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[DH 802] Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno 
assolutamente si salva e nella quale lo stesso Gesù Cristo è sacerdote e vittima [in qua 
idem ipse sacerdos est sacrificium Iesus Christus]; infatti il suo corpo e il suo sangue sono 
contenuti veramente nel sacramento dell’altare [in sacramento altaris sub speciebus 
panis et vini veraciter continentur], sotto le specie del pane e del vino, poiché il pane  è 
transustanziato [transsubstantiatis] nel corpo, e il sangue nel vino per divino potere 
[potestate divina]; cosicché per adempiere il mistero dell’unità [mysterium unitatis], noi 
riceviamo da lui ciò che lui ha ricevuto da noi. 
Questo sacramento non può assolutamente compierlo nessuno, se non il sacerdote [nisi 
sacerdos], che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della chiesa che lo 
stesso Gesù Cristo concesse agli apostoli e ai loro successori [secundum claves Ecclesiae, 
quas ipse concessit Apostolis eorumque sucessoribus Iesus Christus]. 
 
 
 

CONCILIO DI FIRENZE 
BOLLA SULL’UNIONE CON GLI ARMENI “EXSULTATE DEO” 

22 novembre 1439 
 
[DH 1311] Di essi [sacramenti] cinque sono ordinati alla perfezione individuale di 
ciascuno [ad spiritualem uniuscuiusque hominis in seipso perfectionem], gli ultimi due al 
governo e alla moltiplicazione di tutta la chiesa [ad totius Ecclesiae regimen 
multiplicationemque ordinata sunt]. 
[…] Con il sacramento dell’ordine la chiesa è governata e moltiplicata spiritualmente 
[per ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter], mediante il 
matrimonio cresce materialmente. 
 
[DH 1313] Tra questi sacramenti, ve ne sono tre: battesimo, confermazione e ordine, che 
imprimono nell’anima un carattere indelebile, ossia un segno spirituale che 
distingue dagli altri [quae characterem, id est spirituale quoddam signum a ceteris 
distinctivum, imprimunt in anima indelebile], per cui non possono essere reiterati nella 
stessa persona. 
 
[DH 1326] Il sesto sacramento è l’ordine. Materia di esso è ciò la cui consegna 
conferisce l’Ordine [cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo]. Così il 
presbiterato è trasmesso con la consegna del calice col vino e della patena col pane; il 
diaconato con la consegna del libro degli Evangeli; il suddiaconato, con la consegna di un 
calice vuoto con sopra una patena vuota. 
E così per gli altri gradi del sacerdozio vale la consegna delle cose inerenti al ministero 
relativo. La forma del sacerdozio è la seguente: «Ricevi il potere di offrire il sacrificio 
nella chiesa, per i vivi e per i morti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» 
[Forma sacerdotii talis est: «Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et 
mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»]. Per gli altri ordini si userà la forma 
riportata per esteso nel pontificale romano. Ministro ordinario di questo sacramento è il 
vescovo. L’effetto consiste nell’aumento della grazia, perché l’ordinato sia un degno 
ministro di Cristo [Effectus augmentum gratiae, ut quis sit idoneus Christi minister]. 
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[DH 1321] Forma di questo sacramento [Eucaristia] sono le parole con cui il Salvatore 
l’ha consacrato. Il sacerdote, infatti, consacra parlando in persona di Cristo [sacerdos 
enim in persona Christi loquens hoc conficit sacramentum]. E in virtù delle stesse parole la 
sostanza [substantia] del pane si trasforma in corpo di Cristo, e la sostanza del vino in 
sangue. Ciò avviene però in modo tale che tutto il Cristo è contenuto sotto la specie del 
pane e tutto sotto la specie del vino [totus Christus continetur sub specie panis et totus 
sub specie vini] e, se anche questi elementi venissero divisi in parti, in ogni parte di ostia 
consacrata e di vino consacrato vi è tutto il Cristo. 
Effetto di questo sacramento, che si opera nell’anima di chi lo riceve degnamente, è 
l’unione dell’uomo con Cristo [huius sacramenti effectus, quem in anima operatur digne 
sumentis, est adunatio hominis ad Christum]. E poiché per la grazia l’uomo viene 
incorporato al Cristo e unito alle sue membra [per gratiam homo Christo incorporatur 
et membris eius unitur], ne consegue che questo sacramento, in coloro che lo ricevono 
degnamente, aumenta la grazia [in sumentibus digne gratia augeatur] e produce nella vita 
spirituale tutti gli effetti che il cibo e la bevanda materiale producono nella vita del corpo, 
cioè lo alimentano, e lo fanno crescere, lo ristorano e gli procurano piacere. 
 
