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Dal Catechismo della Chiesa 

Cattolica
 Dopo i sacramenti dell’iniziazione cristiana e della 

guarigione, il CCC presenta così «i sacramenti a 
servizio della comunione»:

 «Due altri sacramenti, l’Ordine e il Matrimonio, 
sono ordinati alla salvezza altrui. Se 
contribuiscono anche alla salvezza personale, 
questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi 
conferiscono una missione particolare nella Chiesa 
e servono all’edificazione del popolo di Dio» (CCC
1534).



L’ordine: sfide attuali

Calo numerico dei ministri ordinati a motivo:

- dell’età avanzata,

- del calo delle vocazioni,

- degli abbandoni del ministero.

Qual è la natura e il significato del ministero 

ordinato?



Una comunità di fratelli
 LG III, sulla «Costituzione gerarchica della Chiesa», è preceduto da LG II, su 

«Il popolo di Dio».

 «Comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la 

grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione. […] Vige fra 

tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i 

fedeli nell’edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra 

i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i 

pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto» (LG 32).

 «Non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete 

tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo 

è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo 

è la vostra Guida, il Cristo» (Mt 23,8-10).



Ministri, all’interno di un popolo 

sacerdotale: il NT
• «Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a 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» (1Pt 2,4-5).

• «Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e 
partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo 

non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo 
generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,1-
3).

• «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. 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» (1Cor 12,12-13).

• «Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 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» (1Cor 12,27-28).



Ministri, all’interno di un popolo 

sacerdotale: Agostino
 «Da quando è stato posto questo carico sulle mie spalle – e di cui si dà un rigoroso rendiconto 

– la preoccupazione della mia dignità mi tiene veramente in ansia continua; nondimeno, mi 

procura molto più turbamento riflettere su questo oneroso incarico quando me lo ripresenta il 

giorno anniversario che attualizza quella data, al punto che, ciò che un tempo ho ricevuto lo 

porto come se debba comparire oggi a riceverlo. […] Nel momento in cui mi dà timore 

l’essere per voi, mi consola il fatto di essere con voi. Per voi infatti sono vescovo, con voi sono 

cristiano. Quel nome è segno dell’incarico ricevuto, questo della grazia; quello è occasione di 

pericolo, questo di salvezza. […] Pertanto, se mi compiaccio di essere stato riscattato con voi 

più del fatto di essere a voi preposto, allora, secondo il comando del Signore, sarò più 

efficacemente vostro servo, per non essere ingrato quanto al prezzo per cui ho meritato di 

essere servo con voi» (Serm. 340,1).

 «L’episcopato […] è denominazione di un lavoro e non di una dignità. […] Infatti chi è 

preposto sovrintende a coloro ai quali è preposto perché ne ha la cura. Schopós appunto 

significa essere intento, quindi, se si vuole, epischopeîn si può tradurre “soprintendere”, 

affinché capisca che non è vescovo chi si illude di avere il comando [praeesse] senza giovare 

[prodesse] » (De civ. Dei 19,19).



Ministri, all’interno di un popolo 

sacerdotale: il Vaticano II

 «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 

gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo 

di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e 

l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico 

sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà 

sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, 

compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a 

Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale 

sacerdozio, concorrono all’offerta dell’Eucaristia, ed esercitano 

il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il 

ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con 
l’abnegazione e la carità operosa» (LG 10).



Chiamati da Dio, nella Chiesa (1)

 Il ministero rappresenta un servizio speciale 

all’interno della comune missione ecclesiale:

- per una chiamata divina, attraverso la mediazione 

apostolica (espressa attraverso l’imposizione delle 

mani),

- non determinato solo da ragioni funzionali (di 

coordinamento), su incarico della comunità (cf. 

Lutero).



