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25. I ministeri
La scelta ministeriale, che già da anni la
Chiesa di Bologna vive aprendosi in
maniera rinnovata ai carismi dello
Spirito, vuole riconoscere e valorizzare in
tutti il senso di responsabilità e di
servizio. I ministeri non sono concepiti
come supplenza, ma come valorizzazione
dei doni dello Spirito alla Chiesa di
Bologna. Nei prossimi mesi si apriranno
prospettive concrete per una Chiesa che
cresca nella ministerialità, cioè nella
dimensione di servizio che significa
responsabilità, disponibilità, costruzione.
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Da Ministeria quaedam di Paolo VI alle
Zone pastorali
Figure nuove note
1. Presidente o presidentessa
2. Responsabili di ambiti (uomo o donna)
3. Facilitatori o facilitatrici

Figure nuove non note: consolatori e
consolatrici
In stretta relazione con l’accolito e quale esigenza maggiore
di farsi vicini a tutti, si propone il “ministero della
consolazione” con la particolare attenzione alla malattia,
all'anziano malato di demenza, alle persone con patologie
croniche gravi, le persone che hanno varie forme di
handicap, alla sofferenza psichiatrica, al lutto ecc.; ministero
laicale, per uomini e anche per donne, come segno di una
comunità parrocchiale che, tutta, si prende cura dei suoi
sofferenti. Ministero proposto a donne e a uomini, con la
facoltà di dare la comunione alle persone accompagnate.
Ministero già presente anche in altre diocesi

Figure nuove: evangelizzatori e
evangelizzatrici
Qualcuno, come frutto del lettorato istituito, propone un
ministero della evangelizzazione o della Parola, aperto ad
uomini e donne, con lo scopo di essere più presenti nelle
realtà di lavoro, degli ospedali per evangelizzare la malattia,
coi giovani o con le famiglie, ma anche l’evangelizzazione di
strada

Figure nuove: animatori e animatrici
pastorali
Tenuto conto della nostra realtà pastorale di oggi e di
domani, è stato proposto anche un ministero tipicamente
pastorale, quale “l’animatore pastorale” col compito di
tenere aperte le chiese parrocchiali, assicurare momenti di
preghiera, accogliere le persone per le loro necessità
spirituali e pastorali, predisporre la comunità alla messa
domenicale, ecc. Questo ministero potrebbe essere dato
anche a coppie di sposi. Animatore pastorale, se ne ha le doti
ed una profonda spiritualità di comunione, potrebbe essere
anche chi riveste il compito di presidenza di una zona
pastorale

SPIRITUS DOMINI
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
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Percorso sintetico sui ministeri
1. Nuovo Testamento
2. Vaticano II

Gesù nei Vangeli
• Matt. 20:17 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli
e lungo il cammino disse loro: 18 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio
dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a
morte 19 e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso,
e il terzo giorno risorgerà».
• 20 Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per
chiedergli qualcosa. 21 Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi
miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». 22
Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto
per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». 23 Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo
berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è
per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato».
• 24 Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. 25 Ma Gesù li
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dóminano su di esse
e i capi le opprimono. 26 Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra
voi, sarà vostro servitore 27 e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro
schiavo. 28 Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Gesù servo che dà la vita
Matt. 20:28
Come il Figlio dell’uomo,
che non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν

I: Mt 20,28a
Servizi di Cristo TRIA MUNERA
Evangelizza: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino,
convertitevi e credete al Vangelo = installa il Regno con la sua
croce, anticipata nell’Ultima Cena MUNUS REGENDI
Insegna: sinagoghe, casa di Pietro, strada, campagna, mare di
Galilea, tempio di Gerusalemme, villaggi e città, piazze MUNUS
DOCENDI
Cura gli ammalati, libera gli indemoniati, rimette i peccati, nutre
le moltitudini, istituisce l’eucaristia, lava i piedi agli apostoli
MUNUS SANCTIFICANDI

II: Mt 20,28b
Ha dato la propria vita in riscatto per molti
Gesù di Nazareth non si è limitato a svolgere dei servizi ma li ha
accompagnati col dono della vita
Gv 13,1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era
venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine

1Gv 3,16 In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli
ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli

Gesù ha scelto i Dodici
Mark 3:13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva
ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì Dodici — che chiamò
apostoli —, perché stessero con lui e per mandarli a
predicare 15 con il potere di scacciare i demòni. 16 Costituì
dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di
Pietro, 17 poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello
di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli
del tuono»; 18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo,
Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il
Cananeo 19 e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì

Gesù ha riconosciuto beato
Simon Pietro
Matt. 16:13 Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?». 14 Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista,
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 15 Disse loro:
«Ma voi, chi dite che io sia?». 16 Rispose Simon Pietro: «Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17 E Gesù gli disse: «Beato sei
tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E io a te dico:
tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 19 A te darò le
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto
nei cieli»

Gesù ha affidato i Dodici a Pietro
• John 21:15 Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei
agnelli». 16 Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17 Gli disse per la
terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase
addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e
gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18 In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti
porterà dove tu non vuoi». 19 Questo disse per indicare con quale
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse:
«Seguimi»

Gesù è re
John 18:33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù
e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 34 Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 35 Pilato
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 36 Rispose Gesù:
«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù». 37 Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38 Gli dice Pilato:
«Che cos’è la verità?»

Il Risorto ha affidato il Regno
agli Undici
Matt. 28:16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17 Quando
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18 Gesù si
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. 19 Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, 20 insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo»

Il regno cresce con la fede.
La fede si esprime con segni
• Mark 16:14 Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a
tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore,
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. 16 Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. 17 Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano serpenti
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guariranno».
• Mark 16:19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio.
• Mark 16:20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che
la accompagnavano.

