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IV/04 - PRINCIPALI ESPRESSIONI DELLA PASTORALE SACERDOTALE 

 

La dimensione sacerdotale del popolo di Dio. 

«Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo tratto in salvo, affinché annunciate 

le meraviglie di Colui che vi ha tratto dalle tenebre alla sua luce mirabile» (1 Pt 22, 9-10). Oggi la 

dimensione sacerdotale del popolo di Dio non è ben compresa dai battezzati, al massimo si è 

compreso l’aspetto pratico di questa dimensione, ma non si è scesi nel profondo per coglierne 

l’aspetto dell’essere sacerdotale di ogni battezzato. 

Anche per questo motivo le espressioni di culto – di quello liturgico o di quello privato – costituiscono 

ancora fatti episodici della vita delle comunità locali e non la manifestazione sensibile di quella 

“perenne liturgia” che il Popolo di Dio celebra con il suo stesso essere Chiesa, sacramento universale 

di salvezza. 

 

La Lumen Gentium così dice al n.10: «Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. 

Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo “un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo” (Ap 1,6; cfr. 5,9-

10). Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per 

formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, 

spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua 

luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando 

insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 

12,1), rendano dovunque 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)». 

 

Cristo è l’unico sacerdote, poiché “uno solo è il mediatore tra Dio e l’uomo” (1Tm 2,5) il sacerdozio 

del popolo di Dio è, quindi, partecipazione dell’unico sacerdozio di Cristo. Come Cristo è l’unico 

Figlio di Dio e tuttavia “noi ci chiamiamo figli di Dio e lo siamo veramente” (1Gv3,1), perché siamo 

stati resi partecipi della natura divina, così Cristo è l’unico sacerdote e noi siamo popolo sacerdotale 

perché siamo stati resi partecipi del sacerdozio che Cristo ha trasmesso alla Chiesa affinché per mezzo 

di essa continuasse ad offrire il suo unico vero sacrificio. Questo è avvenuto perché in Cristo è stata 

abolita la distinzione tra sacerdote e vittima che esisteva nell’AT, e di conseguenza anche la 

distinzione tra il culto e la vita e quindi tra sacerdote e popolo. 

È doveroso spiegare meglio due termini fondamentali: Sacerdozio e partecipazione. 

 

Il sacerdozio. 

La parola Sacerdote, presente anche in altre religioni, indica il mediatore ufficialmente riconosciuto 

tra l’uomo e Dio, tra il contesto sociale e le realtà divine (sacerdote = sacra dare). La religione dell’AT 

prevede la creazione di una casta sacerdotale, separate dal resto del popolo (la tribù di levi) ed era 

ereditario. Cristo invece non è sacerdote secondo l’AT, ma secondo un modo nuovo che la lettera agli 

ebrei ben descrive. Con la donazione della sua vita in espiazione, Gesù è allo stesso tempo sacerdote 

e vittima e questo lo porta ad una piena comunione con tutti gli uomini (all’opposto dei sacerdoti 

dell’AT che erano separati dal popolo). SACRIFICIO E MISERICORDIA, sono le due categorie per 

comprendere il sacerdozio di Cristo. Grazie al sacerdozio-sacrificio di Cristo e per mezzo di lui, ogni 

cristiano ha ora la possibilità di accedere al Padre, senza alcuna limitazione, inoltre il sacrificio che i 

cristiani sono ora chiamati a offrire al Padre, si pone decisamente sul piano personale di un culto 

spirituale. Questo si concretizza nel rinnovare la propria vita alla luce della volontà di Dio, e di vivere 

la donazione allo stesso modo con cui l’ha vissuto Cristo. 

 

La consacrazione sacerdotale dei membri del Popolo di Dio avviene mediante il Battesimo e la 

Cresima.  
Nel sacramento del Battesimo i fedeli vengono rigenerati alla vita divina mediante lo Spirito Santo e 