Chiamati da Dio, nella Chiesa (2)
 «Chiunque riconosce di essere cristiano sia certo […] che

tutti noi siamo ugualmente sacerdoti, abbiamo cioè il
medesimo potere riguardo alla Parola e a qualunque
sacramento. Vero è che non è lecito a nessuno servirsene
senza il consenso della comunità o la chiamata di un
anziano. Ciò che è di tutti in comune, nessuno se lo può
attribuire per iniziativa personale, finché non sia chiamato.
Per questo il sacramento dell’ordine, se consiste in
qualcosa, non è altro che un certo rito per chiamare
qualcuno al ministero ecclesiastico e il sacerdozio, inoltre,
propriamente non è che il servizio della Parola»: LUTERO,
La cattività babilonese della chiesa, Claudiana, Torino
2005, 325-327.



Il ministero, a partire da due prospettive 

complementari: a) quella cristocentrica
• Il ministro si percepisce radicato in Cristo, attraverso un legame profondo 

con lui.

• Il ministro rende visibile la gratuità della grazia (la Chiesa non si costruisce 

da sé, né il ministero non si fonda su un carisma personale) e manifesta la 

novità della grazia (una memoria viva di Cristo, un perdono totale…).

• Il ministro è strumento, non fonte della grazia (Cristo è l’unico Signore 

della Chiesa).

• Il ministro rappresenta Cristo, parlando e agendo in suo nome e per suo 

conto (in persona Christi: cf. teologia del carattere, che fa sì che il ministro 

sia assunto in un servizio permanente, indipendentemente dai suoi meriti e 

dalle sue debolezze; i sacramenti amministrati conservano sempre la loro 

validità).



Il ministero, a partire da due prospettive 

complementari: b) quella ecclesiocentrica

• Il ministro è a servizio della comunità, del suo annuncio, della sua 

santificazione, della sua guida: «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, per preparare i fratelli 

a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo» 

(Ef 4,11-12).

• Anche il ministro ha bisogno della grazia e dei sacramenti; la sua 

santità sta nell’appropriazione esistenziale del suo ministero.

• Anche il ministro vive relazioni improntate al dare e al ricevere.

• La responsabilità del ministro non esclude quella dei membri della 

comunità; egli non agisce in maniera individuale, ma sinodale.



Una ministerialità plurale
 Sacramentale (in una Chiesa sacramento, è naturale che alcuni atti particolarmente 

significativi per la sua vita siano connotati da un tratto sacramentale):

- vescovo: «insignito della pienezza del sacramento dell’ordine» (LG 26: non il 

presbitero, come pensava la teologia medievale), all’interno di un collegio, 

partecipa del ministero profetico, sacerdotale e regale di Cristo per la sua Chiesa 

locale, nella sollecitudine per tutte le Chiese;

- presbitero: collaboratore, fratello, figlio e amico del vescovo, nel presbiterio;

- diacono: ordinato non ad sacerdotium, sed ad ministerium.

➢ L’episcopato e il presbiterato (per il diaconato la questione resta aperta) sono 

riservati a uomini maschi, a motivo della scelta storica compiuta da Gesù nella 

elezione dei Dodici.

➢ Nella Chiesa latina, poi, l’episcopato e il presbiterato sono riservati a uomini 
celibi, che si donano interamente a Dio e agli uomini (cf. CCC 1579).

• Non sacramentale: i laici «hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia 
ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici» (LG 33).



Il matrimonio: sfide attuali
 Oggi l’amore è inteso come:

- una relazione personale: sono state superate tante violenze che in passato 

una certa figura tradizionale del matrimonio ha conosciuto;

- un rapporto privato: la famiglia viene percepita come luogo «rifugio»;

- un legame de-istituzionalizzato: si affermano nuove forme di vita in 

comune, in primo luogo la convivenza.

 Ne derivano alcuni problemi:

- il matrimonio non rappresenta forse un vincolo per la libertà personale?

- È possibile legarsi per sempre a qualcuno, dato il numero sempre crescente 

di fallimenti matrimoniali?

- A cosa serve una cerimonia?



Il compito della teologia
 Presentare il matrimonio come fondato su rapporti 

interpersonali e compartecipativi (maggiore capacità di amare, 

apertura all’altro, capacità di maturare nelle diverse fasi della 

vita umana, disponibilità a comporre i conflitti), denunciando i 

pericoli latenti in una visione romantica e idealistica della 

persona, che non ammette debolezze.