Discorso di Pietro a Pentecoste

Acts 2:1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2 Venne
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3 Apparvero loro
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4 e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 5 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6 A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua. 7 Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8 E
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9 Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10 della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene,
Romani qui residenti, 11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12
Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa questo?». 13 Altri invece li deridevano e dicevano:
«Si sono ubriacati di vino dolce». 14 Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di Giudea, e
voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. 15 Questi uomini non sono ubriachi, come
voi supponete: sono infatti le nove del mattino; 16 accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele:17 Avverrà:
negli ultimi giorni — dice Dio — su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno
visioni e i vostri anziani faranno sogni. 18 E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi
profeteranno. 19 Farò prodigi lassù nel cielo e segni quaggiù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. 20 Il sole si muterà in
tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. 21 E avverrà: chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato.
Acts 2:36 Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete
crocifisso». 37 All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare,
fratelli?». 38 E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei
vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. 39 Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 40 Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da
questa generazione perversa!». 41 Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa
tremila persone. 42 Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere. 43 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. 46 Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e
semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati.

Paolo e i carismi

1Cor. 12:1 Riguardo ai doni dello Spirito (τῶν πνευματικῶν), fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza. 2 Voi
sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. 3
Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e nessuno
può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 4 Vi sono diversi carismi (χαρισμάτων), ma
uno solo è lo Spirito; 5 vi sono diversi ministeri (διακονιῶν), ma uno solo è il Signore; 6 vi sono diverse attività
(ἐνεργημάτων), ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7 A ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per il bene comune: 8 a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un
altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9 a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro,
nell’unico Spirito, il dono (χαρίσματα) delle guarigioni; 10 a uno il potere dei miracoli (ἐνεργήματα δυνάμεων); a un
altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro
l’interpretazione delle lingue. 11 Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a
ciascuno come vuole. 12 Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 13 Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 14 E infatti il
corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. 15 Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano,
non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 16 E se l’orecchio dicesse: «Poiché non
sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 17 Se tutto il corpo fosse
occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 18 Ora, invece, Dio ha disposto le
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19 Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il
corpo? 20 Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21 Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho
bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22 Anzi proprio le membra del corpo che
sembrano più deboli sono le più necessarie; 23 e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di
maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, 24 mentre quelle decenti non ne
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 25 perché nel corpo
non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. 26 Quindi se un membro soffre, tutte
le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 27 Ora voi siete
corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 28 Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in
primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli,
quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 29 Sono forse tutti apostoli? Tutti
profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 30 Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti
le interpretano? 31 Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più
sublime. 13:1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità…

Tutti sono santi chiamati al servizio
Eph. 4:1 Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera
degna della chiamata che avete ricevuto, 2 con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità,
sopportandovi a vicenda nell’amore, 3 avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per
mezzo del vincolo della pace. 4 Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza
alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 5 un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo. 6 Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di
tutti ed è presente in tutti. 7 A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la
misura del dono di Cristo. 8 Per questo è detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha
distribuito (lett. Ha dato) doni agli uomini (Sal 67,19). 9 Ma cosa significa che ascese, se non
che prima era disceso quaggiù sulla terra? 10 Colui che discese è lo stesso che anche ascese al
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. 11 Ed egli ha dato (ad alcuni di
essere) apostoli, (ad altri di essere) profeti, (ad altri ancora di essere) evangelisti, (ad altri di
essere) pastori e maestri, 12 per preparare i fratelli a compiere il ministero (lett. i santi all’opera
della diaconia), allo scopo di edificare il corpo di Cristo, 13 finché arriviamo tutti all’unità della
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura
della pienezza di Cristo. 14 Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina
all’errore. 15 Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni
cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 16 Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso,
con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in
modo da edificare se stesso nella carità.

popolo di sacerdoti re e profeti
tria munera
1 Pietro 2,4 Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini
ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5 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. 6 Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non
resterà deluso. 7 Onore dunque a voi che credete; ma per quelli
che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è
diventata pietra d’angolo 8 e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo
erano destinati. 9 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. 10 Un tempo voi eravate non-popolo, ora
invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.

Conclusione dal Nuovo Testamento
1. La Chiesa fondata da Gesù di Nazareth è il suo corpo che
continua la sua missione di servizio nel mondo.
2. La Chiesa è ordinata gerarchicamente.
3. Lo Spirito Santo agisce mediante persone fornite di doni
o carismi.
4. Vi sono doni ordinati al servizio di altri doni: gli apostoli
scelgono loro rappresentanti e successori che servono al
loro posto nelle diverse comunità (dottrina della
successione apostolica).

Costituzione dogmatica sulla Chiesa
LUMEN GENTIUM 21 novembre 1964
10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5,1-5), fece del
nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10).
Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono
consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire,
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di
colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi
i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,4247), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano
dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza
che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15) Il sacerdozio comune dei fedeli e il
sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non
solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo
proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo [16]. Il sacerdote
ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo
sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome
di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta
dell'Eucaristia [17], ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la
preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con
l'abnegazione e la carità operosa.
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Il sacerdozio comune dei fedeli è prima e più che il
sacerdozio ministeriale proprio dei Vescovi e dei Presbiteri. È
significativo che lo stesso schema dei tria munera
(sacerdotale, profetico, regale) sia assunto nei testi conciliari
a definire il proprium:
dei vescovi: Lumen Gentium 26s.; Christus Dominus 13-16
dei presbiteri: Presbyterorum Ordinis 4-6
dei laici: Lumen Gentium 34-36
di tutto il popolo di Dio in genere: Lumen Gentium 11s.

Gesù regna dal legno