“incorporati” a Cristo, per cui ricevono il perdono dei peccati, l’adozione a Figli di Dio e il carattere 
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di Cristo, inteso che il Sigillo indelebile dell’essere “in Cristo” e come tali diventano partecipi, in 

modo iniziale, del sacerdozio regale di Cristo. Con la Confermazione, come Gesù nel fiume Giordano, 

ricevono l’unzione dello Spirito Santo come dono perenne che li conforma perfettamente a Cristo 

sacerdote, Re e profeta. Partecipe di tale sacerdozio il cristiano si adopera affinché anche gli altri 

fratelli glorifichino Dio, celebrino nella santità della vita i sacramenti e contribuiscano a santificare 

il mondo. È evidente che il sacerdozio del popolo di Dio è un fatto reale che abilita a un autentico 

culto. Ma tale culto ha valore ed è attuabile soltanto grazie all’interno dell’unica mediazione, quella 

di Cristo, capace di collegare l’uomo con Dio. È necessario perciò l’intervento di “ministri adatti alla 

nuova alleanza” (cf. 2 Cor 3,6) che non sono certamente mediatori, ma semplici e tuttavia 

indispensabili “sacramenti” della mediazione di Cristo. Il sacerdozio dei fedeli nasce 

dall’appartenenza alla Chiesa che è corpo di Cristo, ma il corpo non può mai agire senza il Capo, 

ossia Cristo, presente come Capo della Chiesa nel Sacerdote. 

 

Partecipazione del popolo di Dio al sacerdozio di Cristo. 

L’altra parola fondamentale per comprendere il sacerdozio dei fedeli è partecipazione. La parola dal 

latino significa prendere parte ed è sinonimo di adesione, di intervento (es. partecipare ad una gara 

sportiva). Essa richiede degli atteggiamenti esterni ed interni, consapevolezza a cosa si partecipa, e 

una gradualità e modalità di partecipazione (ad una gara una cosa è partecipare da concorrente, 

un’altra da spettatore. Cosa significa partecipare alla celebrazione liturgica? La celebrazione è il 

rendere presente, ciò che le Tre Persone divine hanno compiuto per la salvezza di ciascun 

uomo\donna, sicché partecipare significa rendersi presente nel modo più adeguato, in Cristo per 

opera dello Spirito Santo, all’intervento di Dio nella storia. Infatti la celebrazione è attuazione del 

mistero della salvezza-fattasi-storia. In altri termini celebrare è presenza e azione della Trinità che 

agisce e interviene per dare verità a quanto i fedeli compiono appunto con la partecipazione. 

Partecipare è dare la propria adesione, la propria risposta all’intervento di Dio. Detto questo 

possiamo concludere completando la nostra comprensione del sacerdozio comune dei fedeli. 

 

Sacerdozio comune dei fedeli. 

Abbiamo detto che noi siamo sacerdoti in virtù del nostro Battesimo che ci incorpora alla Chiesa, che 

è il Corpo di Cristo mistico, ma anche la confermazione è considerata come l’esplicitazione più 

completa del conferimento di tale sacerdozio. Inoltre tale sacerdozio è strettamente legato alla 

celebrazione eucaristica, la quale è il luogo per eccellenza dove le funzioni proprie del sacerdozio 

comune vengono espletate in un duplice modo: offrendo Cristo al Padre, per virtù dello Spirito Santo, 

per mezzo del sacerdozio ministeriale e rendendo possibile l’offerta diretta di sé stessi per Cristo, Con 

Cristo e in Cristo. Infatti essenziale alla Chiesa sono solo che i fedeli abbiano la qualificazione 

sacerdotale, ma che essi esercitino gli atti di questo sacerdozio. Questi atti sono principalmente quelli 

della liturgia, quindi con la partecipazione i fedeli esercitano nella celebrazione, il loro sacerdozio 

sviluppando ulteriormente la loro unione con Dio. 

 

Partecipare alla celebrazione ed esercitare il proprio sacerdozio significa dunque: 

a. Trasformazione esistenziale: i singoli fedeli, partecipando all’azione liturgica sono resi 

sempre più coscienti di appartenere al popolo di Dio e ogni celebrazione trasforma sempre di più 

l’assemblea in corpo mistico del Signore. così nella celebrazione del battesimo i fedeli si ritrovano 

famiglia di Dio, radunata nel nome della trinità, mentre il battezzando sta diventando Figlio di Dio 

ecc. 

b. Trasformazione personale: con la partecipazione c’è la trasformazione di una persona in 

Figlio di Dio (battesimo), un fedele in ministro ordinato(ordinazione), un peccatore in convertito 

(confessione). 

 

È lecito a questo punto domandarsi come esercitare il sacerdozio comune. 

Leggiamo quanto è scritto nella Lumen gentium al n. 10 e 11: 
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n.10: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque 

differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno 

e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote 

ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il 

sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù 

del loro regale sacerdozio, concorrono all’offerta dell’Eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio 

col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, 

con l’abnegazione e la carità operosa». 

