (AS,II,I,483): “Chiediamo si parli più chiaramente del sacerdozio universale dei 

battezzati. Stupisce la nota...‘Il testo è redatto in modo che appaia l’indole sia metaforica che 

analogica’... non è coerente con l’asserzione di Pio XII che dice che ambedue a loro proprio modo, 

partecipano pienamente al Sacerdozio del Mašìya ih”. Ancora: “Il sacerdozio ministeriale è l’impegno 

alla luce del quale meglio si capisce il sacerdozio universale. E’ ufficio ordinato alla santificazione 

dei fedeli, a formare il popolo sacerdotale. Questo aspetto non appare nello schema”.  

Molto puntuale e significativo (purtroppo non accolto!) il suggerimento della Conferenza 

episcopale di lingua tedesca (AS,I,IV,781) che suggerisce di togliere “tantum” alla formula che 

esprime la diversità dei due sacerdozi. La motivazione: i due sacerdozi differiscono simpliciter e 

nient’affatto per grado. Motivano questa correzione anche ecumenicamente. Inoltre suggeriscono (e 

questo metodo è poi adottato nei documenti posteriori) di coordinare con ciò che è già stato detto 

nell’agosto in SC 48 per ciò che riguarda il legame dei due nella celebrazione eucaristica. A. Ancel 

propone che si parli del Mašìya ih Sacerdote (AS,I,IV,789) ed il Cardinale Tatsuo Doi di Tokio 

(AS,I,IV,401) invita ad evitare il termine “laici” ed al suo posto usare “popolo cristiano” che esprime 

meglio la dignità che “risplende nel sacerdozio universale per il quale tutti i battezzati partecipano 

attivamente al culto del NT e all’opera di santificazione del mondo”. Il termine non fu evitato; ma il 

suggerimento non manca di intuizione profonda soprattutto se lo si estende a tutta la Chiesa. Tutti 

questi interventi mostrano gli elementi veramente deboli di questa prima stesura. I Padri giustamente 

si oppongono ad una idea di sacerdozio universale come di sacerdozio metaforico e non reale, come 

il testo vuole affermare. E’ il difetto principale di questa redazione che il sacerdozio universale sia 

presentato in modo che “appaia la sua indole metaforica”: non è inteso come vero e proprio 

sacerdozio. Vero e proprio sacerdozio resta solo quello dei ministri ordinati che sovrastano il popolo. 

C’è quindi ancora una dicotomia mentale nel pensare alla Chiesa. Inoltre la collocazione della 

riflessione sotto il capitolo “I laici” come fondamento della loro attività, può generare l’idea che il 

sacerdozio universale sia il sacerdozio dei laici (cosa che non si evince però dal testo). Molto valido 

invece è l’aver presentato il fondamento del sacerdozio universale nei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana. 

 “Lumen Gentium” (1963)  

 

Il testo rifatto (secondo periodo), inviato ai Padri nell’agosto 1963 (cap. III e IV), aveva 

quattro capitoli con 36 paragrafi. Il n 24 sul sacerdozio universale appare nel capitolo III sotto il 

titolo: “Il Popolo di Dio e specialmente i Laici”. La Relazione (AS,II,I,34) spiega che si tratta di un 

capitolo diviso in due parti di cui la prima è sul Popolo di Dio in genere e formerà poi il capitolo II 

della Costituzione; mentre la seconda parte passerà a formare il capitolo IV: “I Laici”. Il n 22 afferma 
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che dopo aver trattato del mistero della Chiesa trattando dei compiti della gerarchia (non c’è ancora 

stato il capovolgimento dei capitoli!), ora passa a parlare della missione di tutto il Popolo di Dio e 

specialmente dei Laici, che sotto la guida dei Pastori cooperano alla missione della Chiesa. Il 

commento (AS,II,I,268) afferma che lo scopo del n 22 è di indicare il nesso col capitolo I e II e 

stabilire il principio generale della cooperazione di tutto il popolo di Dio nella missione universale 

della Chiesa. Il n 23 tratta dell’ “eguaglianza e ineguaglianza dei membri nella Chiesa del Mašìya ih” 

in una considerazione generale sulla varietà dei membri del Popolo di Dio. Fondamentale è 

“l’uguaglianza di tutti nella dignità cristiana, mentre la stessa diversità tende all’unica salvezza di 

tutti”.  

“Uno... è il Popolo eletto di Dio, stessa nobiltà dei membri dalla loro rigenerazione nel 

Mašìya ih, stessa la grazia di figli di Dio, stessa la vocazione alla perfezione, stessa la salvezza, 

stessa la speranza; stessa l’agape, stessi i mezzi di salvezza per tutti; ’‘un solo Kurios, una sola 

fede, un solo battesimo’ (Ef 4,5). Dunque, nessuna ineguaglianza nel Mašìya ih e nella Chiesa per 

nazionalità, condizione sociale, sesso, perché ‘non c’è Giudeo o Greco, non schiavo né libero, 

non maschio né femmina. Tutti infatti voi ‘uno’ siete nel Mašìya ih Yešùac” (Gal 3,28; cfr. Col 

3,11). Appartiene a tutti quel sacerdozio regale col quale il Mašìya ih ‘fece di noi un regno e 

sacerdoti per Dio e Padre suo’ (Ap 1,6); ‘stesso il Kurios di tutti, ricco verso tutti coloro che lo 

invocano’ (Rm 10,12). ‘In un solo Pneuma tutti noi siamo stati battezzati in un solo Corpo’ (1 

Cor 12,13), viventi dal Verbo di Dio e dal Corpo e Sangue del Kurios fino a che non siano 

preparate le nozze celesti nel Regno del Padre. Se dunque nella Chiesa non tutti procedono per 

la stessa via, né i singoli rispondono con la stessa fedeltà ed alacrità di virtù a Dio che invita, 

tuttavia tutti sono chiamati alla stessa santità. E se alcuni, per volontà del Mašìya ih, sono 

costituiti come dottori, dispensatori dei misteri e pastori sopra gli altri, tuttavia vige tra tutti 

una vera eguaglianza, per dignità ed azione comune a tutti i fedeli. La distinzione infatti che lo 

stesso Kurios pose tra Gerarchia e Popolo, insieme è congiunzione, dato che i Pastori e gli altri 

fedeli sono legati tra loro da un vincolo comune e necessario; i preposti della Chiesa, servono il 

popolo; il popolo poi, obbediente ai suoi pastori e dottori, coopera alla salvezza comune. I fedeli 

poi, come per degnazione divina, hanno il Mašìya ih come fratello, che pur essendo Kurios di 

tutti, venne tuttavia non per essere servito ma per servire, così anche hanno come fratelli coloro 

che, posti nel sacro ministero per autorità del Mašìya ih, e insegnano e santificano e pascono 

affinché sia adempiuto da tutti il comando nuovo dell’agape”.  

Segue il passo di Agostino: “... per voi vescovo, con voi cristiano” e poi la definizione dei 

laici. Tutto ciò è posto ad introduzione del n 24 che ha come titolo: “Il sacerdozio universale e il 

senso della fede ed i carismi dei christifideles”. Questi due ultimi elementi passeranno sotto altri 

numeri nello schema finale. Solo il primo capoverso che tratta del sacerdozio universale e sacerdozio 
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ministeriale (non presente nel titolo) formerà il n 10 dello schema approvato. E’ di rilievo la seguente 

aggiunta: dopo “offra sacrifici spirituali” “per ogni atto dell’uomo cristiano, consacrato, dallo Spirito 

Santo”. Il verbo “consacrare” non è usato per il sacerdozio ministeriale, ma per la consacrazione 

battesimale. La frase inserisce il sacerdozio comune nell’ambito dell’universa attività umana a 

santificazione di tutte le azioni che il cristiano compie in quanto persona umana. Questo elemento 

“secolare” del sacerdozio del fedele del Mašìyaih, resterà nello schema approvato, mutato solo lo stile 

e reso più concreto. Viene spostato nel secondo capoverso il passo che tocca la radice battesimale e 

crismale del sacerdozio universale. Di ciò che non passa al capoverso seguente, resta la citazione di 1 

Pt 3,15, sul rendere ragione della propria fede e mostra la dimensione sociale della testimonianza 

anche in situazione di crisi. Segue la proposizione sulle reciproche relazioni: “Dato che il sacerdozio 

ministeriale o gerarchico (è aggiunta questa specificazione; è dato così alla parola “gerarchia” il 

senso di “servizio” voluto dal Concilio) differiscono essenzialmente e non soltanto di grado dal 

sacerdozio universale dei christifideles”. In nota alla citazione dell’Allocuzione di Pio XII del 1954, è 

aggiunta la citazione della “Mediator Dei” e del Catechismo del Concilio di Trento P.2, cap 7, n 284 

che chiama quel sacerdozio “interiore” e lo spiega come offerta di vittime spirituali “tuttavia questo e 

quello in un modo loro proprio profluiscono dal Sommo Sacerdozio del Mašìya ih e sono ordinati 

l’uno all’altro”. La frase pone ancora in primo piano il sacerdozio ministeriale; è affermata l’idea 

principale: profluiscono dal Sacerdozio del Mašìya ih (astratto in luogo del precedente concreto) e 

sono in relazione in modo necessario. Il secondo capoverso che in seguito passerà a formare il n 11, 

fonda il sacerdozio universale sull’iniziazione cristiana: “L’indole sacra ed organicamente strutturata 

della comunità sacerdotale si fonda sui sacramenti e per mezzo di essi è attualizzata. I fedeli, 

rigenerati per il battesimo in figli di YHWH, sono deputati al culto della religione cristiana dal 

carattere e sono tenuti a professare la fede che hanno ricevuto da YHWH per mezzo della Chiesa. Col 

sacramento della Confermazione sono perfezionati ed irrobustiti per diffondere e difendere insieme la 

fede con le parole e le opere. Partecipando al sacrificio eucaristico, congiungendo i loro desideri ai 

desideri del ministro celebrante, offrono la Vittima divina, dalle parole della consacrazione del 

Sacerdote posta sull’altare, attraverso le mani di lui; ed (offrono) se stessi con essa e massimamente 

con questa oblazione e con la sacra comunione partecipano attivamente nella liturgia...”. Il sacerdozio 

universale è fondato sul battesimo e la cresima (come nello schema precedente) come deputazione 

all’eucaristia. La frase dedicata a descrivere la partecipazione eucaristica riprende il passo lasciato 

nel capoverso precedente. Viene tolta la frase sui sacerdoti veri e propri; resta la diversità del modo 

di partecipazione pure attiva. “Partecipando dunque all’ufficio sacerdotale, e profetico e regale del 

Mašìya ih, essi osservano il suo comandamento nuovo e supremo, ossia l’agape...”. Ponendo l’accento 

sugli ordinati, dà ancora l’impressione che sia realtà solo dei ministri, pur affermando il contrario 

nelle note. In nota il verbo “consacrare” è usato per i ministri che sono “super populo”, pur 
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ammettendo nel n 23 perfetta eguaglianza; per cui, questo “sopra”, va inteso qui nel senso del 

servizio. Nelle osservazioni dei Padri a questo testo degna di nota è ancora l’osservazione dei Padri di 

lingua tedesca (AS,II,I,331-332), che chiedono venga omesso il “tantum” per questo motivo: il 

sacerdozio regale di tutti i fedeli ed il sacerdozio ministeriale, semplicemente differiscono e non di 

grado; cioè, semplicemente, non possono essere paragonati tra di loro da una qualche misura univoca. 

Resterà ancora proposta inascoltata, forse per mantenere la formula tale quale nell’Allocuzione di Pio 

XII che ne è la fonte. 

  

 “Sacrosanctum Concilium” (1963) 

 

Elementi della realtà del sacerdozio universale sono impliciti in questa Costituzione del 4 

dicembre 1963. Non si tratta certo di una esplicita esposizione, ma vi sono elementi importanti per la 

sua esplicitazione e comprensione indiretta. Questa realtà infatti non può che permeare una 

riflessione sulla liturgia alla quale si partecipa “per forza del Battesimo”. L’intervento di L. Rastouil 

(AS,I,I,649) aveva mostrato l’opportunità di una trattazione sul sacerdozio cristiano con accento sul 

battesimo:  

“La liturgia, essenzialmente, ontologicamente se così potessi dire, è azione sacerdotale di 

tutta la comunità cristiana (della gerarchia e dei fedeli) ciascuno nel posto a lui assegnato 

secondo il grado di partecipazione del sacerdozio del Mašìya ih”. 

