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SUSSIDIO INTRODUTTIVO

Riflettere su cosa significa per noi essere comunità eucaristica, ci chiede prima di tutto di com-
prenderne i presupposti: la novità del sacerdozio cristiano e la nostra identità di popolo sacer-
dotale.

Essere comunità eucaristica non ci chiede prima di tutto di �migliorare� le nostre celebrazioni; ci chie-
de di essere sempre più consapevoli che, per il battesimo, siamo tutti �sacerdoti� e che siamo chia-
mati a vivere questa nostra identità sia nella vita personale che in quella comunitaria.

Siamo spesso poco consapevoli della novità del sacerdozio cristiano che il Nuovo Testamento ci indi-
ca con chiarezza. Evangelizzare nel contesto attuale ci chiede sempre più di vivere questa vocazione
sacerdotale, facendo della nostra vita quotidiana luogo di culto a Dio e di servizio ai fratelli, superan-
do quella visione che ha confinato la vita della Chiesa nei soli momenti celebrativi, nei luoghi parroc-
chiali, affidandola al clero e a pochi collaboratori quali soggetti della missione.

Riflettiamo, dunque, insieme su due testi biblici che ci presentano la visione neotestamentaria del
sacerdozio. Essi sono particolarmente illuminanti, insieme alla Lettera agli Ebrei, che presenta la
novità del sacerdozio di Cristo. 

Il primo brano (1Pt 2,4-10) chiama la Chiesa «sacerdozio regale e nazione santa», applicando alla
comunità cristiana il carattere sacerdotale che il libro dell�Esodo (19,5-6) attribuiva al popolo di
Israele; il secondo (Rm 12,1-2) ci esorta a offrire a Dio le nostre vite nel quotidiano, attraverso
le tante cose che ogni giorno facciamo e diciamo, quale primo e autentico esercizio del sacerdozio dei
cristiani. 

È bene ricordare che nel Nuovo Testamento la parola sacerdote non indicava i ministri ordinati respon-
sabili della comunità, ma era utilizzata per indicare Gesù e in lui tutti i cristiani (cf Ap 1,5 e 5,10).

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (2,4-10)
4Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a
Dio, 5anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spi-
rituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo
di Gesù Cristo. 6Si legge infatti nella Scrittura:

Ecco io pongo in Sion
una pietra angolare, scelta, preziosa
e chi crede in essa non resterà confuso.
7Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli
la pietra che i costruttori hanno scartato
è divenuta la pietra angolare,
8sasso d�inciampo e pietra di scandalo.

Loro v�inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. 9Ma
voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tene-
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bre alla sua ammirabile luce; 10voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete
il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto
misericordia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12,1-2)
1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacri-
ficio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 2Non conforma-
tevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

Nel corso dei secoli la consapevolezza del sacerdozio comune di tutti i cristiani si è attenuata, mentre si
è posto in risalto il sacerdozio ministeriale dei Vescovi e dei presbiteri, essenziale certo alla vita della
Chiesa, ma da considerare a servizio del precedente.

Il Concilio Vaticano II ha rimesso in luce anche il sacerdozio comune e ci ha esortato a ripensare la nostra
identità e il nostro agire quotidiano (lavoro, famiglia, relazioni umane �) alla luce di questa vocazione.
Leggiamo a proposito due testi conciliari (Lumen Gentium 10; 34)

Il sacerdozio comune dei fedeli

10. 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 tene-
bre 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 stes-
si come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testi-
monianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di
una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15) 

Partecipazione dei laici al sacerdozio comune

34. Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua testimonian-
za e il suo ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito e incessantemen-
te li spinge ad ogni opera buona e perfetta. 

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede
anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista
della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini. Perciò i laici, essendo dedicati
a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per
produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Tutte infatti le loro attività, pre-
ghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sol-
lievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della
vita, se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio attra-
verso Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2,5).

Questi testi ci aiutano a comprendere che il sacerdozio cristiano non è prima di tutto questione di riti da
compiere, in uno spazio e in un tempo sacri, separati dalla vita quotidiana: è prima di tutto un sacer-
dozio �dei fatti�, �dell�esistenza�. 

Lasciarsi animare dallo Spirito Santo per credere in Gesù e vivere uniti a lui, rende santa la nostra vita
e le nostre opere che in tal modo diventano oblazione di amore a Dio
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È la vita quotidiana il primo e fondamentale luogo del culto, nell�annuncio che trasmette la memoria
di fede in Gesù e nel servizio reso agli uomini in nome del comandamento nuovo della carità. 