 

Il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti 
n. 11: «Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei 

sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della 

religione cristiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare 

pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione 

vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito 

Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la 

parola e con l’opera, come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e 

apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa così tutti, sia con 

l’offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell’azione liturgica, non però in 

maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 

comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo 

sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. Quelli che si accostano al 

sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui; 

allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che 

coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera. Con la sacra unzione degli 

infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente 

e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc 5,14-16), anzi li esorta a unirsi 

spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cfr. Rm 8,17; Col 1,24), per contribuire così al bene 

del popolo di Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell’ordine sacro sono posti in 

nome di Cristo a pascere la Chiesa colla parola e la grazia di Dio. E infine i coniugi cristiani, in virtù 

del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo 

amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere la 

santità nella vita coniugale; accettando ed educando la prole essi hanno così, nel loro stato di vita e 

nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Da questa missione, infatti, procede 

la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia dello 

Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo popolo. In 

questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi 

maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in modo speciale. Muniti 

di salutari mezzi di una tale abbondanza e d’una tale grandezza, tutti i fedeli d’ogni stato e 

condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui perfezione è quella 

stessa del Padre celeste». 

 

Quindi, peculiare espressione sacerdotale è il sacramento del Matrimonio, che è celebrato da gli 

stessi Sposi, a cui il sacerdote presenzia semplicemente come colui che accoglie il consenso, ma è il 

consenso degli sposi che fa il sacramento. Il sacramento del matrimonio trasforma la dimora familiare 

in Chiesa domestica, nella quale si ascolta la Parola di Dio e i coniugi che ai piedi dell’altare furono 

ministri del loro matrimonio, diventano testimoni della fede reciprocamente e nei confronti della vita. 

La vita familiare, poi, nelle sue vicende quotidiane, nelle gioie e nei dolori crea quelle offerte 

spirituali che nell’esercizio del loro sacerdozio i fedeli offrono a Dio 
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L’Eucarestia, è centro della vita sacerdotale del Popolo di Dio, ciò è messo in risalto dall’assemblea 

domenicale. L’eucarestia pur nella differenza dei ruoli e delle funzioni è celebrazione di tutto il 

Popolo di Dio. Perciò tutta la comunità partecipa alla celebrazione tanto nei suoi membri, che 

direttamente servono all’altare, tanto in quello che recano le offerte, come in tutti coloro che con la 

preghiera, il canto, costituiscono, sotto la presidenza del Presbitero un solo corpo. Per questo è 

importante osservare la liturgia della Chiesa, che non può variare a seconda dei gusti dei preti, ma 

che deve rispecchiare l’opera di Cristo nei segni. Si questo punto dobbiamo ancora tutti molto 

lavorare. Anche nei sacramenti della guarigione (confessione e unzione) è tutta la comunità che 

celebra, anzi tutta la Chiesa, purtroppo oggi è vissuta spesso in modo individuale, occorre favorire le 

celebrazioni comunitarie della Penitenza e dell’Unzione, e soprattutto coloro che direttamente 

ricevono tali sacramenti (il penitente, il malato) essi, infatti offrono le loro sofferenze e i loro sforzi 

di conversione per la salvezza e la santificazione dei fratelli. 

 

La presenza di Cristo nella liturgia 

Per completare il discorso sulla dimensione sacerdotale del Cristiano, dobbiamo soffermarci 

brevemente sul concetto di liturgia. Che cos’è la liturgia? Cosi la definisce la SC al n.2 «La liturgia è 

un’azione sacra attraverso la quale con un rito, nella Chiesa e mediante la Chiesa, viene esercitata e 

continuata l’opera sacerdotale di Cristo, ossia la santificazione degli uomini e la glorificazione di 

Dio». 

 

Soffermiamoci suoi singoli passaggi: 

- Azione sacra: un’azione di culto. Azione dunque non in senso esterno, ossia “fare qualcosa” ma 

nel senso contenuto nelle parole di Gesù “ho compiuto l’opera che tu, Padre, mi hai dato da fare”. 

Infatti nella liturgia si attua l’opera della nostra salvezza. 

- Attraverso la quale: la liturgia è uno strumento, ossia la liturgia è il mezzo attraverso il quale 

Cristo stesso opera come egente principale. 