A parte l’ultimo accenno al “grado” di partecipazione che non è corretto ammettere tra 

partecipazione comune e rappresentazione ministeriale (sono realtà essenzialmente diverse), lo spirito 

di queste parole respira la teologia del sacerdozio universale. Soggetto della celebrazione liturgica è 

tutta la Chiesa, senza distinzione: questa realtà si trova nella costituzione, specialmente nei n 

7.14.26.48. Nel n 14 è esplicitamente citato 1 Pt 2,9 cui segue il “cfr. 2,4-5”.  

“La Madre Chiesa ardentemente desidera che tutti i fedeli siano condotti a quella piena, 

conscia e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche che è richiesta dalla natura stessa 

della liturgia ed alla quale il popolo cristiano ‘stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, 

popolo di sua acquisizione’ (1 Pt 2,9; cfr. 2,4-5) ha diritto e dovere, in forza del Battesimo”.  
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Il battesimo deputa al culto della religione cristiana interiormente ed esteriormente: il diritto si 

esercita perché fondato sul sacerdozio universale del popolo di YHWH. Il n 7, fondamentale per la 

nuova mentalità liturgica, tocca anche il sacerdozio ministeriale: 

“Per perfezionare quest’opera così grande il Mašìya ih è sempre presente (adest) alla sua 

Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. E’ presente (praesens adest) nel Sacrificio della 

Messa, sia nella persona del ministro, ‘Egli che offertosi una volta allora sulla croce, offre ora 

se stesso per il ministero dei sacerdoti’, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. E’ presente 

(praesens adest) con la sua forza nei sacramenti così che quando uno battezza è il Mašìya ih 

stesso che battezza. E’ presente (praesens adest) nel suo Verbo, giacché è Lui che parla quando 

nella Chiesa si leggono le Sacre Scritture... Di fatto, in quest’opera così grande con la quale 

YHWH è perfettamente glorificato e gli uomini vengono santificati, il Mašìya ih associa sempre a 

sé la Chiesa sua Sposa amatissima, la quale invoca il suo Kurios e per mezzo di lui rende culto 

all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio dell’ufficio 

sacerdotale del Mašìya ih; in essa, attraverso segni sensibili è significata e in modo proprio ad 

ognuno, attuata la santificazione dell’uomo; e dal Mistico Corpo di Yešùac il Mašìyaih, cioè dal 

Capo e dalle sue membra, è esercitato un culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione 

liturgica, in quanto opera del Mašìya ih sacerdote e del suo Corpo che è la Chiesa, è azione sacra 

per eccellenza...”.  

La celebrazione liturgica, vista come opera del Mašìya ih Sacerdote e del suo Corpo, culto a 

YHWH del Capo e delle sue membra, è una espressione che può poi essere cifrata con le parole 

“sacerdozio universale o comune”, pur essendo qui la cosa limitata solo all’ambito della celebrazione 

eucaristica. Il sacerdozio ministeriale emerge sia nella presidenza della Messa, sia nella celebrazione 

dei sacramenti sia nella predicazione: azioni che il ministro compie “in persona Christi”: espressione 

non usata, ma che rende, come cifra convenzionale, la presenza assolutamente preveniente del 

Mašìya ih, resa visibile dal segno che è il ministero ordinato. Il n 26: “Le azioni liturgiche non sono 

azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è “sacramento di unità”, cioè plebe santa, adunata e 

ordinata sotto i vescovi. Perciò tali azioni appartengono a tutto il Corpo della Chiesa, lo manifestano 

e lo implicano; i singoli membri poi, vi sono interessati in modo diverso, secondo la diversità degli 
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ordini, degli uffici e dell’attuale partecipazione”. Infine il n 48, al quale si riferivano i Vescovi 

tedeschi per l’elaborazione dell’ultima espressione di LG 10: “E così la Chiesa si preoccupa 

vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che 

comprendano bene per mezzo dei riti e delle preghiere e partecipino all’azione sacra 

consapevolmente, pienamente ed attivamente; siano istruiti nella parola di YHWH; si nutrano della 

mensa del Corpo del Kurios, rendano grazie a YHWH; offrano l’ostia immacolata, non soltanto per le 

mani del sacerdote, ma, insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per 

mezzo di Yešùac Mediatore siano perfezionati nell’unità con YHWH e tra di loro in modo che 

YHWH sia finalmente tutto in tutti”. La visione di SC è soprattutto legata al culto realizzato nella 

celebrazione pubblica; l’esercizio del sacerdozio del popolo di YHWH implica anche la dimensione 

secolare della vita umana; e ciò appare chiaramente in LG 10.  

 

 Lumen Gentium 10 (1964) 

 

La redazione definitiva fu approvata solennemente il 21 novembre 1964 (AS,III,I,182 ss.). 

Prima di tale approvazione i Padri ebbero tra le mani il fascicolo che pubblicava sia il testo di 

maggio-agosto 1963 indicato come Textus prior (è stato analizzato sopra) sia il nuovo Textus 

emendatus che, dopo alcune modifiche, ha dato luogo al testo definitivo. Veniva 

contemporaneamente pubblicata anche la relazione dottrinale con la quale si illustrava il testo in 

generale e si davano anche spiegazioni analitiche degli emendamenti introdotti. Ora il n 10 fa parte 

del Capitolo II: “Il Popolo di Dio”. Il titolo è desunto (dice il Relatore) dalla Sacra Scrittura. Tale 

capitolo così precede quello sulla gerarchia (la radicale inversione dei capitoli indica la radicale 

inversione di mentalità ecclesiologica) e quello sui laici. Fu presentato nella Congregazione LXXXII 

da G. Garrone prima della votazione (Relatio,AS,III,I,500-501). Spiega come è nato questo capitolo; 

mostra quali fossero le richieste dei Padri e le ragioni quindi che hanno condotto alla sua attuale 

compilazione. La Commissione infatti intese rispondere ai desideri dei Padri raccogliendo 

diligentemente e ponderando le loro ragioni. Così la Chiesa vi è mostrata immersa nel tempo, che 

cammina in progresso verso il suo fine beato, quindi descritta nel suo stadio storico; aspetto che ha 

molte caratteristiche proprie. Tutto ciò che è detto riguarda la Chiesa nella sua totalità; riguarda le 

cose che sono comuni a tutti i fedeli. Bisogna far sì che appaia espressamente che pastori e fedeli 

appartengono ad un unico popolo (pur precedendo in modo vero la Gerarchia sotto un certo aspetto, 

come colei che genera alla fede). Lo stesso popolo e la sua salvezza, nel disegno di Dio è nell’ordine 

del fine, mentre la Gerarchia è mezzo ordinato a questo fine. Da ciò apparirà anche più chiaro sia il 

compito dei pastori che offrono ai fedeli i mezzi della salvezza, sia la vocazione dei fedeli che 

devono personalmente collaborare alla diffusione e santificazione di tutta la Chiesa. La Gerarchia 
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assunta dal popolo agisce per il bene del popolo e così risplende meglio l’idea di servizio. Per 

redigere questo capitolo nuovo, sono stati raccolti diversi elementi sparsi negli altri capitoli: alcuni 

del capitolo I dove si parlava del Popolo di YHWH; altri anche dal capitolo sui laici dove erano poste 

in modo non opportuno riflessioni che erano di pertinenza di tutti i membri del popolo di Dio in 

genere e non proprie dei laici. Diverse cose sono integralmente nuove. Si parla qui della Chiesa in 

quanto essa è “un tutto unitario”, ossia Popolo di YHWH nel quale ognuno riceve la stessa e 

medesima vocazione, godendo quindi di una dignità radicalmente identica; popolo anche che 

cammina nella storia, spinto da Rùa ih di YHWH verso il Regno avendo accettato il comando di 

raccogliere tutti gli uomini di buona volontà. Per cui, dopo una introduzione sul “Popolo di Dio in 

genere” prefigurato nel VT e fondato nel NT, segue la prima parte del capitolo (n 10.11.12) che 

intendono definire lo stato comune, fondamentalmente uno, di ogni cristiano scelto gratuitamente da 

YHWH per prendere parte nel popolo di YHWH, senza badare ad ulteriori ministeri o vie particolari. 

E’ aggregato al Popolo di YHWH, riceve il sacerdozio regale di cui Keyfà’-Petros nella sua prima 

lettera. C’è quindi una descrizione degli aspetti di questo sacerdozio che valgono per ogni credente 

nel Mašìyaih, che riguardano sia il culto (n 10) sia i sacramenti (n 11) che la diffusione del vangelo (n 

12). Nella seconda parte è considerata la vocazione apostolica veramente cattolica. In particolare nel 

n 9 sotto il titolo “Nuova alleanza e nuovo [!] popolo”, i primi due capoversi sono nuovi (vedi 

commento sopra); descrivono la preparazione e l’istituzione del nuovo [!] popolo e poi le sue 

qualificazioni essenziali. Il terzo capoverso riproduce il testo precedente, ma alla fine aggiunge 

l’asserto sul modo di procedere della Chiesa nella storia e del suo continuo rinnovarsi. Nel n 10 “il 

sacerdozio comune”: il primo capoverso riproduce il testo precedente del 1963 aggiungendo 

l’indicazione del sacerdozio del Mašìya ih (“Il Mašìya ih Kurios, Pontefice assunto dagli uomini”), 

della preghiera (“perseveranti nell’orazione e lodando insieme YHWH”); nel secondo capoverso 

aggiunge la spiegazione della relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune (“Il 

sacerdote ministeriale...e con attiva carità”). Nel n 11 tratta dell’esercizio del sacerdozio comune nei 

sacramenti; sviluppa la dottrina dell’Eucaristia e aggiunge l’esposizione sulla Penitenza, Unzione del 

Infermi ed Ordine. Nell’ultimo capoverso si esprime la vocazione di tutti, in ogni stato di vita, alla 

santità. Il relatore infine nota che la materia è molto complessa, spesso difficile, parzialmente nuova, 

costituita da diversi elementi; e riconosce che la commissione non ha certo fatto un’opera perfetta. 

 

Analisi del testo definitivo in confronto con le redazioni precedenti.  

 

PRIMO CAPOVERSO. 

 

Aa Il Mašìya ih Kurios, Pontefice assunto dagli uomini (cfr. Eb 5,1-5) 

il nuovo [!] popolo “fece... un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo”  
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(Ap 1,6; cfr.5,9-10). 

Ab I battezzati infatti, attraverso la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo  

sono consacrati in casa spirituale e sacerdozio santo,  

al fine di offrire, mediante tutte le opere dell’uomo cristiano sacrifici spirituali,  

ed annunciare le potenti gesta (virtutes) 

di Colui che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile sua luce  

(cfr. 1 Pt 2,4-10). 

Ac Perciò tutti i talmiydìym del Mašìya ih,  

perseveranti nell’orazione e lodando insieme YHWH (cfr. At 2,42-47) 

se stessi, vittima vivente, santa, gradita a YHWH offrano (cfr. Rm 12,1), 

e ovunque sulla terra offrano testimonianza sul Mašìya ih 

e a coloro che lo richiedono,  

rendano ragione di quella speranza di vita eterna che è in loro (cfr. 1 Pt 3,15). 
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Aa Il fatto. 

 

“Il Mašìya ih Kurios”.  

Il Kurios Risorto che “gloriosamente regna presso YHWH” (LG 9) è il soggetto esplicito della 

frase. Nei testi precedenti, soggetto passivo era il popolo elevato, dall’azione di YHWH nel Mašìya ih, 

al sacerdozio. La frase è presa dalle redazioni precedenti nelle quali si leggeva alcune righe dopo 

l’inizio: “i talmiydìym del Mašìya ih, che lo stesso Kurios ha fatto regno e sacerdoti”. 

 “Pontefice assunto dagli uomini”.  

 Il riferimento al Mašìya ih unico, perfetto Sacerdote alla luce della lettera agli Ebrei (richiamata 

nel testo da un cfr. Eb 5,1-5 ove è citato il Sal 2,7), era assente negli schemi precedenti. E’ stato 

volutamente aggiunto (Relatio,502). Era stato richiesto anche da A.Ancel (AS,II,I,789). Sull’uso del 

termine ‘sacerdote’, si leggeva già nel commento al primo schema (AS,I,IV,44; informazione messa 

in nota in AS,II,I,263, nota 6 nella redazione del 1963; ripresa nella relazione finale in AS,III,I,196): 

nelle fonti bibliche e negli scritti del II secolo era usato solo per il Mašìya ih, per i kohaniym del 

Tempio e per il popolo. Il testo di Eb 5 era citato con “cfr.” (ma solo il v 1) nella prima redazione; 

applicato però ai sacerdoti “veri e propri”, ai ministri. In conformità all’uso biblico, è usato qui per il 

Mašìya ih. La sarà anche per il popolo. Nel secondo capoverso però, ove si usa un linguaggio più 

astratto e scolastico, si parla di “sacerdozio ministeriale” nella frase aggiunta al Textus prior. Ma la 

nota storica informa che nell’uso biblico e del secolo II per i ministri si usavano queste voci: 

“vescovi, presbiteri, presidenti”. La frase richiama il fatto dell’incarnazione redentiva e la 

conseguente unione del pontefice Risorto con tutta l’umanità e con ogni singola persona umana. Egli 

è l’unico mediatore essendo Dio ed essendo veramente uomo.  

“Il nuovo [!] popolo”.  

Fine dell’opera del Mašìya ih Sacerdote, è la formazione del popolo del quale la Costituzione ha 

già parlato nel n 9: YHWH ha santificato (il concetto, espresso nel primo schema in una frase che 

citava Es 19,5-6 e Is 61,7, appare concettualmente qui nel n 9) il suo popolo in vista della nuova berìt 

nel Mašìyaih. E’ citato Ger 31,31-34: nuova berìt in relazione al nuovo comandamento nel cuore. Si 

cita 1 Pt 1,23: nascita del popolo dall’acqua battesimale. Ciò è ripreso, come base della riflessione, 

nel n 10. Di questa nuova nascita, è ricordato l’effetto: il popolo è costituito “stirpe eletta, gente 

santa, popolo di acquisizione”: 1 Pt 2,9-10. Popolo messianico che ha come Capo il Mašìya ih che 

gloriosamente regna alla Destra di YHWH. In esso abita Rùa ih Santa; ha per toràh, il “comandamento 

nuovo” (cfr. Gv 13,34) e per fine il Regno di YHWH già iniziato. Questi concetti sono espressi nei 

passi nuovi del n 9: essi danno la chiave di lettura del materiale preso dagli schemi precedenti ed in 

esso inserito. 



25 

 

 “Fece... un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo”.  