 
 

CONCILIO DI TRENTO 
 
SESSIONE XXII (17 settembre 1562) 
 

Capitolo I 
 
[DH 1739] Poiché sotto l’antica alleanza (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo) 
per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non era possibile la perfezione, fu necessario - e 
tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote 
“secondo l’ordine di Melchisedech” [Sal 110, 4; Eb 5, 6.10; 7, 11.17; cf. Gen 14, 18], e 
cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli 
che avrebbero dovuto essere santificati [cf. Eb 10, 14]. 
 
[DH 1740] Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se si sarebbe immolato a Dio 
Padre una sola volta sull’altare della croce [cf. Eb 7, 27], per compiere per loro una 
redenzione eterna [ut aeternam illis redemptionem operaretur]; poiché, tuttavia, il suo 
sacerdozio non doveva estinguersi con la morte [cf. Eb 7, 24], nell’ultima cena, “la notte 
in cui fu tradito” [1Cor 11, 23], per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio 
visibile [visibile relinqueret sacrificium] (come esige l’umana natura), con cui venisse 
significato [ri-presentato] quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce 
[quo cruentum illud semel in cruce perafendum praesentaretur], prolungandone la 
memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla 
remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi 
costituito sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech [cf. Sal 110, 4; Eb 5, 6; 7, 
17], offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino [sub 
speciebus panis et vinis], e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel 
momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento [quos tunc Novi Testamenti 
sacerdotes constituebat]) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e 
comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio [et eisdem eorumque in sacerdotio 
successoribus] che l’offrissero, con queste parole: “Fate questo in memoria di me” [Lc 22, 
19; 1Cor 11, 24], ecc., come la chiesa cattolica ha sempre creduto e insegnato. 
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SESSIONE XXIII (15 luglio 1563) 
 
[DH 1763] Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine a condanna degli errori del 
nostro tempo, stabilita e resa pubblica dal santo concilio di Trento nella sessione settima 
[sotto Pio IV]. 
 

Capitolo I 
 
[DH 1764] Il sacrificio e il sacerdozio per divina disposizione sono talmente congiunti 
che entrambi sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa 
cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio 
dell’eucarestia [sanctum Eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica 
Ecclesia acceperit], bisogna anche confessare che in essa esiste anche un nuovo 
sacerdozio visibile e esteriore [novum esse visibile et externum sacerdotium] (can. 1),  in  
cui  è stato trasferito l’antico [cf Eb 7, 12]. 
Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro (can. 3), e che 
agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di 
consacrare, di offrire e di distribuire il suo corpo e il suo sangue e inoltre di rimettere o 
di non rimettere i peccati [potestate traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus 
et sanguinem eius, nec non et peccata dimittendi et retinendi], lo mostra la sacra scrittura 
e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica (can. 1). 
 

Capitolo II 
 
[DH 1765] Poiché il ministero annesso a un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò 
conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione [quo dignius 
et maiore cum veneratione exerceri posset], nell’ordinata articolazione della chiesa vi 
fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, connessi per il loro ufficio al sacerdozio 
[qui sacerdotio ex officio deservirent], e distribuiti in modo, che quelli che fossero stati già 
insigniti della tonsura clericale, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori [per 
minores ad maiores ascenderent] (can 2). 
La sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i 
diaconi [cf. At 6, 5; 21, 8; 1Tm 3, 8-13; Fil 1, 1], e insegna con parole solenni quello cui 
si deve sommamente osservare nella loro ordinazione. Si sa che fin dall’inizio della chiesa 
erano in uso i nomi degli ordini sottoindicati e i ministeri propri a ciascuno di essi: 
suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il 
suddiaconato, infatti, è collocato tra gli ordini maggiori dai padri e dai sacri concili, nei 
quali spessissimo leggiamo anche quanto riguarda gli ordini minori. 
 

Capitolo III 
 
[DH 1766] Dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso 
unanime dei padri appare chiaro che con la sacra ordinazione - che avviene con parole e 
segni esteriori [verbis et signis exterioribus] - viene conferita la grazia [gratiam conferri]. 
Pertanto nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente [vere et 
proprie] uno dei sette sacramenti della santa chiesa (can. 3). Dice, infatti, l’apostolo: “Ti 
ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani. Dio, infatti, 
non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza” [2Tm 1, 6s; 
cf. 1Tm 4, 14]. 
 