Come scriveva Origene nel II secolo d.C.:

�Voi siete un popolo sacerdotale, di conseguenza voi avete accesso al santuario.
Ognuno di noi ha in se stesso il suo olocausto ed è lui stesso che accende il fuoco sul-
l�altare, perché ci siano sempre fiamme.
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Dunque, se io rinuncio a ciò che posseggo, porto la mia croce e seguo Cristo, io offro
il mio olocausto sull�altare di Dio.

Se io abbandono il mio corpo alle fiamme, avendo la carità, se acquisto la gloria del
martirio, io offro me stesso in olocausto sull�altare di Dio. 

Se amo i miei fratelli al punto di dare la mia vita per loro, se combatto fino alla morte
per la giustizia o per la verità, io offro il mio olocausto sull�altare di Dio (...). 

È in questo modo che io esercito il mio sacerdozio�
2
. 

L�esperienza della fede in Gesù non è quindi riducibile alla sola dimensione del culto: il Nuovo
Testamento, come la Chiesa delle prime generazioni, vede l�esistenza cristiana tutta concentrata
sulla fede in Cristo e sul compito della predicazione del vangelo, oltre che ovviamente
sull�Eucaristia. 

Rispetto alla bellezza della liturgia ebraica del tempio di Gerusalemme, o anche a quella dei culti
pagani, la celebrazione battesimale e quella eucaristica erano ben poca cosa nella loro forma sempli-
ce e dimessa
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Ma allora se Gesù ha celebrato �una volta per sempre� l�offerta della sua vita al Padre, come più volte
ripete la Lettera agli Ebrei, perché continuiamo a compiere dei riti?

Per noi cristiani, è la persona stessa di Gesù che fonda e dà pienezza di senso alla liturgia della Chiesa
come anche  al culto spirituale delle nostre esistenze offerte a Dio.

Unita al suo Signore, vero sommo sacerdote nell�offerta della sua persona, unico mediatore tra Dio e
l�umanità, la Chiesa esiste come �popolo sacerdotale�, capace di culto a Dio. 

Il compito sacerdotale (di mediazione e di offerta) ha in Gesù il suo fondamento, ha come destinata-
rio e termine l�umanità intera ed è pensato come missione di popolo. All�esercizio del sacerdozio cd
esistenziale è collegato inseparabilmente il sacerdozio ministeriale, ed entrambi costituiscono ele-
menti di un�unica realtà. Sicché l�Eucaristia, che ispira, da un lato, l�esistenza, dall�altro, completa l�of-
ferta esistenziale che, associata al Cristo, riceve valore salvifico ed eterno.

�Fate questo in memoria di me�, ci ripete oggi la Scrittura. 

È proprio nella Celebrazione Eucaristica che si manifesta e attua il nostro essere Chiesa, popolo sacer-
dotale, comunità eucaristica che rende grazie e fa memoria del grande atto sacerdotale di Gesù che
morendo in croce per amore in obbedienza al Padre, dà gloria a Dio e libera gli uomini. E� soprattut-
to dalla celebrazione eucaristica che la Chiesa riceve il dono dello Spirito Santo che la fa vivere e agire
in una dinamica di carità.

La Chiesa, dunque, 

popolo tutto sacerdotale, esercita questa sua identità nel quotidiano e manifesta il suo volto di
comunità eucaristica nel momento celebrativo, nell�annuncio, nella catechesi, nella vita di comu-
nione, nel servizio di carità, nell�animazione cristiana di tutte le realtà terrene.

Questa identità si manifesta e realizza pienamente nella Celebrazione Eucaristica domenicale, quan-
do la comunità di credenti 

loda le grandi opere che Dio ha compiute, 
è resa capace di comunione dallo Spirito santo,
fa memoria della salvezza operata dal suo Signore, 
anticipa la pienezza del Regno che viene 
e alla vita ritorna, rinnovata, salvata, 
pronta a collaborare alla crescita del Regno del suo Signore. 

Così diventa sempre più vera per le nostre comunità la bella espressione del Concilio Vaticano II che
definisce la liturgia «culmen et fons» di tutta la vita e l�operosità della Chiesa (SC 10) e si attua la
loro funzione di mediazione sacerdotale fra Dio e il mondo, portando a tutti il vangelo di Gesù e
vivendo al servizio degli uomini, in unione e ad imitazione del Signore.