Citazione letterale, tolto il “noi”, di Ap 1,6 cui è aggiunto, con “cfr.” Ap 5,9-10 (canta il canto 

nuovo). Il passo, con 1 Pt, parla in modo esplicito di popolo di “sacerdoti”. La citazione, che nei 

precedenti schemi era a senso, qui è messa alla lettera e rispetta l’ordine delle parole di Ap. E’ posta 

in testa a tutto, aiutando essa ad esprimere meglio il soggetto agente, il Kurios, che è soggetto della 

frase del testo citato. Sia in Ap che in LG, il plurale indica che si tratta di sacerdozio della Chiesa in 

quanto tale; si tratta di sacerdozio che riguarda un organismo sacerdotale e regale. Nella frase, è ben 

espresso il termine verso il quale questo nuovo [!] popolo tende: il Padre di Yešùac il Mašìyaih. Il 

possessivo “suo”, mostra la profonda unione del Padre e del Figlio; e, di conseguenza, anche della 

Chiesa col Padre, mediante il Figlio. Il Kurios, assunto tra gli uomini, porta il popolo che ha riscattato 

col suo sangue (pensiero espresso in Ap nel luogo citato) al Padre. La presenza di Rùa ih in questa 

frase, va colta nell’espressione “nuovo” popolo: nuovo infatti perché in esso abita Rùaih che gli dà la 

forza di realizzare il comandamento nuovo dell’agape e di cantare il cantico nuovo. Le relazioni 

trinitarie già espresse nel n 9 sottendono anche il n 10. 

  

Ab I motivi, le cause. 

 

 “Infatti”.  

II fatto è spiegato in una proposizione che mostra la causa per la quale il nuovo popolo è 

“regno e sacerdoti”. E’ richiamato l’atto attraverso il quale il popolo è nato:  

“i battezzati attraverso la rigenerazione”.  

“Nuovo popolo” è identico a “i battezzati”, nati a vita nuova attraverso la rigenerazione 

battesimale. La rigenerazione, l’atto di YHWH nel Mašìya ih, è la causa del loro presente stato di figli, 

di Chiesa (cfr. 1 Pt 1,3.23). “E l’unzione dello Spirito Santo”. L’unzione concomitante all’ascolto 

della parola, all’atto di fede: il sigillo di Rùa ih Santa. Tale unzione interiore, è operata sul loro cuore 

nel dono della fede, dell’amore e della speranza. Il richiamo all’unzione, è una ripresa del soggetto 

della prima frase: Mašìya ih, che significa “unto”. Il nome di “cristiani”, che i battezzati portano, 

richiama questa unione al Mašìya ih sacerdote. Essi sono uniti da Rùa ih Santa: nel battesimo e nella 

confermazione. 

 “Sono consacrati”.  

Effetto della rigenerazione e dell’unzione. La parola “consacrare”, contiene in sé l’idea della 

santificazione, dell’appartenenza del battezzato all’unico Santo che è YHWH. Questo verbo era usato 

nel primo schema del 1962 e nel testo del 1963 per “i sacerdoti di vero nome”. Qui è riservato ai 

battezzati.  

“In casa spirituale”.  
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Nelle redazioni precedenti si leggeva “in tempio”. La parola “casa” è messa per fedeltà a 1 Pt 

2,5.  

“E sacerdozio santo”.  

L’idea di “casa di YHWH”, tempio, richiama il sacerdozio in Rùa ih di santità; la Chiesa infatti 

è tale perché unta da Rùa ih. E’ una corporazione, un gruppo: è il popolo in quanto tale che gode di 

questa prerogativa di essere un organismo sacerdotale: questa parola è molto concreta.  

“Al fine di offrire”.  

Segue il primo scopo per il quale il nuovo [!] popolo è sacerdotale. “Offrire” è termine 

cultuale. Nei testi precedenti il soggetto era al singolare: dava meglio l’idea che si trattava di un 

sacerdozio comune e del popolo in quanto tale; il plurale sottolinea che in esso i singoli sono a loro 

volta sacerdoti.  

“Mediante tutte le opere dell’uomo cristiano”.  

L’ambito dell’esercizio di tale sacerdozio sono tutte le opere dell’uomo cristiano. Nel testo 

del 1963 questo aspetto era espresso in modo più astratto: “per ogni atto dell’uomo cristiano”. 

L’aggettivo “tutte” suggerisce chiaramente l’idea che si tratta di un sacerdozio che si esercita nei 

confronti di tutte le realtà che riguardano l’esperienza umana, sia i suoi rapporti con la terra che i suoi 

rapporti con gli altri esseri umani. Il sostantivo “uomo” sottolinea l’aspetto secolare, quotidiano, di 

vita ordinaria del sacerdozio del popolo di YHWH il cui ambito di esercizio è infatti tutto il vissuto 

umano. Tutto ciò equivale concettualmente a “soma” di Rm 12,1 ss: ogni cosa e relazione umana 

offerta a YHWH nell’agape.  

“Sacrifici spirituali”.  

Tutto ciò è sacrificio spirituale, ossia offerto in Rùa ih santa che inabita nel cuore della Chiesa 

e la anima dal di dentro. Nelle due espressioni precedenti è riassunto l’aspetto sacerdotale e regale 

della partecipazione del battezzato al mistero del Mašìya ih. Ora l’aspetto profetico:  

“Ed annunciare le potenti gesta di Colui che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile 

sua luce” (Cfr. 1 Pt 2,4-10).  

L’aspetto profetico è la realtà della testimonianza dell’opera del Padre a tutti coloro in mezzo 

ai quali il cristiano vive e con i quali ha costantemente relazioni economiche, sociali... La realtà 

battesimale qui è presente nel richiamo al passaggio dalle tenebre alla luce nella risposta alla 

chiamata del vangelo. Risalendo dalla risposta all’inizio, si ha l’ordine storico dell’economia: la 

chiamata di YHWH attraverso il vangelo; la fede operata da Rùa ih santa; il battesimo; gli effetti del 

battesimo come rinnovamento della vita ed aggregazione al popolo sacerdotale; la vita cristiana come 

prosecuzione del cammino battesimale nel rapporto con le cose (aspetto regale); offerta di ogni cosa e 

relazione al Padre (aspetto sacerdotale) e testimonianza evangelizzante (aspetto profetico). Tutta la 
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frase è costruita sulla l Pt. Dall’insieme dei versetti 4-10 vengono omessi i versetti 4a-5a; 6-8 che 

contengono il tema della pietra angolare; e il v. 9a e 10. 

 

Ac  Conseguenza  

 

“Perciò”  

 Questa terza proposizione trae le conseguenze dei fatti attestati e dimostrati precedentemente, 

in modo da formulare un’esortazione a tutta la Chiesa come Corpo del Mašìya ih (dall’indicativo 

all’imperativo). 

“Tutti i talmiydìym del Mašìya ih”.  

Nelle precedenti redazioni si precisava ulteriormente: “sia appartengano all’ordine gerarchico, 

sia non vi appartengano”: è omessa perché inutile. Nel commento allo schema del 1962 (AS,I,IV,44), 

si affermava che il sacerdozio comune appartiene a tutti, anche ai sacerdoti ordinati. Lo stesso si 

leggeva nello schema del 1963, nella nota 6: “Questa dignità compete a tutti i battezzati, anche quelli 

che inoltre sono consacrati per il sacramento dell’ordine al ministero... anche essi devono offrire 

vittime spirituali e rendere testimonianza”.  

“Perseveranti nell’orazione lodando insieme YHWH”.  

Questa frase è nuova (AS,III,I,502): è un richiamo alla realtà cultuale della Chiesa riunita “in 

uno” nella celebrazione dell’eucaristia. La citazione è da At 2,42-47. Il sacerdozio del popolo infatti 

convoglia tutto nella celebrazione comunitaria dell’eucaristia alla quale tende, come a culmine, tutta 

la realtà secolare dell’esercizio del sacerdozio. 

“Se stessi”.  

E’ una ripresa dell’espressione “opere dell’uomo cristiano”. Insistenza sulla concretezza delle 

relazioni persona umana-cosmo e persone umane tra loro; cfr. Rm 12,1: “soma”.  

“Vittima vivente”. 

Nei testi precedenti c’era “come”. E’ tolto: sono vittime reali, esistenziali, non metaforiche. 

Viventi per YHWH in Yešùac il Mašìyaih.  

“Santa”.  

Santificata da Rùa ih; santo nell’unzione che permane nell’attività umana. La vita in Rùa ih è 

l’esercizio del sacerdozio del popolo di YHWH.  

“Gradita a YHWH”.  

Richiama “sacerdoti per YHWH e Padre” e mostra come essi entrino costantemente nella sua 

familiarità in attesa della Venuta. 

“Offrano”.  
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Esortazione come in Rm 12,1 ss.: offerta dei propri corpi nella ricerca della volontà di 

YHWH. Si suppone il proseguimento sulla via intrapresa nel battesimo. 

“E dovunque diano testimonianza del Mašìya ih”.  

Eliminata ogni separazione di luoghi sacri e non, di tempi sacri e non; esercizio del sacerdozio 

comune ovunque e sempre. La terra, tutta pervasa dalla presenza del Risorto, è diventata il suo 

Tempio. Il battezzato così vive il suo rapporto con il Risorto santificando ogni relazione al cosmo e 

agli altri esseri umani: e il culto in Pneuma e Verità, ovunque, nel mondo. La testimonianza realizza 

la realtà profetica del sacerdozio: il Relatore invita a leggere anche LG 12 e LG 36 su questo tema. 

 “E a coloro che lo richiedono, rendano ragione della speranza della vita eterna che è in 

loro” (cfr. 1 Pt 3,15).  

Fa parte di questa realtà di testimonianza anche il sapere rispondere a chi lo chiede, sui motivi 

della fede, carità, e, in particolare, della speranza della vita eterna che è in noi. E’ un richiamo alla 

realtà escatologica che sottende l’esercizio del sacerdozio. In questa frase conclusiva del capoverso, è 

messa in tensione la vita del credente nel Mašìya ih alla Parusia. Il cammino della Chiesa nel mondo 

tende a questo culmine nel quale YHWH sarà tutto in tutti. Verso questo culmine finale i battezzati 

camminano con la forza stessa del Mašìya ih che li trasforma interiormente e fa sì che le loro opere 

siano esercizio del sacerdozio che egli ha loro comunicato, in modo che ogni cosa essi facciano sia 

accetta e gradita a YHWH e sia una testimonianza del suo intervento nella storia dell’umanità. 

L’insistenza sul battesimo mostra come il passo abbia una potente dimensione ecumenica. 

 

SECONDO CAPOVERSO  

 

Ba Il sacerdozio comune dei fedeli poi ed il sacerdozio ministeriale o gerarchico, 

sebbene (licet) “essentia et non gradu tantum” differiscano, 

tuttavia sono ordinati l’uno all’altro; 

infatti l’uno e l’altro, in modo a ciascuno particolare, partecipano dell’unico sacerdozio del 

Mašìya ih (nota).  

Bb Il sacerdote ministeriale, con il potere sacro di cui gode, forma e regge il popolo sacerdotale, 

e compie il sacrificio eucaristico in persona Christi 

e lo offre a nome di tutto il popolo a YHWH; 

i fedeli poi, in forza del loro sacerdozio regale, concorrono nell’oblazione dell’eucaristia (nota), 

e lo esercitano nel ricevere i sacramenti, nell’orazione e nel rendimento di grazie, 

con la testimonianza di vita santa, con l’abnegazione e con la fruttuosa carità. 
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Ba.  

 

Questo capoverso costituisce una riflessione teologica e una precisazione su ciò che precede, 

dando ragione della presenza nella Chiesa sia del sacerdozio del popolo che del sacerdozio 

ministeriale, mettendo l’uno e l’altro nella loro giusta luce. Il vocabolario usato è teologico-

scolastico: si serve di concettualizzazioni sintetiche utili per lo scambio teologico. Così tutta la realtà 

sopra esposta, è sintetizzata in un termine solo “sacerdozio comune” che serve appunto ad evocare 

tutta la ricchezza della realtà biblica. 

 “Poi”.  

Segna il passaggio dal primo capoverso al secondo. Non si tratta di una deduzione da ciò che 

precede, ma di una riflessione che ad essa si sovrappone per dare maggiore chiarezza e rendere 

comprensibile l’esistenza di un altro modo di “partecipare” al sacerdozio del Mašìya ih che promana 

da un sacramento distinto dal battesimo. 

 “Il sacerdozio comune”.  

L’espressione “sacerdozio comune” che appariva nel titolo del Textus emendatus, (titolo che 

nel testo approvato è tolto), appare qui per la prima volta in LG 10. Al posto dell’aggettivo 

“comune”, negli schemi precedenti, era usato “universale”. Alla commissione dottrinale piacque 

scegliere l’aggettivo “comune” (AS,III,I,195), già usato da Pio XII nell’Allocuzione “Magnificate 

Dominum” del 1954. Universale può infatti indicare che compete a tutti; qui si tratta invece di tutti i 

battezzati. Si era proposto di chiamarlo “sacramentale”: proposta non accettata perché anche il 

sacerdozio ministeriale lo è (AS,III,I,195). Altri suggerimenti dei Padri furono scartati perché 

contrari alla dottrina espressa: si suggeriva di chiamarlo “incoativo” perché, dato col battesimo con il 

quale inizia, è perfezionato dall’ordine (ib. 195). Questa proposta non poteva essere accolta avendo 

nel suo sottofondo l’idea che esiste tra i due una gradazione. Neppure accettato il suggerimento di 

chiamarlo “un certo sacerdozio” con le sfumature usate da Pio XII, che lasciano la possibilità di 

pensare che lo è solo in parte e non veramente. In un emendamento inviato in seguito veniva 

proposto per titolo: “Il Sacerdozio comune, ossia metaforico, ossia regale, ossia laudatorio” 

(AS,III,VI,95). Emendamento non accettato dalla commissione che afferma di essersi volutamente 

astenuta dal trattare dell’indole metaforica e analogica. L’emendamento non poteva certo essere 

accettato per la designazione di “metaforico”; la proposta di chiamarlo “laudatorio” dice la stessa 

cosa con parola diversa. Poteva stare “regale”. Ora, l’espressione scelta, sintetizza in formula 

teologica, ciò che è stato precedentemente espresso con categorie bibliche: esprime 

contemporaneamente la dimensione profetica, regale e sacerdotale della vita del credente nel 

Mašìya ih. 