Capitolo IV 
 
[DH 1767] Ma poiché nel sacramento dell’ordine, come nel battesimo e nella cresima, 
viene impresso il carattere [character imprimitur] (can. 4), che non può essere né 
cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l’opinione di quelli che 
asseriscono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo 
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[temporaria tantummodo potestate habere], e una volta regolarmente ordinati, possono 
tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio (can. 1). 
Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo 
Testamento [promiscue Novi Testamenti sacerdotes esse], o che tutti godono fra di essi di 
uno stesso potere spirituale [potestate spiritualis], allora costui non sembra far altro 
che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica (can. 6), che è “come schiere a vessilli spiegati” 
[cf. Ct 6, 3.9]; proprio come se, contrariamente a quanto insegna il beato Paolo, fossero 
tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori [cf. 1Cor 12, 29; Ef 
4, 11]. 
 
[DH 1768] Perciò il santo sinodo dichiara che al di là di tutti gli altri gradi ecclesiastici, 
appartengono a questo ordine gerarchico in primo luogo i vescovi, successori degli 
apostoli, che sono stabiliti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo “a 
pascere [regere] la chiesa di Dio” [At 20, 28]; sono superiori ai presbiteri [eosque 
presbyteris superiores esse]; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i 
ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, che non competono agli altri 
ordini inferiori (can. 7). 
 
[DH 1769] Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione dei vescovi, dei 
sacerdoti e degli altri ordini [in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum 
ordinum], il consenso, o la chiamata o l’autorità del popolo o di qualsiasi potere o carica 
secolare non è richiesta in forma tale da rendere nulla l’ordinazione avvenuta senza di 
essa. Al contrario stabilisce che, quanti chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere 
o dall’autorità secolare arrivano a esercitare questi ministeri, e quanti se li attribuiscono 
in forza della propria temerità, tutti questi non sono da ritenersi ministri della chiesa 
[Ecclesiae ministros] (can. 8), ma ladri e briganti, che non sono entrati per la porta [cf. Gv 
10, 1]. 
 
[DH 1770] Queste sono le verità che in generale è sembrato bene al santo sinodo 
insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell’ordine. D’altra parte ha stabilito di 
condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e specifici 
come segue, affinché tutti, con l’aiuto del Cristo, attenendosi alla regola della fede [fidei 
regula], in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e 
conservare la verità cattolica. 
 
 
 

CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE 
 
Can. 1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed 
esteriore [sacerdotium visibile et externum], o che non vi è alcun potere di consacrare e 
di offrire il vero corpo e sangue del Signore [non esse potestatem aliquam consecrandi et 
offerendi verum corpus et sanguinem Domini], di rimettere e di ritenere i peccati, ma il 
solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo [officium tantum et nudum 
ministerium praedicandi Evangelium], o che quelli che non predicano non sono 
assolutamente sacerdoti, sia anatema [DH 1771] (cf. 1764; 1767). 
 
Can. 2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri 
ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio [per 
quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur], sia anatema [DH 1772] (cf. 
1765). 
 
Can. 3. Se qualcuno dirà che l’ordine, o per meglio dire la sacra ordinazione, non è un 
sacramento in senso vero e proprio [vere et proprie], istituito da Cristo Signore, o che è 
un’invenzione umana [figmentum quoddam humanum] escogitata da uomini ignoranti di 
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cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei 
sacramenti [essem tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum], 
sia anatema [DH 1773] (cf. 1766). 
 
Can. 4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene trasmesso lo Spirito 
Santo, e di conseguenza, inutilmente il vescovo dice: “Ricevi lo Spirito Santo”, o che essa 
non imprime il carattere [non imprimi characterem]; o che chi è stato una volta sacerdote, 
può ridiventare laico, sia anatema [DH 1774] (cf. 1767). 
 
Can. 5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione di cui si serve la chiesa nella santa 
ordinazione non solo non è necessaria, ma è spregevole e dannosa, come tutte le altre 
cerimonie dell’ordine, sia anatema [DH 1775]. 
 
Can. 6. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per 
disposizione divina, che si compone di vescovi, di presbiteri e di ministri [il giorno 
antecedente alla sessione fu cancellata la parola “aliis” – altri – davanti a “ministris” – 
ministri], sia anatema [DH 1776] (cf. 1768). 
 