- Con un rito: il rito è il segno sacro esterno che noi compiamo e che significa una realtà e la 

realizza.  Esso esprime la continuità con Cristo, perché come Cristo realizzo l’opera della salvezza 

nella sua umanità unita alla sua divinità, così il rito liturgico apporta nella sua materialità il 

significato e la potenza di Dio. È come la lunga mano di Cristo che vi fa toccare la stessa divina 

presenza nell’umanità di lui. 

- Nella Chiesa: La Chiesa è intesa come il corpo vivo e reale di Cristo nel quale Egli stesso è 

presente ed agisce. 

- Mediante la Chiesa: Cristo opera nella Chiesa, ma anche attraverso la Chiesa, non può più agire 

direttamente in prima persona. Nella liturgia mediante la Chiesa, adesso avviene nel mondo ciò 

che un tempo fu compiuto da Cristo. 

- L’Opera sacerdotale di Cristo: è l’opera totale dell’incarnazione che Cristo ha compiuto in modo 

sacerdotale, ossia come mediatore che unisce gli uomini a Dio, un’opera che si è completata nel 

suo mistero pasquale di morte e resurrezione nella quale ha liberato tutti gli uomini. 

- Viene esercitata e continuata: quest’opera di salvezza viene esercitata, ossia messa in atto, e 

continuata ossia è messa in atto in modo perenne, senza interruzioni. È importante sottolineare un 

aspetto fondamentale. L’opera sacerdotale di Cristo, che è la salvezza del mondo, non costituisce 

solo un grande merito che Cristo ha ottenuto in forza del quale gli altri uomini sono salvati, perché 

quanto fatto da Cristo è considerato fatto per loro; al contrario, quanto Cristo ha fatto è considerato 

fatto da tutti gli uomini. Nella liturgia, quindi di fatto, viene messo in atto dalle singole persone 

quello che già Cristo ha fatto unendo a sé tutti gli uomini. 

- Santificazione e Glorificazione: l’opera di Dio serve a rendere santi gli uomini e dare gloria a 

Dio, sono le due facce di una stessa medaglia perché Dio è glorificato dalla santità degli uomini. 
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Quindi, l’azione di salvezza che Cristo ha compiuto è resa presente per mezzo della liturgia celebrata 

dalla chiesa. La liturgia è forse la funzione ecclesiastica che meglio fa emergere la mediazione 

salvifica di Cristo e della Chiesa. 

Leggiamo insieme alcuni passi della costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II (la 

Sacrosanctum concilium) per comprendere meglio alcune caratteristiche imprescindibili della 

liturgia. 

 

• n.2: la liturgia ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa e allo stesso tempo consente a 

questi di manifestare agli altri il mistero di Cristo e la natura della Chiesa 

«La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell’eucaristia, si attua l’opera 

della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e 

manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti la 

caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, 

fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto 

questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il 

visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la 

quale siamo incamminati. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella 

Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un’abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere 

la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro energie 

perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa mostra la Chiesa, come 

vessillo innalzato di fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi possano raccogliersi, 

finché ci sia un solo ovile e un solo pastore». 

 

• n.7: la liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo. 

«Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale 

nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo 

egli stesso che, “offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei 

sacerdoti”, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, 

al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché 

è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa 

prega e loda, lui che ha promesso: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo 

a loro” (Mt 18,20). Effettivamente per il compimento di quest’opera così grande, con la quale 

viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la 

Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto 

all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione 

sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni 

sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è 

esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni 

celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione 

sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e 

allo stesso grado». 

 

• n.9: la liturgia non esaurisce tutta l’azione dell’agire ecclesiale. 

«La sacra liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano 

accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione: “Come potrebbero 

invocare colui nel quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno 

udito? E come lo potrebbero udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza essere stati 

mandati?” (Rm 10,14-15). Per questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a 

coloro che ancora non credono, affinché tutti gli uomini conoscano l’unico vero Dio e il suo 

inviato, Gesù Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza. Ai credenti poi essa ha sempre 

il dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnar loro ad 
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osservare tutto ciò che Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di 

apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo, pur non essendo di 

questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini». 

 

• n.10: la liturgia è culmine e fonte dell’agire ecclesiale. 

«Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la 

fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, 

diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella 

Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, 

nutriti dei “sacramenti pasquali “, a vivere “in perfetta unione”; prega affinché “esprimano nella 

vita quanto hanno ricevuto mediante la fede”; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli 

uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. 

Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, 

e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella 

glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa». 

 

Possiamo dire – in sintesi – che la liturgia è importante a tal punto da poter affermare che dalla sua 

realizzazione dipende la vita stessa della Chiesa. Henri de Lubac arriverà a dire che non solo “la 

chiesa fa la liturgia, ma anche, in un certo senso, che la liturgia fa la chiesa” e questo è vero soprattutto 

quando si parla dell’Eucaristia. Eppure ci permettiamo di ricordare che l’attenzione per la liturgia non 

deve mai andare a discapito delle altre funzioni pastorali fondamentali. È sempre necessario favorire 

la complementarietà e la reciprocità tra le diverse funzioni. 

 

Il rinnovamento liturgico dopo il Concilio Vaticano II. 

Di fatto si può dire che la liturgia ha ripreso il suo posto centrale dopo il Concilio Vaticano II, con 

l’attuazione delle istanze del rinnovamento liturgico operato dal Concilio, anche se va ricordato che 

forse molto rimane ancora da fare. 

 

Nel 1983 una nota della commissione episcopale italiana per la liturgia metteva in rilievo le difficoltà 

che i fedeli e i pastori mostravano nell’applicare le istanze conciliari sulla liturgia: «Se la riforma 

liturgica non ha prodotto tutti quei frutti che era lecito attendersi, ciò è dovuto sia all’esiguità del 

tempo trascorso, sia alla mancata comprensione dello spirito e dei fini della riforma liturgica da parte 

dei fedeli e di molti operatori pastorali (…). La causa di questa incomprensione è da ricercare nella 

scarsa familiarità dei fedeli al linguaggio (parole e segni) e alla spiritualità della liturgia e nella 

carente formazione liturgica degli stessi ministri del culto». 

 

Come ribadisce sempre la Commissione episcopale per la liturgia in una nota del 1992 dovremmo 

allora impegnarci in una più qualificata e continuativa pastorale liturgica che non significa solo 

partecipazione agli atti di culto della comunità, ma suppone una preparazione previa della liturgia e 

soprattutto una consapevolezza maggiore del ruolo attivo che la comunità ecclesiale assume durante 

la liturgia in qualità di popolo di Dio. 

 

Una partecipazione alle celebrazioni “piena, consapevole, attiva”. 

Nella Sacrosanctum Concilium al n. 14 si parla del tipo di partecipazione che dovrebbe vivere il 

popolo di Dio secondo i padri conciliari: 

• n.14: «È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, 

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

della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 

popolo acquistato” (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e 

attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma 

e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli 
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possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d’anime in tutta la loro attività 

pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un’adeguata formazione. Ma poiché non si può 

sperare di ottenere questo risultato, se gli stessi pastori d’anime non saranno impregnati, loro per 

primi, dello spirito e della forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri, è assolutamente 

necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero». 

o Piena: significa sia interiore che esteriore, per mezzo di atti, gesti, risposte, orazioni, canti; 

capace di coinvolgere tutta la persona umana, in tutte le sue dimensioni; 

o Consapevole: cioè frutto di un’educazione liturgica basata su una buona catechesi. Proprio 

per facilitare questo la riforma ha semplificato i riti e rivisto i segni; 

o Attiva: significa che ognuno esercita il proprio servizio nella comunità senza individualismi, 

ma in piena comunione per agire a guisa di corpo organico. 

 

La pastorale liturgica e il culto della vita. 
La pastorale liturgica mentre mira alla celebrazione liturgica, vuole anche formare l’assemblea 

celebrante perché questa diventi sempre più capace di celebrare un culto vivo, non separato dalla vita 

quotidiana; quindi, celebrare la vita nuova come incontro con Dio nel Cristo, affinché mentre si 

celebra l’intervento salvifico di Dio (aspetto discendente della liturgia), si attua il culto della vita che 

il cristiano offre a Dio in ringraziamento e lode (aspetto ascendente). 

Ricordiamo a tal proposito Rm 12, 1-2: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire 

i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non 

conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per 

poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» 

 

Indicazioni per i presbiteri. 

Già nella SC si invita i sacerdoti a curare la formazione liturgica dei fedeli (n.19). 

Ad essi corre anche l’obbligo di approfondirne lo studio, esercitare bene la presidenza, prepararsi 

adeguatamente, animare e favorire la partecipazione. 

 

Alcuni principi per tutti. 