 “Dei fedeli”.  
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Corrisponde a “tutti i talmiydìym del Mašìya ih”, compresi quindi i ministri come si accennava 

negli schemi precedenti. Nello schema del 1963 si parlava di christifideles che uniti ad “universi” era 

inteso di tutti.  

“E il sacerdozio ministeriale o gerarchico”.  

La parola gerarchico, assente nel primo, appariva già nel secondo schema. “Gerarchico” 

indica che è in funzione ad una costruzione organica, ad un corpo che deve essere portato ad unità. 

“Gerarchia” va comunque intesa sulla linea del “servizio” come indica il relatore (AS,III,I,501). I due 

sono paragonati per mostrarne unità e diversità. Negli schemi precedenti si prendeva l’avvio dal 

sacerdozio ministeriale; qui dal sacerdozio comune come esige il tenore del primo capoverso che 

parla del sacerdozio comune. Per descrivere le relazioni sono usate in tutti gli schemi sempre tre 

proposizioni che ricevono sottolineature diverse a seconda dell’ordine nel quale vengono poste. 

Nella redazione del 1962 la relazione diceva: “L’uno poi non elide l’altro, ma al contrario il 

sacerdozio ministeriale ed il sacerdozio universale, poiché non gradu tantum ma anche (sed etiam) 

per essenza differiscono, in modo a ciascuno particolare profluiscono dal Sommo Sacerdote il 

Mašìya ih e così l’uno riguarda l’altro”. Affermata direttamente è la differenza reciproca basata sul 

fatto che ambedue profluiscono in modo essenzialmente diverso dall’unico Sacerdote; per ciò è 

affermata la loro reciproca non elisione. Dalla differenza all’unità. Tutto è imperniato sul “poiché”, 

come mostra anche il commento (AS,I,IV,45: “Poiché poi i due sacerdozi “non gradu tantum” ma 

essenzialmente (l’avverbio sarà poi usato nella seconda redazione) differiscono - e ciò è espresso con 

le parole di Pio XII - si richiede che ambedue, in modo loro particolare, provengano dal Mašìya ih 

Sacerdote”. Per accentuare questa differenza d’essenza, la si esprime in una proposizione che può 

però suonare equivoca. Sembra la risposta ad una obiezione che pone i due sacerdozi tra di loro 

anche in rapporto di gradazione. L’obiezione è sì respinta, ma lascia nella frase che la respinge il 

segno della polemica; e ciò la indebolisce. Il “non gradu tantum” infatti potrebbe far pensare che il 

sacerdozio ministeriale sia un grado del sacerdozio comune, confondendo così il fatto che uno è 

nell’ordine dei mezzi e l’altro nell’ordine dei fini. Tanto più che per esprimersi completamente, si è 

costretti ad aggiungere “ma anche” che pare implichi un’ammissione parziale della prima 

proposizione. Ciò che invece va escluso. Con tutto ciò, è affermata contemporaneamente la reciproca 

non elisione. Ed il rapporto di non antagonismo tra i due, è motivato proprio dal fatto che 

profluiscono dal Sommo Sacerdote il Mašìya ih in modo essenzialmente diverso. L’espressione “in 

modo a loro particolare”, pur nella sua indeterminatezza, espone la radice della differenza che poi è 

la radice della reciproca relazione. 

 Nel secondo schema del 1963. “Poi, pur differendo il sacerdozio ministeriale o gerarchico 

essenzialmente “non gradu tantum” dal sacerdozio universale dei christifideles, tuttavia questo e 

quello in modo loro proprio profluiscono dal Sommo Sacerdozio del Mašìya ih e sono ordinati l’uno 
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all’altro”. L’accento ora è sul loro reciproco profluire da un’unica fonte: il sacerdozio del Mašìya ih 

(nota il passaggio dal concreto “sacerdote” all’astratto “sacerdozio”). La differenza è messa in una 

proposizione secondaria la cui forza è certo indebolita dal “tuttavia” che accentua la loro unione nel 

Mašìya ih. In luogo del sostantivo, l’avverbio; messo però all’inizio della frase; ciò toglie parzialmente 

gli equivoci del “non tantum sed etiam”. Afferma prima la cosa fondamentale, poi nega un’opinione 

errata: la graduazione tra i due. L’ordine precedente quindi è invertito e rende certo più chiaro che si 

tratta di differenza di essenza e non di grado. Purtroppo non è stato accolto l’invito dei vescovi 

tedeschi di togliere il “tantum”, dato che appunto i due sacerdozi differiscono semplicemente 

(AS,II,I,331-332). 

 Nel Textus emendatus, che precede immediatamente il definitivo, la frase suonava: “Il 

sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale ossia gerarchico, sono ordinati l’uno 

all’altro; l’uno poi e l’altro in modo a ciascuno particolare, partecipano all’Unico Sacerdozio del 

Mašìya ih. Per essenza infatti e non per grado (tantum) tra di loro differiscono”. Direttamente è 

affermato il rapporto, ciò che unisce. In testa alla proposizione viene ad essere posto il sacerdozio 

comune, ed in secondo luogo quello ministeriale che è al servizio del primo. L’inversione indica 

anche che il sacerdozio comune è principale e primario rispetto al gerarchico che è al suo servizio e 

secondario. E’ ben messa in evidenza in questo modo l’idea della gerarchia al servizio del sacerdozio 

comune voluta dai Padri (AS,III,I,501); la gerarchia non è sopra il popolo, ma per il popolo. E’ così 

ribaltata la relazione reciproca e necessaria. E’ messa in buon risalto la loro unità nell’unico 

sacerdozio del Mašìya ih. Solo alla fine, la loro differenza; che però è espressa in una proposizione 

diretta (“differiscono”) come era nel primo schema. Il verbo “partecipano” (può venire da Eb 3,14) 

che sostituisce il verbo “profluiscono”, mostra più profonda unione misterica col Kurios presente 

nella storia: tale verbo si riferisce ad ambedue ed esprime la radice della loro unità e diversità e 

reciproca relazione.  

 L’ultima redazione nasce da una proposta di correzione stilistica (AS,III,IV,96) che consiste 

nella trasposizione dell’ultima frase all’inizio, così: 

 “Il sacerdozio comune dei fedeli [!] ed il sacerdozio ministeriale o gerarchico sebbene 

(licet) per essenza e “non gradu tantum” differiscano, tuttavia sono ordinati l’uno all’altro; 

infatti l’uno e l’altro in modo a ciascuno particolare, partecipano dell’unico Sacerdozio del 

Mašìya ih”.  

Con questa correzione stilistica, è attutito l’accento sulla differenza che prendeva grande 

risalto in fondo alla frase; e in modo assai più evidente che nel primo schema. Dal secondo schema è 

ripreso il modo indiretto di presentare la differenza con il risultato che è accentuata la reciproca 

connessione. Alla fine della frase, “infatti” spiega sia la connessione che la differenza: la connessione 

perché partecipano dello stesso sacerdozio del Mašìya ih, la differenza perché tale partecipazione è “a 
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modo proprio a ciascuno”; modo che deve essere inteso come essenzialmente diverso e non 

commisurato con metro univoco. L’espressione “essentia non gradu tantum”, riprende l’ordine del 

secondo schema, ma al posto di “essentialiter” è ripescato l’ “essentia” del primo. Quindi resta in 

primo piano la reciproca e necessaria relazione. La differenza è conglobata nella partecipazione 

diversa; ed è sfumata in una proposizione secondaria. Questa formula non è più ripresa nel Vaticano 

II. Essa va pertanto compresa in funzione del contesto di LG come espressione sintetica dei fatti 

dommatici nel loro insieme e della realtà biblica soggiacente ad essi.  

 

Bb.  

 

La sentenza che segue, è del tutto nuova rispetto al Textus prior e, come asserisce il Relatore, 

“aggiunge la spiegazione della relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune” 

(AS,III,l,502) utilizzando elementi già presentati nello schema del 1962 (in generale si può dire che 

l’ultimo schema assomigli più al primo che al secondo). Risponde alla preoccupazione di mettere in 

chiara luce che mentre è esaltato il sacerdozio comune, non sia diminuito il sacerdozio ministeriale 

perché senza questo quello non può più essere concepito. Sotto questa preoccupazione forse c’è 

ancora il pensiero di una gradazione tra l’uno e l’altro, e non la comprensione chiara della differenza 

essenziale: tenuta infatti questa, non c’è pericolo di sminuire né l’uno né l’altro perché ciascuno è 

necessariamente collegato all’altro. Un Padre suggerisce l’elemento comune tra i due nella 

consacrazione in Rùa ih Santa per offrire. E vede l’elemento proprio nel fatto che quello ministeriale è 

rappresentativo, mentre quello comune non lo è. Tale presentazione del sacerdozio ministeriale come 

rappresentativo mostra bene l’indole di servizio. Infatti la consacrazione dà poteri diversi: di offrire a 

nome proprio per i christifideles, a nome degli altri per i ministri che inoltre “compiono” l’eucaristia 

come poi è detto. La sentenza spiega la reciproca necessaria-relazione e differenza esemplificando in 

un caso tipico e culminante correlazione e differenza.  

“Il sacerdote ministeriale”.  

Abbandona espressioni astratte e parla concretamente. E’ come parlare di coloro che nel NT 

sono detti “episcopi, presbiteri, presidenti”.  

“Con il potere sacro del quale gode”.  

Viene ripresa un’espressione del primo schema nel quale si parlava di “autorità sacra” e di 

“potestà sacra”. Tale potestà sacra di cui il ministro gode, non è legata alla sua persona: egli infatti 

agisce “in persona Christi” (vedi sotto). E’ il riflesso, la rappresentazione della potestà di Yešùac il 

Mašìya ih che è, nel servizio ministeriale, resa sacramentalmente presente nella Chiesa. L’espressione 

“in persona Christi” equivale a “in nome del Mašìya ih” o “rappresentare il Mašìya ih” (LG 

1.10.21.27.28; cfr. SC 33; AG 39; PO 2.12.13); per cui essi sono detti “vicari”, “legati” (LG 27). 
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Sono “ad immagine del Mašìya ih Sommo ed eterno Sacerdote” (LG 28). Sono “partecipi, nel loro 

grado di ministero, dell’ufficio dell’Unico Mediatore”, “esercitano per loro parte di autorità, l’ufficio 

del Mašìya ih Pastore e Capo” (LG 28; cfr. PO 6). Nota che non è usata nel Vaticano II l’espressione 

“alter Christus”: era in bocca ad un Padre (AS,III,IV,247), ma non è ripresa né in LG né in PO. Va 

infatti riferita alla Chiesa, non al singolo cristiano né al ministro (cfr. “Mystici Corporis”, 

AAS,35(1943),231 e 217-219). La LG che non definisce il sacerdozio ministeriale, dice solo che è 

legato a questa “potestas” (quindi non alla vita personale o all’esperienza religiosa di santità del 

ministro) ed è diretto alla comunità (governo, celebrazione dei sacramenti, predicazione). Ecco come 

agisce “in persona Christi”: 

 “forma e regge il popolo sacerdotale”.  

Negli schemi precedenti “diffonde e dirige”. Forma con la predicazione della parola (va qui 

inteso anche il servizio del magistero gerarchico) nella quale egli è strumento del Mašìya ih che parla. 

Alla predicazione segue l’amministrazione del battesimo (azione ministeriale realizzata con potestà 

sacra). E che in realtà l’amministrazione dei sacramenti ed in modo particolare il battesimo sia qui da 

intendersi, lo mostra un emendamento che richiedeva di mettere al posto di “forma e regge” 

l’espressione “genera con la parola”. La Commissione lo ha respinto perché non venisse escluso così 

il battesimo (AS,III,IV,96). Il verbo “reggere” equivale a “pascere” (come mostra anche la traduzione 

nel Messale Romano del Salmo 23: “Dominus regit me”). E’ la potestà sacra di chi rappresenta il 

Pastore. Potere di servizio dell’unità operata dal Mašìya ih: il pascere e reggere infatti hanno come 

scopo l’unità di tutto il Corpo del Mašìya ih. Questi verbi esprimono tutta l’attività del ministero che 

precede e trova il suo culmine e la fonte in ciò che segue:  

“e compie il sacrificio eucaristico in persona Christi, lo offre a nome di tutto il popolo ad 

YHWH”.  

Dopo la predicazione, tra l’amministrazione dei sacramenti, ha una particolare importanza 

quello che è segno dell’unità: il sacrificio eucaristico. E’ il culmine e la fonte della vita della Chiesa, 

mistero della sua unità. L’espressione “in persona Christi” che mancava nel Textus emendatus, la si 

deve ad un emendamento che la Commissione ha accettato: “così più chiaramente si vede la diversità 

dell’uno e dell’altro sacerdozio” (AS,III,IV,96). L’espressione si trovava nello schema del 1962 

sempre in contesto di relazione all’eucaristia. Esprime che l’azione ministeriale non è compiuta a 

nome proprio, ma come rappresentante del Kurios Risorto (stesso vocabolo anche nella Relazione: 

AS,III,I,195). Nella predicazione, nel governo, nell’amministrazione dei sacramenti ed in modo 

particolare nell’eucaristia c’è il segno della mediazione del Mašìya ih reso presente nella funzione del 

ministro, di cui il popolo sacerdotale ha necessariamente bisogno.  