Can. 7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai presbiteri [episcopos non 
esse presbyteris superiores], o che non hanno il potere di confermare e di ordinare 
[potestatem confirmandi et ordinandi], o che quello che hanno lo condividono con i 
presbiteri [cum presbyteris communem], o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso 
o la chiamata del popolo o dell’autorità secolare, sono invalidi; o che quelli che, senza 
essere stati regolarmente ordinati e inviati dall’autorità ecclesiastica e canonica, ma 
provenendo da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema 
[DH 1777] (cf. 1768; 1769). 
 
Can. 8. Se qualcuno dirà che i vescovi, scelti per autorità del Romano Pontefice [qui 
auctoritatem Romani Pontificis assumuntur], non sono vescovi legittimi e veri, ma 
invenzione umana, sia anatema [DH 1778]. 
 
 
 

COSTITUZIONE APOSTOLICA 
SACRAMENTUM ORDINIS 

30 novembre 1947 
 
l. La fede cattolica professa che il sacramento dell’ordine istituito da Gesù Cristo, 
mediante il quale viene trasmessa la potestà spirituale e viene conferita la grazia per 
assumere nel modo dovuto gli uffici ecclesiastici, è uno solo e il medesimo per tutta la 
chiesa. [...] 
La chiesa, nel corso dei secoli, a questi sacramenti istituiti da Cristo Signore, non ha 
sostituito e non ha potuto sostituire altri sacramenti, poiché, come insegna il Concilio di 
Trento, i sette sacramenti della Nuova Legge sono stati tutti istituiti dal nostro Signore 
Gesù Cristo e alla chiesa non compete nessuna potestà nella «sostanza dei sacramenti», 
cioè in quelle cose che, secondo la testimonianza delle fonti della rivelazione divina, lo 
stesso Cristo Signore ha stabilito che si dovessero conservare in segno sacramentale [...] 
[DH 3857]. 
 
3. È poi universalmente riconosciuto che i sacramenti della Nuova Legge, come segni 
sensibili ed efficaci della grazia invisibile [signa sensibilia atque gratia invisibilis 
efficientia], debbono significare la grazia che compiono e compiere quella che 
significano. Gli effetti inoltre che, con la sacra ordinazione del diaconato, del 
presbiterato e dell’episcopato debbono essere prodotti e quindi significati, la potestà cioè 
e la grazia, in tutti i riti della chiesa universale dei diversi tempi e delle diverse regioni, si 
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ritrovano sufficientemente significati mediante l’imposizione delle mani e mediante le 
parole che la definiscono [manuum impositione et verbis eam determinantibus]. 
Oltre a ciò, non c’è nessuno che ignori che la chiesa romana ha sempre ritenuto valide le 
ordinazioni conferite con il rito greco senza la consegna degli strumenti, tanto che, 
nello stesso concilio di Firenze, nel quale si condusse a termine l’unione dei greci con la 
chiesa romana, non è stato minimamente imposto ai greci di cambiare il rito 
dell’ordinazione o di inserirvi la consegna degli strumenti; anzi, la chiesa ha voluto che 
nella stessa Roma i greci fossero ordinati secondo il loro proprio rito. Da questo si ricava, 
anche secondo l’intenzione dello stesso concilio di Firenze, che la consegna degli 
strumenti non è richiesta, dalla volontà dello stesso Signore nostro Gesù Cristo, per 
la sostanza e per la validità di questo sacramento [traditionem instrumentorum non ex 
ipsius Domini Nostri Iesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius 
Sacramenti requiri]. Perciò se questa, per volontà e prescrizione della chiesa, talvolta è 
stata necessaria anche per la validità; tutti sanno che la chiesa ha il potere anche di 
cambiare e abrogare ciò che essa ha stabilito [DH 3858]. 
 