Anche la comunità deve comprendere alcuni principi fondamentali e imprescindibili nella formazione 

liturgica. 

La liturgia è: 

- l’attualizzazione della salvezza: questo significa che al fine di collegare gli atti liturgici con 

la vita le azioni liturgiche devono essere semplici, chiare e comprensibili; 

- atto dell’intero popolo di Dio: ne consegue l’imperativo di una partecipazione attiva di tutti, 

previa preparazione; 

- atto della chiesa che non soffoca l’individualità: ne segue che valorizza tutti i carismi e 

ministeri e non esaurisce tutta la pietà personale e privata; 

- atto della chiesa pellegrina: può essere riformata cioè adeguata alla vita del cristiano e del 

popolo di Dio; 

- atto della chiesa unica nella sua cattolicità: si può esprimere nel rispetto delle diversità delle 

culture ed è un principio unificatore. 

 

I ministeri della liturgia nella chiesa e nella parrocchia 

I ministeri che riguardano la pastorale sacerdotale, sono diversi, molti anche apparentemente 

semplici, ma che fatti senza conoscere la vera realtà della liturgia, si allontano dal vero servizio. 

Rientra in questa dimensione, la schola cantorum, il servizio accoglienza, coloro che preparano la 

liturgia, i ministranti, coloro che guidano le opere di pietà (Rosario, devozione, ecc). 

 

- L’animatore della liturgia: coordina il centro liturgico parrocchiale, in particolare cura la 

preparazione delle celebrazioni e guida il gruppo dei ministranti.  
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- Il Ministro Straordinario della Comunione, è chiamato “Straordinario” in questo modo perché 

il suo compito è integrativo o suppletivo, ossia, per il suo esercizio si richiede un’effettiva 

mancanza dei ministri ordinati o una reale difficoltà di averne disposizione all’occorrenza.  E poi 

e detto “ministro della Comunione” e non “dell’Eucarestia”, perché il suo compito riguarda solo 

la distribuzione della comunione, e non gli altri incarichi proprio dell’accolito. Il suo servizio è:  

✓ Portare la Comunione agli ammalati (solo nel territorio della sua parrocchia) annunciando 

anche la parola di Dio e preoccupandosi delle necessità dell’ammalato; 

✓ Favorire la richiesta da parte degli ammalati di riceve l’unzione degli infermi; 

✓ Al fine di evitare il protrarsi delle celebrazioni eucaristiche, potranno distribuire ai fedeli la 

Comunione nelle grandi assemblee. 

Possono essere istituiti Ministri della Comunione sia gli uomini sia le donne, e il loro mandato 

ha durata di un anno, al termine di ogni anno, a discrezione del parroco di appartenenza, può 

essere rinnovato o revocato.  

 

- L’accolito, in quanto ministro istituito dal Vescovo, nell’organizzazione diocesana, è il 

coordinatore del Centro Sacerdotale Parrocchiale. I suoi compiti sono: 

✓ Curare il culto liturgico, formando i fedeli a partecipare alle celebrazioni con la voce, con il 

cuore e soprattutto con la vita. 

✓ Appartiene al suo ruolo la formazione, la cura e l’accompagnamento dei ministranti, dei 

cantori, dei sacristi e degli stessi Ministri straordinari della Comunione. 

✓ Si preoccupa dell’accoglienza dei fedeli che partecipano alle celebrazioni liturgiche, come 

anche l’interessamento per il decoro del tempio, individuando persone disponibili per la pulizia 

della Chiesa, dell’ordine dei vasi sacri, delle vesti liturgiche, delle suppellettili, dei libri liturgici. 

✓ È coinvolto nell’animazione dei gruppi di preghiera, e delle pie pratiche di devozione, 

soprattutto nelle processioni patronali, vigilando, d’intesa con il parroco che non si mischi il 

sacro con il profano. 

✓ Nell’assemblea liturgica è compito dell’accolito aiutare il Diacono e fare da ministro al 

sacerdote; 

✓ Come ministro straordinario, quando questi sono impediti, possono distribuire l’eucarestia ai 

fedeli. 

✓ Possono portare l’eucarestia agli ammalati. 

✓ Se il sacerdote è impedito, può essere incaricato di esporre pubblicamente all’adorazione dei 

fedeli il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia e poi riporlo, senza però la benedizione. 

✓ l’Accolitato è un ministero riservato ai soli uomini. 

  