“I fedeli poi” 
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 Sotto quest’espressione va inteso tutto il popolo sacerdotale, anche il ministro in quanto 

partecipe del sacerdozio comune, fedele ed obbediente alla volontà di YHWH, che a questo titolo 

agisce in nome proprio. 

 “In forza del loro sacerdozio regale”.  

Secondo il quale hanno come vocazione la trasformazione della terra alla gloria di YHWH 

nell’annuncio delle mirabili opere e l’offerta di se stessi.  

“Concorrono nell’oblazione dell’eucaristia”.  

Il verbo è ripreso dal primo schema. Il battezzato (anche lo stesso ministro che 

concomitantemente alla presidenza esercita anche il suo sacerdozio comune) attraverso il segno della 

mediazione rappresentato dal ministro che agisce “in persona Christi”, realizza la sua unione con il 

Mašìya ih ed il Padre e offre a YHWH la Vittima divina e se stesso con essa. Dall’eucaristia, come da 

fonte, scende tutta la vita cristiana che ad essa tende. Infatti:  

“E lo esercitano nel ricevere i sacramenti”. 

 Il sacerdozio comune dà potestà attiva di ricevere per esempio il matrimonio come ministri… 

“Nell’orazione, nel rendimento di grazie”. 

 In tutta la gamma della preghiera concomitante alle situazioni della vita del credente nel 

Mašìya ih.  

“Con la testimonianza di vita santa”.  

Cioè con l’esercizio dell’aspetto regale-profetico nelle relazioni umane e sociali.  

“Con l’abnegazione”.  

Dovuta al fatto che la vita è sottoposta alla tentazione ed esige di seguire il Mašìya ih Sacerdote 

fin sulla croce.  

“E con la fruttuosa carità”.  

E’ l’eucaristia nella vita secondo il precetto della nuova berìt di cui Ger 31,31 ss. che Yešùac ha 

realizzata col suo sangue: dono del nuovo testamento, del comandamento nuovo (Gv 13,34).  

 

E’ l’agape, la vita nella Rùa ih del Risorto, esercizio del sacerdozio comune per il quale i 

credenti insieme ai fratelli hanno accesso a YHWH ed aspettano di vederlo Volto nel Volto.  
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II. COMMENTO A LG 10 
 

“Il Mašìya ih Sommo Pontefice assunto dagli uomini” (cfr. Eb 5,1-5).  

 

L’accoglienza nella fede del vangelo della Risurrezione di Yešùac il Mašìya ih, ha dato ai 

credenti in Lui la beata esperienza di essere per mezzo di lui in pace con YHWH. La comunità 

postpasquale dei suoi talmiydìym che confessa: “Yešùac è il Kurios” seduto alla Destra del Padre, 

vive la gioiosa realtà della familiarità con YHWH: amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, reciproca stima, zelo, ospitalità, forza di perdonare le offese, accoglienza degli 

schiavi come fratelli.... è la vita secondo il comandamento e la forza dell’amore resa possibile dal 

dono di Rùa ih del Kurios Risorto e glorificato: è la vita dei teodidatti ad amarsi reciprocamente. La 

Chiesa sa che questa familiarità e novità di vita le è stata ottenuta dalla morte e Risurrezione di 

Yešùac, in lei sempre presente per mezzo della sua Rùa ih. Per mezzo di lui, riconciliati nel suo sangue 

e giustificati (resi amici di YHWH) per fede, i credenti sono ora in pace con YHWH (Rm 5,1). Per 

mezzo di lui si accostano a YHWH con fiducia; con franchezza si rivolgono a lui come a Padre; 

attendono di vedere il suo Volto e di essere sempre con lui per mezzo del Figlio suo il Kurios Yešùac, 

nel Giorno della Venuta nella sua Gloria. E’ esperienza di figli; è coscienza che Yešùac dona a tutti 

come popolo e come singoli una profonda ed intima relazione di amicizia con il Padre suo. E’ di 

questa realtà che i credenti prendono coscienza ogni volta che si riuniscono per fare di lui memoria 

(cfr zakar) spezzando il pane e bevendo il vino, impegnandosi a vivere il suo testamento, il nuovo 

comandamento dell’amore reciproco. Pregano il Padre per mezzo di lui; camminano alla sua 

presenza vivendo la via dei comandamenti usciti dalla bocca del Figlio, condotti da Rùa ih sua Santa. 

Riflettendo sull’opera di Yešùac che li ha fatti, da lontani e nemici, familiari di YHWH ed amici, essi 

comprendono la sua necessaria mediazione legata al mistero della sua persona. Tutto è avvenuto e 

tutto avviene per mezzo di lui. E’ perché egli è nel contempo in intima relazione con il Padre che lo 

ha risuscitato ed in intima relazione con i suoi e con tutti gli esseri umani; e con tutta la terra. 

Intimamente unito al Padre come “Figlio suo, costituito Figlio di Dio in potenza secondo Pneuma di 

santificazione dalla risurrezione dei morti” (Rm 1,2 ss.), e intimamente unito a noi “nato dal seme di 

Davìd secondo carne”, a noi in tutto simile, eccetto il peccato. Per questa intima relazione col Padre e 

con noi, il Glorificato è il mediatore perfetto ed unico: il solo che mette il creato (umanità e cosmo) 

in relazione di amicizia con YHWH nel dono di Rùa ih Santa. Egli solo ha questa capacità di essere 

mediatore: “Non c’è che un solo mediatore tra YHWH e gli uomini, l’uomo Yešùac il Mašìyaih” (1 

Tm 2,5). Appoggiandosi su questa esperienza, riletta alla luce della precedente economia salvifica. 

l’autore della Lettera agli Ebrei (alla quale il Concilio rimanda) e lui solo, attribuisce a Yešùac il titolo 
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di SOMMO SACERDOTE avrciereu.j (2,17; 3,1). A lui glorificato si addice pienamente il passo del 

Sal 110,14: ´aTTâ|-köhën lü`ôläm Tu sei sacerdote in eterno...”. Questo titolo, sottende quindi tutta 

l’esperienza che la Chiesa ha fatto e fa della sua azione di Mediatore: tutto è stato fatto per mezzo di 

lui, tutto è stato donato per mezzo di lui, e solo per mezzo di lui e nella sua Rùaih la Chiesa e con essa 

il cosmo, sono riconciliati e si sentono in rapporto di amicizia col Padre. Solo mediante la sua morte 

e risurrezione è creata la comunione tra YHWH e la Creazione: l’umanità ed il cosmo. E’ Sacerdote 

proprio perché mediatore perfetto per mezzo del quale tutto viene a noi da YHWH e per mezzo del 

quale ogni persona umana ed ogni creatura sale al Padre. E’ un titolo che gli compete quindi come 

sintesi di una realtà teologica, per evocare una sua fondamentale funzione nel dialogo tra YHWH e 

l’umanità. Non certo perché egli si sia attribuito questo titolo da un punto di vista storico. Secondo la 

Toràh egli non era köhën perché non apparteneva a famiglia sacerdotale (il sacerdozio dell’antica 

economia era ereditario); essendo “dal seme di Davìd”, della tribù di Yehudàh, non apparteneva a 

tribù sacerdotale. Né egli pretese mai di essere köhën né di esercitare qualche funzione sacerdotale. Il 

suo ministero non aveva caratteristiche sacerdotali: non entrò mai nel Santo dei Santi del Tempio di 

Yerušalàyim come poteva fare una volta l’anno il Sommo köhën. Visse per molti anni col lavoro 

delle proprie mani come carpentiere (Mc 6,3) prima di insegnare nelle sinagoghe come Rabbi 

itinerante. E il suo insegnamento era di un navìy’, sulla linea dei grandi Neviy’ìym del passato: 

cAmòs, Yešacyàh, Yirmeyàh... Il gesto clamoroso della cacciata dei venditori dal Tempio, lo pone su 

questa scia dei Neviy’ìym spesso in polemica coi Köhánîm. Vero culto per lui è la conversione del 

cuore nella misericordia e nel perdono; non sacrifici di animali senza la vita in obbedienza a YHWH. 

Non sacrifici rituali dunque, ma misericordia (Mt 12,7: “Misericordia io voglio, non sacrifici!”).  

 

 

Così egli pone la religiosità, il servizio ad YHWH, nelle relazioni umane, nell’agape all’interno 

della comunità umana. Il suo fu quindi un ministero profetico, richiamando alle profonde esigenze di 

YHWH nel quotidiano. La cacciata dei venditori dal Tempio (un attacco all’organizzazione 

sacrificale ed economica nello stesso tempo), fa scattare la molla della sua eliminazione. Così la sua 

morte su di un legno, non si presenta come sacrificio rituale. E’ piuttosto l’opposto di un sacrificio: è 
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l’esecuzione di una condanna a morte. E chi pende da un legno, è sotto la maledizione. Così egli offrì 

se stesso al Padre, non nella severa e meravigliosa cornice del Tempio erodiano, ma fuori le mura 

della Città. Offrì se stesso: “Ecco io vengo!” (cfr. Eb 7,27; 9,14.25.28): Sacerdote e Vittima 

volontaria, nel suo sangue. Sacrificio reale, personale, esistenziale. E’ in questa situazione di vita che 

egli fu trovato fedele, in piena adesione alla volontà del Padre, 
c
eved obbediente, figlio. E il Padre, ha 

accettato la sua obbedienza risuscitandolo, glorificandolo. Per questo, nonostante storicamente 

Yešùac non fosse köhën, nella riflessione teologica della lettera agli Ebrei, questo termine è usato per 

lui a pieno e definitivo titolo. Lui è l’unico e vero Sacerdote, l’unica e vera Vittima: perché attraverso 

di lui la comunione con YHWH è una realtà, una consolante esperienza nello spirito e nella speranza.  

“Fece... del nuovo popolo ‘un regno e sacerdoti per YHWH e Padre suo’. 

 Parlando del sacerdozio della Chiesa non si potrà che parlare di partecipazione al mistero del 

Mašìya ih Sacerdote, Re e Navìy’. Tutto il Corpo del Mašìya ih infatti partecipa al mistero del suo Capo 

Sacerdote (LG 10.11) re (LG 13 e 36) e navìy’ (LG 12 e 35 cfr. AS,III,I,196). 

 

Popolo di sacerdoti.  

 

Il sacerdozio profetico e regale del Popolo di YHWH credente nel Mašìya ih, è espressamente 

affermato nel NT solo in due passi (ambedue citati nella Costituzione): Ap 1,6 (cfr. 5,10; 20,6 (che 

cita Es 19,6 LXX) e 1 Pt 2,4 ss (che cita Es 19,6 LXX). E’ però costante insegnamento di tutto il NT 

che la Chiesa è chiamata ad avvicinarsi ad YHWH, senza paura, mediante il Risorto: tutti i credenti 

ricevono gratuitamente dal Mašìya ih questo dono. Innestati nel Mašìya ih Risorto, eliminato ogni 

tempo e luogo sacro (“ovunque” LG 10), i credenti possono avvicinarsi a YHWH ovunque e sempre. 

La morte e la risurrezione di Yešùac infatti ha tolto tutte le barriere tra YHWH e l’umanità. Per 

questo, la Chiesa, mediante il Risorto, ha libero accesso ad YHWH; e gode di questo privilegio 

sacerdotale, di questa dignità comune a tutto il popolo in quanto essa è Corpo del Mašìya ih. Essa è un 

concreto organismo sacerdotale, è Tempio del Kurios, popolo di teodidatti ad amarsi reciprocamente. 

Per questo, è tenuta ad offrire ad YHWH la propria esistenza trasformata dall’agape di YHWH. E’ a 

proposito di tale esistenza gradita a YHWH, nella ricerca della sua volontà, nel continuo rinnovarsi di 

mentalità, nella ricerca di ciò che è buono e a Lui gradito che Ša’ùl-Paulos in Rm 12,1 ss. usa 

vocabolario sacerdotale e sacrificale. I talmiydìym del Kurios, infatti, prendono la loro stessa vita ed 

in unione al Mašìya ih la offrono a YHWH. Il loro culto non consiste in riti esteriori, in offerte 

sostitutive, ma nell’offerta della loro stessa esistenza: sacrificio personale, reale, esistenziale: il loro 

corpo. Culto così è la vita vissuta nell’agape; culto concomitante a ogni realizzazione della vita 

umana. Né legato ad un tempo né ad un luogo né a forme esteriori (cfr. Neusner, J., Il giudaismo nei 
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primi secoli del cristianesimo, Brescia,1989, 165.162.145). Si può quindi sia parlare di una 

dimensione “secolare” del culto cristiano, del sacerdozio comune  (“per tutte le opere dell’uomo 

cristiano”) sia affermare “che il sacerdozio comune coincide con l’ontologia cristiana, con la vita 

vissuta sotto l’impulso di Rùa ih Santa nella prassi etica della fede energica nell’agape; vita soggetta al 

continuo progredire nella speranza. Questo cammino inizia dall’atto di fede e dal battesimo. 

 

 

 

Il sacerdozio comune si fonda sui sacramenti dell’iniziazione cristiana.  

 

 Il sacerdozio comune alla luce del mistero del Risorto che dona Rùa ih.  

Volendo comprendere meglio la realtà del sacerdozio comune, dobbiamo vederne la 

connessione intima con il mistero “pasquale” del Mašìya ih del quale il sacerdozio comune è 

partecipazione. Il mistero di Yešùac Sacerdote, Re e navìy’ nella dinamica della passione, morte e 

risurrezione, proietta infatti luce sulla vita di coloro che sono incorporati in lui.  