 Superare una concezione individualistica della libertà, 

pensando l’amore come maturazione di sé, nella direzione della 

fecondità del matrimonio.

 Saldare dimensione personale e dimensione istituzionale.



La testimonianza delle 

Scritture: l’AT
 Il matrimonio salva l’essere umano dalla solitudine: «E il Signore 

Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda”» (Gen 2,18).

 Il racconto sacerdotale della creazione vede nell’uomo e nella donna 

l’immagine di Dio: «E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» (Gen 1,27).

 Per i profeti il matrimonio rappresenta un’immagine dell’opera 

redentrice che il Signore (sempre fedele) compie per il suo popolo 

(non sempre fedele), nella speranza di una piena reciprocità: «Ti farò 

mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, 

nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu 
conoscerai il Signore» (Os 2,21-22).



La testimonianza delle 

Scritture: il NT (1)
 Il detto di Gesù sull’indissolubilità del matrimonio esprime la promessa 

efficace di un Dio che intende intervenire con la sua grazia: «Dall’inizio 

della creazione li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 

padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne 

sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto» (Mc 10,6-9). Il patto, in questo modo, non è 

un peso, ma un dono. I coniugi non sono esposti l’uno all’arbitrio dell’altro, 

ma l’uno e l’altro situati nel raggio del potere divino.

 Nelle diverse tradizioni l’indissolubilità delle nozze insegnata da Gesù viene 

assunta come detto del Signore, poi approfondita e concretizzata nelle 

diverse situazioni culturali, per attuarlo nel modo il più autentico possibile:



La testimonianza delle 

Scritture: il NT (2)
 Mc 10,12 («Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; 

e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio»), rispetto al più originario 

Lc 16,18 di matrice giudaica («Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 

commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio»), tiene 

conto del diritto romano, per cui anche la donna può divorziare: il divieto di Gesù vale per tutti 

e deve essere adattato ai contesti.

 Mt 19,9 («Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione 

illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio») esclude dall’indissolubilità i legami 

illegittimi, tra consanguinei, da recidere, ma con l’intenzione di ribadire il comando di Gesù.

 1Cor 7,12-13. 15 («Se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere 

con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a 

rimanere con lei, non lo ripudi. […] Ma se il non credente vuole separarsi, si separi») prevede 

la possibilità di sciogliere il matrimonio nel caso in cui il coniuge pagano non intenda 

mantenere il vincolo della comunione.



La testimonianza delle 

Scritture: il NT (3)
 Ef 5,21-33 situa il rapporto tra l’uomo e la donna nel rapporto tra Cristo e la Chiesa, di cui è 

immagine (dimensione indicativa) e a cui si deve ispirare (dimensione imperativa).

 «Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come 

al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è 

salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai 

loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa 

e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante 

la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 

alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le 

mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai 

odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché 

siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua 

moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento 

a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5,21-32).



La fede della Chiesa
 Per il Vaticano il segno sacramentale del matrimonio sta nella vita dei coniugi (ministri del 

sacramento, che, nelle nozze, esprimono il reciproco consenso), ccioè nel loro donarsi e 

riceversi (cf. GS 48). Essi si santificano vivendo da sposi, esercitando il sacerdozio comune 

nella piccola Chiesa domestica (cf. LG 11), trasmettendo la fede, pregando, vivendo la carità.

 «L’amore coniugale […] mira a una unità profondamente personale, quella che, al di là 

dell’unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuore solo e un’anima sola; esso esige 

l’indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità. In 

una parola, si tratta di caratteristiche normali di ogni amore coniugale, ma con un significato 

nuovo che non solo le purifica e le consolida, ma anche le eleva al punto di farne l’espressione 

di valori propriamente cristiani» (FC 13).

 La grazia non si sostituisce alla natura, ma la presuppone e la eleva: «Tutto quanto è stato detto 

non è sufficiente ad esprimere il vangelo del matrimonio e della famiglia se non ci 

soffermiamo in modo specifico a parlare dell’amore» (AL 89).

 Il rito (forma canonica, ministro ordinato, testimoni) evidenzia la dimensione pubblica 

(ecclesiale) del sacramento.