 

Mistero pasquale nel dono di Rùa ih. 

 

Yešùac compie la sua missione obbediente e fedele alla volontà del Padre, offrendo la propria 

vita in redenzione per molti e donando, dalla croce, Rùa ih. Divenuto per la sua risurrezione ’Adàm 

glorificato, egli è il Capo dell’umanità, legato con vincoli profondissimi ad ogni persona umana. Il 

suo ingresso nella gloria, è apertura della stessa via per ’Adàm e per l’’Adamah: ognuno nel suo 

legame con la terra e con gli altri è chiamato, in Lui, ad entrare in comunione (koinwni,a) di figlio col 

Padre. A questo scopo egli è entrato una volta per tutte nel santuario celeste, accolto definitivamente 

dal Padre come sacrificio perfetto. Egli è l’unico “liturgo” di tutta la Creazione: del genere umano e 

del cosmo. E in lui, ’Adàm e ’Adamah riconciliati con YHWH, in speranza, attendono la redenzione 

di tutto; quando finalmente il Kurios consegnerà il Regno al Padre suo e YHWH sarà tutto in tutti. 

Per condurre tutto a questo fine Yešùac Risorto manda dal Padre la Rùa ih a realizzare nel tempo 



39 

 

d’attesa della Venuta, la sua presenza perenne nella Chiesa e nel mondo. Fino alla fine dei tempi e 

dovunque, Rùaih porta, dal di dentro, dal cuore della Creazione, tutta la Creazione al Padre. E’ lei che 

è presente quando è annunciato il Vangelo per condurre a credere. E’ per sua forza che il Mašìyaih 

battezza quando un ministro battezza. Ella è presente quando nell’Assemblea adunata per la Cena 

vengono lette le Sante Scritture: è lei che ricorda le parole di Yešùac ai suoi talmiydìym e le imprime 

nel cuore. Per la sua forza il Pane diventa Corpo del Kurios, segno del suo amore che edifica la 

Chiesa, dono del suo testamento dell’agape reciproca che è mangiato ed assimilato. E’ lei così che fa 

nascere e crescere l’agape in obbedienza al comando di Yešùac, che, dal di dentro, rende il talmìyd 

libero alla sequela del Risorto. Ed è il pegno della risurrezione finale. Ad essa spinge operando 

l’agape nel cuore della Chiesa, dei singoli credenti, del mondo; soavemente conduce tutte le cose al 

loro fine. Tutto questo è attuato nel segno della Cena nella quale il mistero della morte, della 

risurrezione e dell’effusione di Rùa ih santa sono presenti ed agiscono nella Chiesa come presenza 

dell’ cImmanu’el, in attesa della sua Venuta.  

 

 Battesimo e Confermazione. 

 

Il dono del sacerdozio comune, inserisce in questa economia nella sua globalità con la 

partecipazione al mistero pasquale (morte e risurrezione), al dono di Rùa ih ed alla Cena eucaristica. 

Col battesimo il credente è innestato nel Mašìya ih Sacerdote, Re e Navìy’ ed è rivestito di dignità 

sacerdotale, profetica e regale. In lui e per mezzo di lui, riceve per grazia il potere di accedere con 

fiducia piena al Padre, conducendo con sé la creazione trasformata; è deputato a condurre la propria 

esistenza in rapporto alla terra ed agli altri, come sacrificio gradito e accetto a YHWH. Tale innesto 

nel mistero pasquale, comporta il perfezionamento nel dono di Rùa ih del Risorto in quanto è dono 

dato alla Chiesa come legame di tutti i membri del Corpo: è ciò il battezzato riceve nella 

confermazione. Per il battesimo, la vita del credente nel Mašìya ih ha ricevuto il suo definitivo 

orientamento verso YHWH; il battezzato riceve la capacità di viverla nella concretezza della storia 

sia nelle relazioni umanità-cosmo che nelle relazioni persona-persona; nella confermazione, nel 

sovrabbondante dono di Rùa ih, il battezzato riceve la capacità di viverla anche nella concretezza e 

visibilità delle relazioni intraecclesiali. Il dinamismo escatologico innestato nel battesimo viene ad 



40 

 

essere così concomitante al dinamismo della risposta vissuta nella visibilità del legame con la Chiesa; 

il battezzato è inserito in modo perfetto nell’economia di Rùa ih che muove visibilmente la Chiesa, 

come Corpo organico, verso il Regno. La grazia battesimale, con la confermazione, ridonda così 

nella visibilità della Chiesa in cammino.  

 

 Il carattere battesimale-crismale è il sacerdozio comune. 

 

 Il sacerdozio comune coincide con il carattere battesimale e crismale. In LG 10 il sacerdozio 

comune è presentato come effetto (insieme alla rigenerazione della quale qui non parliamo) del 

battesimo: è l’aspetto ecclesiale di tale rigenerazione. Nel n 10 non c’è un richiamo esplicito alla 

confermazione (era nello schema preparatorio del 1962; o forse è da vedere accennato 

nell’espressione “unzione dello Spirito Santo”); di essa si parla nel n 11 così: “con il sacramento 

della confermazione sono più perfettamente vincolati alla Chiesa”. Consideriamo qui l’effetto di 

ambedue i sacramenti sul singolo credente: è vero che nelle fonti bibliche si trova espressa la realtà di 

popolo del sacerdozio comune; ma in essa è implicito l’aspetto personale: lo si può dedurre dalla 

realtà stessa della cosa, dall’esortazione di Rm 12,1 ss e dalla liturgia che individualizza i due 

sacramenti. Il battesimo conferisce al singolo quel segno spirituale ed indelebile chiamato carattere 

(LG 11). Anche la confermazione conferisce il carattere: ambedue i sacramenti infatti non possono 

essere iterati ((D(enzinger-) S(chönmetzer), Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum 

de rebus fidei et morum, editio XXXIV, Herder, 1966; traduzione italiana nella edizione bilingue a 

cura di Hünermann.P., EDB,1995), 1609.1624.1671). L’indole indelebile del carattere, come dono 

gratuito della santità ontologica e del sacerdozio, esprime l’azione ferma e costante di YHWH, la sua 

fedeltà. I doni di YHWH sono irrevocabili (cfr. Rm 11,29); saldi come la sua stessa fedeltà. Il 

Tridentino, che definisce l’esistenza del carattere dei due sacramenti, non dà però elementi per la loro 

distinzione. Dalle indicazioni di LG 11 possiamo pensare che tra i due vi sia solo una differenza di 

grado, essendo ambedue sacramenti dell’iniziazione cristiana. Per cui si può comprendere la 

confermazione come il perfezionamento del battesimo; ed i suoi effetti devono essere concepiti come 

completamento e perfezionamento degli effetti battesimali. Il battesimo conferisce al credente la 

relazione di membro ed insieme il sacerdozio comune. Il carattere battesimale pertanto è segno di 

aggregazione al Popolo di YHWH e contemporaneamente ed unitariamente è segno di dignità 

sacerdotale come di chi è membro di questo popolo sacerdotale, profetico e regale. Ambedue gli 

aspetti segnano per sempre la struttura profonda del credente nel Mašìya ih, ne permeano tutta la vita e 

sottendono ogni altra realizzazione sacramentale. Come segno di aggregazione, il carattere 

battesimale è risposta di YHWH al catecumeno che, accolto il kerigma, è sigillato come 

appartenente, per pura grazia, al popolo della nuova berìt. Per mezzo del sacramento del battesimo 
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infatti il credente, con il Mašìya ih concrocifisso, consepolto e per mezzo suo rinato a vita nuova, 

partecipa al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il carattere battesimale così è sigillo con il 

quale è divinamente confermata l’appartenenza a questo popolo di teodidatti e creata l’unità del 

popolo sacerdotale. Per mezzo del sacramento della confermazione poi il Risorto gli comunica la sua 

Rùaih come fonte dei diversi doni e vocazioni all’interno del suo unico Corpo; inserisce la 

diversificazione all’interno della fondamentale unità battesimale. In questo modo il battezzato, 

partecipando al mistero del dono di Rùa ih, riceve nel suo carattere battesimale (perfezionato dal dono 

di Rùaih Santa dato per l’edificazione della Chiesa) il diritto (con la conseguente grazia) alla propria 

vocazione ed alla propria funzione nella Chiesa. Funzione in armonia con il bene suo personale e con 

il bene della Chiesa come Corpo organicamente strutturato ed ordinato nella diversità dei carismi, 

delle vocazioni e dei ministeri. Riceve così il principio perfettivo della sua aggregazione alla Chiesa 

che da Rùa ih è costruita nella diversità delle lingue e delle culture, nell’unità omologica della fede. Se 

il carattere battesimale è contemporaneamente segno del sacerdozio comune (che suppone ed esige 

la presenza della grazia nella presenza inabitante di Rùa ih Santa), allora la confermazione è anche 

perfezionamento di questo aspetto del carattere battesimale. Il battezzato ha ricevuto da YHWH la 

facoltà di conferire alla sua attività un impulso nuovo che la ordina a YHWH: è il sacerdozio 

comune. Nella confermazione questo sacerdozio viene ad avere la forza di inserire il mistero del 

Mašìya ih non solo nella vita quotidiana di relazione al cosmo ed agli altri uomini, ma anche nella vita 

ecclesiale: capacità di costruire all’interno della Chiesa l’agape con la forza di Rùa ih Santa; e verso 

gli altri, testimonianza, con parresia. Tutto questo è esercitato nell’ambito della vita il cui culmine e 

la cui fonte è l’eucaristia.  

 

 Eucaristia.  

 

Il battesimo deputa alla partecipazione all’opera cultuale del Popolo di YHWH, ossia al 

memoriale (zkr) della Passione, Morte e Risurrezione ed a viverne le conseguenze in una vita di 

carità. Questo carattere è perfezionato dalla confermazione sia per ciò che concerne la conduzione 

delle cose ad YHWH, al loro fine, sia per ciò che concerne le ralazioni intraecclesiali soprattutto in 

rapporto all’eucaristia, che rende visibile in un luogo la Chiesa attorno a un Vescovo. Per partecipare 

pienamente all’eucaristia sono quindi richieste due cose: essere incorporato al Mašìya ih, avendo 

partecipato al suo mistero pasquale; e ciò avviene mediante il battesimo che rende capaci di azione 

sacerdotale, profetica e regale; e l’avere ricevuto il dono di Rùaih, per la partecipazione alla visibilità 

di questo Corpo con il proprio compito personale. Nel mistero della Cena infatti Yešùac Risorto è 

presente con tutto il mistero della sua vita: il mistero della sua morte, della sua risurrezione e del 
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dono della sua Rùaih. La Cena è il memoriale epiclettico di tutto il mistero del Mašìya ih: ricordo della 

passione e risurrezione unito all’effusione di Rùa ih Santa che rende capaci i battezzati ed i confermati 

di offrire la Vittima divina e se stessi con essa. L’eucaristia infatti è per il nutrimento del Corpo del 

Mašìya ih e chi lo riceve deve, per crescere in esso, dopo esservi stato innestato col Battesimo, avervi 

già ottenuto sacramentalmente il proprio posto secondo la propria vocazione. E questo è il dono del 

sacramento della confermazione. Così, incorporato in modo attivo nella Chiesa, il battezzato-

cresimato prende parte in modo perfetto all’eucaristia per crescere. Con nel cuore la forza di Rùa ih, 

partecipa attivamente ed offre la Vittima divina e la propria vita, il proprio corpo, il proprio lavoro... 

E nutrendosi del Corpo e Sangue del Mašìya ih nel banchetto della nuova ed eterna berìt, riceve ogni 

volta che ne mangia, il comandamento nuovo scritto nel cuore da Rùa ih, il cui esercizio edifica la 

Chiesa e trasforma il mondo. 

 

Il sacerdozio comune ed il fine ultimo dell’umanità.  

 

Il Popolo sacerdotale (come tale, ed i singoli in esso), per mezzo del Mašìya ih Risorto, Unico ed 

eterno Sacerdote, nella Rùa ih, glorifica YHWH, vivendo l’agape; sempre ed ovunque, in attesa della 

Venuta. Realizza così la vocazione della persona umana, chiamata ad essere “glorificante YHWH” 

(Cfr. Rm 1,21) sulla terra e per sempre. L’Uomo, ’Adàm, il Terroso tratto dalla terra, vive della terra, 

tornerà alla terra: è legato al creato. Legame che sperimenta quotidianamente: per vivere infatti, 

mangia i frutti della terra e del lavoro delle proprie mani. Il suo destino è legato a quello dell’ 

’Adamah. Fatto ad immagine di YHWH, capace di conoscere ed amare il proprio Creatore, posto da 

lui come signore delle cose plasmate dalla sua Mano onnipotente, è chiamato ad essere il glorificante 

YHWH. E’ creato per vivere in comunione dialogica con lui, per lodare, per rendere grazie, per 

glorificare. E’ nato per l’eucaristia. E con lui, tutto il creato è coinvolto in questa eucaristia e 

dossologia (Cfr. Rm 1,21). Il suo agire sulla terra è per trasformare tutto in Tempio cosmico di 

adorazione e di offerta a YHWH: lode ed offerta all’unisono della comunione. Ma ’Adàm non può 

condurre il creato a lodare YHWH senza la Mediazione necessaria dell’‘Adàm Yešùac il Mašìya ih. E’ 

solo per mezzo di lui, il Mašìya ih, Sacerdote unico ed eterno, che tutta la Creazione (umanità e 

cosmo) viene ad essere in intima comunione con YHWH. Infatti Yešùac glorificato in potenza dalla 

(alla) Destra del Padre, non è stato tolto alla Creazione: è stato posto anzi nel cuore del cosmo e 

dell’umanità per trasformarli con la forza della sua carità. Senza di lui il rapporto di ’Adàm e le cose 

create dalla Mano di YHWH non può che essere idololatria; il rapporto persona-persona non può che 

condurre a relazioni interpersonali di morte perché corrotte dal peccato. Senza di lui, la persona 

umana è muta. Ma con lui, con la presenza risanante della sua carità, della sua Rùa ih, le relazioni tra 
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persona e persona, tra persone e cose create, non è più la schiavitù dell’idololatria, ma dominio di 

luogotenenza; tra persona e persona, non più odio ed inimicizia, ma comunione, giustizia e pace. La 

Creazione, col Kurios Risorto nel cuore, non resta più chiusa in se stessa; trova voce per la risposta al 

dialogo col Creatore e Salvatore, per il canto di ringraziamento per adorare, per glorificare. Il Risorto 

infatti non svuota la Creazione; anzi, la apre, la dilata, la riempie della sua Rùa ih. La sua carità 

trasforma tutto in eucaristia, in sacrificio spirituale gradito a YHWH secondo la vocazione originale 

della Creazione. Al di dentro delle cose e degli uomini, l’agape del Risorto preme per manifestarsi, 

per tutto trasformare a sua immagine, per produrre i frutti della Rùaih. La persona umana diviene 

partecipe di questo sacerdozio cultuale del Mašìya ih partecipato a tutto il suo Corpo, ascoltando, 

obbedendo al Vangelo: per fede. Elevata così a dignità sacerdotale come membro del Popolo 

sacerdotale, innestata nel Mašìya ih Sacerdote, partecipa realmente ed esistenzialmente al suo 

sacerdozio e con lui e per mezzo di lui ha accesso al Padre. Ed ognuno non è più muto: ha voce e dà 

voce al creato. Questo popolo profetico, sacerdotale e regale è come santo lievito che rende santa 

tutta la pasta. E’ segno e strumento dell’intima comunione con YHWH alla quale tutto il genere 

umano, e per mezzo suo il creato, è chiamato. Santo lievito che annuncia, prefigura, sperimenta già 

presente, questa realtà escatologica: YHWH è e sarà tutto in tutti (Cfr. 1 Cor 15,27-29). Infatti Rùa ih 

di Colui che ha risuscitato Yešùac dai morti e che già abita come caparra in questo popolo, ed in 

ognuno dei suoi membri, darà la vita anche ai nostri corpi mortali: aspettiamo l’adozione a figli, la 

redenzione del nostro corpo. E come questo è destinato alla gloria, così anche il creato sarà 

definitivamente liberato dalla schiavitù della corruzione, del peccato e della vanità per partecipare 

alla gloria ed alla libertà dei figli di YHWH. La Creazione aspetta con impazienza la gloria futura. E 

l’eucaristia, cui partecipiamo nutrendoci del Pane è sacramento, segno efficace ed attesa di questo 

felice compimento. Così il battezzato-cresimato e nutrito del Pane, in ogni attività che compie, 

qualsiasi cosa faccia (lavoro quotidiano, lavoro manuale ed intellettuale, sollievo da attività faticose, 

cultura, arte tecnica e culinaria, vita coniugale, familiare, sociale...) cerca di raggiungere, ed nel 

Mašìya ih raggiunge, il fine per il quale il Creatore lo ha plasmato: portare a termine la creazione e 

trasformare la Terra in Tempio di lode e di offerta a YHWH. Ma anche il non battezzato, che cerca 

YHWH con cuore sincero, partecipa in modo misterioso (e che YHWH solo conosce (GS 22)), ma 

reale a questo culto spirituale trovando YHWH nel santo tempio della propria coscienza, amando gli 

altri ed impegnandosi per la giustizia. Il credente nel Mašìya ih (esplicitamente o implicitamente) è 

veramente il glorificante YHWH nell’agape del Kurios Risorto. Carità che non avrà mai fine (1 Cor 

13,8). 

  

  



44 

 

 

“Sacerdozio ministeriale o gerarchico”.  

 

Per il battesimo-confermazione-eucaristia, nel Corpo del Mašìya ih vige una perfetta 

eguaglianza di fratelli che si manifesta nell’agape. In questo popolo sacerdotale infatti tutti sono 

teodidatti (1 Ts 4,9) ad amarsi reciprocamente: tutti hanno una relazione intima, personale, diretta 

con YHWH che opera in tutti la sua carità, il carisma più elevato perché a tutti comune. L’agape è il 

nuovo comandamento donato da Yešùac come sua ultima volontà al popolo sacerdotale (cfr. Ger 

31,31 ss.) e ne è il segno distintivo. Essa fa sì che nel Corpo del Mašìya ih tutti i christifideles siano 

fratelli, tutti talmiydìym, tutti adoratori del Padre in “Pneuma e Verità”. Da ciò, la radicale 

eguaglianza all’interno della Chiesa. L’agape precede qualsiasi distinzione funzionale, permane 

quando distinzione funzionale è in atto, costituisce il fine di ogni ministero o funzione della Chiesa; 

ogni ministero tende all’edificazione del Corpo del Mašìya ih nell’agape. Il sacerdozio ministeriale 

(ministero ordinato) è un mezzo in vista di questo fine: l’agape, che YHWH opera direttamente nel 

cuore e manifesta nelle opere dei credenti. Volendo comprendere la natura del ministero sacerdotale, 

riflettiamo sull’insistenza di Ša’ùl-Paulos sul fatto che tutto, nella vita del credente nel Mašìya ih, è 

dovuto alla MEDIAZIONE di Yešùac il Mašìyaih: “per mezzo del Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih” 

(Rm 5,1); “mediante il suo sangue” (Rm 3,26); il ringraziamento che dall’Assemblea sale al Padre è 

ancora e necessariamente per mezzo di lui, nella sua Rùa ih. Infatti l’uomo Yešùac il Mašìyaih, 

Sacerdote perfetto, è l’unico capace, da solo, di essere vittima gradita al Padre, capace del culto 

esistenziale e perfetto. Il credente nel Mašìya ih invece, da solo, ne è assolutamente incapace; è reso 

tale solo dal Mašìya ih; e lo è solo se costantemente inserito, innestato in lui. Solo per mezzo di lui 

dunque, e in lui e con lui, il credente nel Mašìya ih può elevare la propria vita (attività varie, lavoro...) 

fino a YHWH in carità autentica verso i fratelli. Per ciò nel sacerdozio cultuale partecipato dal 

Risorto a tutto il suo popolo, è sempre necessaria la connessione alla mediazione (che appartiene solo 

a lui ed è incomunicabile) dell’unico Mediatore tra YHWH e gli uomini, l’uomo Yešùac il Mašìyaih. 

Ora, essendo tale mediazione necessaria per realizzare il sacerdozio comune che ne è oggettivamente 

condizionato, essa deve essere necessariamente espressa nell’economia in attesa della Venuta (“inter 

tempora”). Non essendo comunicabile, è rappresentata, visibilizzata, dal ministero sacerdotale. Infatti 

il Mediatore unico della nuova berìt (2 Cor 6,3), ha costituito ministri di tale berìt coloro che lo 

rappresentano nei diversi luoghi e nei diversi tempi: ministri della riconciliazione (2 Cor 5,18), 

“amministratori dei misteri di YHWH” (1 Cor 4,1), collaboratori di YHWH, schiavi di YHWH. Per 

mezzo loro il Kurios, Verbo di YHWH, Sacerdote, Mediatore, Pastore, Nutritore, Maestro... parla, 

santifica, nutre, insegna, guida, regge, pasce, governa,.. In essi si fa presente ed agisce attraverso i 
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segni efficaci della sua presenza, i sacramenti della nuova berìt. Essi rappresentano, visibilizzano, 

manifestano l’agire del Risorto che nella sua Rùa ih, dal cuore, conduce i chiamati a credere per mezzo 

della predicazione, nutre la loro carità col suo Corpo e col suo Sangue, ne tiene salda la perseveranza 

nella speranza della sua Venuta. La natura del ministero sacerdotale è quindi quella di essere 

sacramento, rappresentazione sacramentale, icona della mediazione del Mašìya ih Risorto, Mediatore 

unico attraverso il quale YHWH crea la comunione tra Sé e l’umanità. Attraverso questo segno è resa 

presente e visibile l’unica, incomunicabile mediazione del Risorto: nei ministri, il Risorto stesso 

genera, guida, nutre e governa la Chiesa. Incontrando il ministro, la persona umana è messa in 

comunione con il Kurios. Ora, questa rappresentazione sacramentale, avviene in modo permanente ed 

indipendente dalle virtù personali del ministro. Questa dottrina è contenuta nell’affermazione che 

l’Ordine conferisce con l’imposizione della mani e l’invocazione di Rùa ih il carattere (come il 

battesimo e la confermazione: DS 1609.1767.1774): un segno spirituale, indelebile collegato alla 

prassi della non iterazione del sacramento. La sua natura non è stata definita da Trento. La natura di 

questa grazia permanente ed indelebile, che non dipende dallo stato personale di chi l’ha ricevuta, si 

vede da quest’espressione di Ša’ùl-Paulos: “YHWH ci ha fatti capaci...” (vedi 2 Cor 3,6; cfr. 2 Tm 

1,6; 1 Tm 4,14). Si tratta di una capacità che viene da YHWH e che ha YHWH costantemente come 

indefettibile e perenne fonte. E’ carisma che dona a chi lo riceve (è dato ad un corpo di ministri e non 

ad un singolo separatamente dagli altri), la capacità di espletare in modo permanente, il ministero di 

rappresentare e di agire “in persona Christi” per l’edificazione della Chiesa. Riceve la capacità 

permanente di agire, come strumento del Mašìya ih, per l’edificazione oggettiva della Chiesa. Proprio 

per ciò questo carisma va collegato all’effusione pentecostale della Rùa ih del Kurios per la 

generazione della Chiesa. Infatti il Risorto ha mandato gli apostoli a predicare dall’esterno la parola 

di salvezza; ha mandato Rùa ih che, dal di dentro, dai cuori, conducesse a credere, ad amare ed a 

sperare. Con l’azione di ambedue il Kurios genera, edifica, nutre il suo Corpo nell’unità della fede e 

dell’agape. Così la predicazione del Verbo da parte del ministro, dall’esterno, dispone alla recezione 

interiore di Rùa ih Santa nell’atto di fede: ambedue le realtà procedono dal Mašìya ih e concorrono alla 

realizzazione della storia della salvezza. L’uno a livello di esperienza esterna, l’altro a livello di 

esperienza vissuta nel profondo del cuore. Il dono del ministero si situa pertanto sulla traiettoria 

esterna della missione (all’interno agisce YHWH stesso colla sua Rùa ih, sì che i credenti sono 

teodidatti) ed è collegabile con l’aspetto visibile, sacramentale, con l’espressione categoriale della 

fede, vissuta nella unità omologica del Corpo del Mašìya ih. Il carattere quindi che è conferito al 

ministro con l’imposizione delle mani e l’invocazione di Rùa ih Santa, è un segno della presenza 

costante del Risorto al mondo ed alla sua Chiesa dal punto di vista della visibilità sacramentale. E’ un 

segno della perenne fedeltà di YHWH al suo piano di salvezza. La grazia permanente del carattere è 
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così sia un servizio al Risorto (come segno esterno visibile dell’opera diretta interiore del Padre e di 

Rùaih) sia agli uomini che al mondo, ad ogni creatura. Ne consegue che il carattere del ministro, non è 

una grazia direttamente e formalmente data per la santità personale del ministro stesso (questa gli 

viene dalla sua partecipazione al sacerdozio comune), ma è grazia data in modo permanente per 

rappresentare il Mašìya ih ed edificare la Chiesa. La grazia legata alla dignità del carattere non va 

quindi identificata con le virtù personali del ministro. Tanto che un suo eventuale stato di peccato 

personale, non gli toglie questo carattere. Il carattere lo rende sempre capace (e questa capacità gli 

viene da YHWH!) di rappresentare il Kurios per gli altri. Porre questa separazione essenziale tra ciò 

che è segno della mediazione del Mašìya ih e le qualità personali del ministro che lo rappresenta, è 

porre l’accento sul primato costante di YHWH nell’economia della salvezza. Lui solo la realizza sia 

direttamente nel cuore dei fedeli con la sua grazia, sia esteriormente nella rappresentazione visibile 

del ministro. Il riflesso di tutto ciò per l’esercizio del sacerdozio comune del ministro non può che 

essere il senso di umiltà nei confronti delle azioni che egli compie come ministro: non le può 

attribuire assolutamente a se stesso, ma solo a YHWH. 

 

 Unità relazione distinzione. 

 

 Tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale c’è profonda unità nel Mašìya ih nella cui 

persona l’aspetto del culto e della mediazione sono una sola realtà: “L’uno e l’altro sacerdozio... 

partecipano dell’unico sacerdozio del Mašìya ih”: ambedue profluiscono da questa unica fonte. Unità 

profonda nella fonte; ma anche, una volta comunicati, ricomposizione di questa unità nella loro 

reciproca e necessaria connessione. L’uno non può fare senza dell’altro: “sono ordinati l’uno 

all’altro”. Tale reciproca ordinazione conduce all’unità del Corpo del Mašìya ih pellegrinante. E 

l’unità nel Mašìya ih, la reciproca ed intrinseca ordinazione, esige che essi si differenzino tra di loro 

per natura, come il mezzo ordinato al fine è differente per natura dal fine. Ambedue partecipano 

pertanto dell’unico sacerdozio del Mašìya ih, ma da esso profluiscono in modi essenzialmente diversi: 

“in modo loro proprio” “sebbene differiscano per essenza... non per grado”. Che differenza 

essenziale vi sia, lo si evince prima di tutto dal fatto che sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale 

sono conferiti da due sacramenti specificamente diversi. Ove esistono infatti due sacramenti 

specificamente diversi, si devono presupporre nell’economia sacramentale, effetti specificamente 

diversi riguardo la grazia sacramentale e la potestà donata. Ora l’ordine è un sacramento 

specificamente diverso dal battesimo (e dalla confermazione). Il battesimo (e la confermazione) 

abilita infatti al culto reale e dona, per mezzo del Mašìya ih, la comunione con YHWH; l’ordine 

invece abilita alla rappresentazione sacramentale della mediazione del Mašìya ih. Il sacerdozio 
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comune è nell’ordine del fine; mentre il sacerdozio ministeriale (come dice la stessa parola) è 

nell’ordine del mezzo: le due realtà quindi non sono comparabili secondo un metro uniforme facendo 

esse riferimento a due aspetti diversi del sacerdozio del Mašìya ih: l’aspetto di culto e quello della 

mediazione che non sono commisurabili tra di loro. Si tratta quindi di partecipazione essenzialmente 

diversa ai due aspetti del sacerdozio del Mašìya ih: l’aspetto cultuale e l’aspetto di mediazione. Il 

primo è partecipato a tutti i battezzati: sacerdozio esistenziale e reale che corrisponde al sacerdozio 

esistenziale e reale del Mašìya ih. Ad esso partecipano necessariamente anche coloro che poi ricevono 

l’incarico di rappresentare il Mašìya ih presso gli altri come ministri. Sacerdozio comune che però per 

realizzarsi ha assolutamente bisogno, né può farne a meno, del secondo aspetto, della mediazione del 

Mašìya ih. Essa appartiene solo a lui; è incomunicabile. Ma, nell’economia del tempo di attesa della 

Venuta, il sacerdozio comune deve essere totalmente e sempre sotto l’azione del Mašìya ih; ha bisogno 

quindi di un segno visibile di tale dipendenza. Questo segno è il sacerdozio ministeriale che rende 

visibile, manifesta, in modo oggettivo l’unica mediazione del Mašìya ih. II sacerdozio ministeriale 

conferito dall’ordine così costituisce il mezzo (è questa la sua natura) che unisce la vita dei credenti 

al Mašìyaih. Questa sua realtà di mezzo lo rende secondario rispetto al sacerdozio comune: è infatti 

ministeriale, subordinato, al servizio del sacerdozio comune. In questa sua ordinazione trova il suo 

senso, la sua utilità, il suo scopo, il suo fine: rappresentare per il sacerdozio comune il Mašìya ih 

stesso. Ed il sacerdozio comune a sua volta non può realizzarsi senza la necessaria connessione con il 

Mašìya ih resa visibile dal ministero sacerdotale. In questo modo il sacerdozio ministeriale è 

indispensabile (pur essendo secondario) perché senza questo mezzo i battezzati e cresimati non 

sarebbero effettivamente sotto l’unica mediazione del Mašìya ih e non potrebbero quindi essere 

trasformati in offerte vive accette a YHWH. La distinzione di natura mostra la loro reciproca e 

necessaria connessione e ordinazione: la loro profonda unità. L’affermazione invece che vedesse una 

differenza di grado tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale porterebbe a conseguenze 

inaccettabili. Se si trattasse infatti di gradazione tra i due si potrebbe allora parlare del sacerdozio 

comune come di sacerdozio “incoativo”. Ma ciò è errato e rifiutato per questo dalla Commissione 

dottrinale del Concilio (AS,III,I,195). Pensare ad un rapporto tra i due di imperfezione-perfezione o 

ammettere che sia tra loro solo una differenza quantitativa come tra il meno e il più, è ammettere che 

vi siano due gradi nell’ontologia cristiana con la conseguente negazione della comune situazione di 

fede, del comune fondamento cristologico ed ontologico: l’essere cioè tutti nuova creatura. 

Esisterebbero due tipi di cristiani: i perfetti che parteciperebbero al grado superiore della scala 

(ordine) e gli imperfetti: una categoria di supercristiani sopra i cristiani. Questa idea di gradualità tra i 

due nega alla fine o l’uno o l’altro. Infatti ambedue o sarebbero gradazioni ministeriali o gradazioni 

del sacerdozio comune. Ma se si ammette gradazioni del sacerdozio comune è negato il sacerdozio 
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ministeriale o viceversa. Per cui o si nega il sacerdozio ministeriale (o quello comune) o si deve 

ammettere tra loro differenza essenziale. Solo così i due possono essere realmente e reciprocamente 

relazionati. 

 La Costituzione illustra la differenza d’essenza e relazione riferendosi all’esperienza 

liturgica dell’eucaristia. Osservando le relazioni in questo culmine si viene ad avere uno schema 

tipico delle relazioni tra sacerdozio comune e ministero sacerdotale nel resto della vita cristiana. I due 

sacramenti dell’iniziazione cristiana, battesimo e confermazione, che abilitano e deputano al culto 

della religione cristiana il cui culmine è l’eucaristia, si pongono in rapporto ad essa, in modo 

essenzialmente diverso dall’ordine. Questo rapporto, già toccato da Pio XII, è ripreso in LG in modo 

assai più sobrio. Si afferma che la differente relazione del sacerdozio ministeriale e sacerdozio 

comune all’eucaristia consiste nel fatto che il primo “compie il sacrificio eucaristico in persona 

Christi e lo offre a nome di tutto il popolo di YHWH”; “mentre i fedeli” (tutti i battezzati e cresimati 

compreso il ministro in virtù del suo sacerdozio comune) in forza del loro regale sacerdozio 

concorrono nell’oblazione. In ciò è vista la ragione propria e specifica della differenza d’essenza tra i 

due sacerdozi. Il sacramento dell’ordine infatti abilita a rappresentare nel culto il Mašìya ih, ad agire 

“in persona Christi”; il sacerdozio comune invece abilita al culto della vita ed alla partecipazione 

all’eucaristia; ma in unione al segno della mediazione unica ed insostituibile e necessaria del 

Mašìya ih resa visibile dal ministro. Ecco illustrata la differenza d’essenza e la mutua ordinazione e 

connessione. Ora, tale distinzione vista in questo culmine aiuta a considerarla in tutte le attività 

ministeriali che lo precedono. La presidenza di un’Assemblea che culmina nel compiere l’eucaristia 

“in persona Christi” va infatti collegata sia alla formazione dell’Assemblea stessa attraverso il 

ministero della parola proclamata che alla capacità di coordinare e condurre ad unità la vita della 

comunità che profluisce dall’eucaristia ed all’eucaristia conduce. Nella predicazione del Verbo di 

YHWH, prima di tutto, l’uditore attraverso il ministro è posto infatti in relazione al Mašìya ih stesso. Il 

Mašìya ih è presente (praesens adest) nelle parole del ministro. E’ solo così che la parola della 

predicazione è parola vivente: se trasmessa dal Mašìya ih stesso: la predicazione si realizza infatti 

nella parola del Mašìya ih (Rm 10,17): lui è presente quando nella Chiesa vengono lette le Sacre 

Scritture (SC 7). Coordinabile al ministero della parola è il servizio ministeriale del magistero dei 

vescovi insieme al Vescovo di Roma: è segno e strumento che fa echeggiare nell’oggi la parola del 

Mašìya ih. E’ lui che direttamente agisce con la sua Rùa ih nei cuori dei credenti che ascoltano i diaconi 

e i collaboratori di YHWH. Ascoltando i ministri così i credenti ascoltano il Mašìya ih stesso: sono 

teodidatti. Ed a lui solo obbediscono. Anche nel reggere-pascere, governare per l’unità la Chiesa, si 

realizza il ministero di rappresentanza del Mašìya ih. Infatti è il Mašìya ih stesso che innalzato sulla 

croce attira tutti a sé: è lui che raduna nel suo Corpo tutti i figli di YHWH che erano dispersi. Solo lui 

ha questa forza e questa autorità. I credenti hanno bisogno anche della manifestazione visibile di tale 
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autorità per formare effettivamente, tutti insieme, come un solo corpo, un edificio unico, un unico 

organismo spirituale ben compaginato ed armonico. Questo aspetto ecclesiale è primario. Infatti la 

mediazione del Mašìya ih non consiste nell’unire ogni singolo fedele con YHWH escludendo ogni 

legame con gli altri. Anzi, egli offre primariamente i credenti al Padre e li unisce a Sé in quanto 

membra del suo Corpo, in quanto popolo. Il sacerdozio ministeriale ha così sia la funzione di dare 

concretamente ad ogni fedele la possibilità di unire la propria esistenza all’esistenza del Mašìya ih, sia, 

e primariamente, la funzione di strutturare il Corpo del Mašìya ih e farne una unità organica, un 

Tempio santo, un organismo spirituale. Il ministero gerarchico che assolve a questo compito è segno 

e strumento dell’autorità del Mašìya ih al servizio dell’unità. I ministri della Chiesa non possiedono 

dunque questa autorità personalmente, ma la esercitano in nome del Mašìya ih “in persona Christi” e, 

personalmente, con la stessa mitezza e spirito di servizio (non di dominio). E se è per mezzo dei suoi 

rappresentanti che il Mašìya ih stesso pasce e regge la Chiesa, allora sottomettersi ad una decisione da 

loro legittimamente presa, nel Kurios, è sottomettersi al Kurios stesso che per loro mezzo opera per 

l’unità della sua Chiesa. Infine nella celebrazione dell’eucaristia (culmine e fonte di tutta l’attività 

evangelizzatrice e pastorale della Chiesa), il ministro è segno e strumento del Mašìya ih mediatore che 

si offre al Padre ed unisce alla sua offerta i suoi. Il ministro che presiede l’Assemblea adunata dal 

Kurios per ricordare i suoi gesti e le sue parole ed impegnarsi ad attuare il suo testamento, compie 

azione ministeriale posta “in persona Christi”. Il ministro (legato al corpo dei ministri) rappresenta 

visibilmente la stessa potestà del Mašìya ih che (praesens adest) unisce a sé tutti i suoi (ministro 

compreso) e li conduce al Padre e li nutre col suo Corpo ed il suo Sangue, col comando dell’amore 

reciproco donato in Rùa ih. In tutti gli ambiti indicati: annuncio del Verbo, governo del popolo di 

YHWH, celebrazione eucaristica, si realizza la funzione propria dei ministri nei confronti del 

sacerdozio comune. E ciò illustra ancora la differenza essenziale tra sacerdozio ministeriale e 

sacerdozio comune e nello stesso tempo ne mostra la reciproca ordinazione. 

 La differenza di natura tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune si osserva anche 

nell’esperienza dello stesso ministro. Si deve distinguere in ciò che egli compie, l’aspetto 

propriamente ministeriale di rappresentanza del Mašìya ih che in lui agisce e l’aspetto personale della 

sua esistenza come culto ad YHWH. Ciò che rende santa la sua vita è il sacerdozio comune il cui 

esercizio deve permeare tutta la sua esistenza; ed esso quindi è esercitato anche in occasione 

dell’attività propriamente ministeriale senza essere con essa confuso. Così in vista della predicazione 

e nella predicazione ove esercita la funzione ministeriale, esercita il sacerdozio comune nella 

preparazione con impegno personale, in modo scientifico ed accurato della predicazione; nello studio 

della lingua nella quale esprimerà in modo chiaro e comprensibile, seguendo la grammatica, il 

vangelo...; nel pascere e governare eserciterà il sacerdozio comune nell’impegno personale per ciò 
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che riguarda l’informazione quanto più accurata possibile, dialogando con tutti i fratelli e sorelle 

nella fede e con tutti gli uomini avvalendosi delle loro specifiche competenze...; nella celebrazione 

eucaristica esercita il suo sacerdozio comune aderendo personalmente al mistero che sta celebrando. 

Ma potrebbe darsi che egli celebrasse senza aderire personalmente al sacrificio del Mašìya ih. La 

distinzione qui diverrebbe anormale separazione. Dal suo ministero i fedeli sono certo messi in 

comunione con YHWH, si cibano del Corpo del Mašìya ih, realizzano il loro sacerdozio comune, 

perché egli agisce “in persona Christi”; ma pur esercitando il ministero al quale è abilitato per il 

carattere che resta anche quando egli perde la grazia personale, egli non esercita certamente il 

sacerdozio comune, non è in comunione con YHWH. Questa separazione anomala tra ciò che è segno 

della mediazione del Mašìya ih e la vita di santità del ministro, mostra ancora la distinzione essenziale 

(che può divenire separazione) tra sacerdozio comune e ministero. Anche per il ministro poi, il 

sacerdozio comune ha bisogno del ministero: egli infatti per tornare ad essere amico di YHWH dovrà 

incontrare il Mašìya ih in modo personale, in un ministro della riconciliazione. Il sacerdozio comune 

non basta mai a se stesso: ha sempre bisogno del segno della mediazione del Mašìya ih. Nella 

reciproca connessione del sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, uniti nel Mašìya ih, ordinati 

l’uno all’alto perché partecipati in modi differenti per essenza, va realizzandosi il fine ultimo 

dell’umanità: la comunione con YHWH attraverso l’unico Mediatore, l’uomo Yešùac Risorto; 

nell’attesa del Giorno nel quale, scomparsa la necessità del ministero, il Risorto consegnerà ogni cosa 

al Padre; e YHWH sarà tutto in tutti. 
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