4. Stando così le cose, invocata la luce divina, in base alla Nostra suprema autorità 
apostolica e con conoscenza certa, dichiariamo e, in quanto necessario, decretiamo e 
disponiamo che la materia degli ordini sacri del diaconato, del presbiterato e 
dell’episcopato è una sola ed è l’imposizione delle mani; e che la forma, anch’essa 
una sola, sono le parole che determinano l’applicazione di questa materia, con cui 
in modo univoco vengono significati gli effetti sacramentali [quibus univoce significantur 
effectus sacramentales] – cioè la potestà d’ordine e la grazia dello Spirito Santo –, e 
che dalla chiesa come tali sono ricevute ed adoperate. 
Da ciò consegue che Noi dichiariamo, come in realtà, per eliminare ogni controversia e 
per sbarrare la via alle ansietà delle coscienze, in base alla nostra autorità apostolica, 
dichiariamo, e, se mai sia stato legittimamente disposto in modo diverso, stabiliamo che 
almeno in futuro la consegna degli strumenti non è necessaria per la validità degli 
ordini sacri del diaconato, del presbiterato e dell’episcopato [DH 3859]. 
 
5. Riguardo poi alla materia e alla forma nel conferimento di ciascun ordine, in base alla 
stessa Nostra suprema autorità apostolica; decretiamo e stabiliamo quanto segue: 
Nell’ordinazione diaconale la materia è l’imposizione delle mani del Vescovo, che 
nel rito di questa ordinazione avviene una sola volta. La forma poi consiste nelle parole 
del «Prefazio», di cui queste sono le essenziali e quindi richieste per la validità: «Manda 
su di lui, ti preghiamo, o Signore, lo Spirito Santo, affinché, nel compito di eseguire 
fedelmente il tuo ministero, sia rafforzato con il dono settiforme della tua grazia» [Emitte 
in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter 
exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur]. 
Nell’ordinazione presbiterale la materia è la prima imposizione delle mani del 
vescovo, quella che si fa in silenzio, non invece la continuazione della medesima 
imposizione mediante l’estensione della mano destra, e neppure l’ultima, a cui si 
uniscono le parole: «Ricevi lo Spirito Santo: a quelli a cui avrai rimesso i peccati, eccetera». 
La forme poi consiste nelle parole del «Prefazio» di cui queste sono le essenziali e 
quindi richieste per la validità: «Conferisci, ti preghiamo, o Padre onnipotente, a questo 
tuo servo la dignità del Presbiterato; rinnova nel suo cuore lo spirito di santità, affinché 
adempia fedelmente l’ufficio di secondo grado, ricevuto da te, o Dio, e faccia trasparire 
l’integrità dei costumi con l’esempio della sua condotta» [Da, quaesumus, omnipotens 
Parer, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum 
sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secondi meriti munus obtineat censuramque morum 
exemplo suae conversationis insinuet]. 
Infine, nell’Ordinazione o consacrazione episcopale la materia è l’imposizione delle 
mani che viene fatta dal vescovo che consacra. La forma poi consiste nelle parole 
del «Prefazio», di cui queste sono le essenziali e quindi richieste per la validità: «Porta a 
compimento nel tuo sacerdote la pienezza del tuo ministero, e, ricolmo degli ornamenti di 
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ogni glorificazione, santificalo con la rugiada. dell’unzione celeste» [Comple in Sacerdote 
tuo ministerii tui summam, et omamentis totius glorificationis instructum caclestis unguenti 
rore santifica] [DH 3860]. 
 
6. Perché poi non si offra occasione di dubbio, ordiniamo che l’imposizione delle mani, 
nel conferimento di qualsiasi ordine, avvenga toccando fisicamente il capo dell’ordinando, 
anche se, per il valido conferimento del Sacramento è sufficiente il contatto morale [DH 
3861]. 
 
 
 

CONCILIO VATICANO II 
1962-1965 

 
COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA “LUMEN GENTIUM” 

 
 
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. 1Pt 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) [DH 4125]. 
Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque 
differiscano essenzialmente e non solo di grado [licet essentia et non gradu tantum 
differant], sono tuttavia ordinati l’uno all’altro [ad invicem tamen ordinantur], poiché 
l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo 
[unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant]. Il 
sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo 
sacerdotale [populum sacerdotalem efformat ac regit], compie il sacrificio eucaristico in 
persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo [sacrificium eucharisticum in 
persona Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert]; 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. [DH 4126] 
 
18. Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella 
sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo [quae ad bonum totius 
Corporis tendunt]. I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono [inserviunt] 
i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una 
vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino 
alla salvezza [vera dignitate christiana gaudent, ad eundem finem libere et ordinatim 
conspirantes, ad salutem perveniant]. Questo santo Sinodo, sull’esempio del Concilio 
Vaticano primo, insegna e dichiara che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la 
santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre 
(cfr. Gv 20,21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua 
Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e 
indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il 
fondamento perpetuo e visibile dell’unità di fede e di comunione [beatum Petrum 
ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et 
communionis principium et fundamentum]. Questa dottrina della istituzione, della 
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perpetuità, del valore e della natura del sacro primato del romano Pontefice e del suo 
infallibile magistero, il santo Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli come oggetto 
certo di fede. Di più proseguendo nel disegno incominciato, ha stabilito di enunciare ed 
esplicitare la dottrina sui vescovi, successori degli apostoli, i quali col successore di 
Pietro, vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio vivente 
[dumum Dei viventis regunt]. [DH 4142]. 
 
19. Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che egli volle, e ne 
costituì dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare il regno di Dio (cfr. Mc 
3,13-19; Mt 10,1-42); ne fece i suoi apostoli (cfr. Lc 6,13) dando loro la forma di 
collegio, cioè di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro 
(cfr. Gv 21 15-17). Li mandò prima ai figli d’Israele e poi a tutte le genti (cfr. Rm 1,16) 
affinché, partecipi del suo potere [ut suae participes potestatis], rendessero tutti i popoli 
suoi discepoli [evangelizzandoli], li santificassero e governassero (cfr. Mt 28,16-20; Mc 
16,15; Lc 24,45-48), diffondendo così la Chiesa e, sotto la guida del Signore, ne fossero i 
ministri e i pastori, tutti i giorni sino alla fine del mondo (cfr. Mt 28,20). In questa 
missione furono pienamente confermati il giorno di Pentecoste (cfr. At 2,1-36) secondo la 
promessa del Signore: “Riceverete una forza, quella dello Spirito Santo che discenderà su 
di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e sino alle 
estremità della terra” (At 1,8). Gli apostoli, quindi, predicando dovunque il Vangelo (cfr. 
Mc 16,20), accolto dagli uditori grazie all’azione dello Spirito Santo, radunano la Chiesa 
universale che il Signore ha fondato su di essi e edificato sul beato Pietro, loro capo, con 
Gesù Cristo stesso come pietra maestra angolare (cfr. Ap 21,14; Mt 16,18; Ef 2,20) [DH 
4143]. 
 
20. La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà fino alla fine dei secoli (cfr. 
Mt 28,20), poiché il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio di 
tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli, in questa società 
gerarchicamente ordinata, ebbero cura di istituire dei successori. 
Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero ma perché la missione loro 
affidata venisse continuata dopo la loro morte, affidarono, quasi per testamento, ai loro 
immediati cooperatori l’ufficio di completare e consolidare l’opera da essi incominciata 
raccomandando loro di attendere a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo li aveva posti 
a pascere la Chiesa di Dio (cfr. At 20,28). Perciò si scelsero di questi uomini e in seguito 
diedero disposizione che dopo la loro morte altri uomini subentrassero al loro posto Fra i 
vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza 
della tradizione, tiene il primo posto l’ufficio di quelli che costituiti nell’episcopato, 
per successione che decorre ininterrotta fin dalle origini, possiedono i tralci della 
radice apostolica [apostolici seminis traduces habent]. Così, come attesta S. Ireneo, per 
mezzo di coloro che gli apostoli costituirono vescovi e dei loro successori fino a noi, la 
tradizione apostolica in tutto il mondo è manifestata e custodita [traditio apostolica 
in toto mundo manifestatur et custoditur] (cf. IRENEO DI LIONE, Adversus haereses III, 3, 1; 
IV, 26, 2; IV, 33, 8). 
I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità per esercitarlo con i loro 
collaboratori, presbiteri e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono 
pastori quali maestri di dottrina [doctrinae magistri], sacerdoti del sacro culto [sacri 
cultus sacerdotes], ministri del governo della Chiesa [gubernationis ministri]. Come 
quindi è permanente l’ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli 
apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, cosi è permanente l’ufficio degli apostoli di 
pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei vescovi. Perciò il sacro 
Concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli 
apostoli quali pastori della Chiesa [ex divina institutione in locum Apostolorum 
successisse], e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui 
chi lo ha inviato (cfr. Lc 10,16) [DH 4144]. 
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21. Nella persona quindi dei vescovi, assistiti dai presbiteri, è presente in mezzo ai 
credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Pur sedendo infatti alla destra di Dio 
Padre, egli non cessa di essere presente alla comunità dei suoi pontefici. È lui 
innanzitutto che predica la parola di Dio a tutte le genti per mezzo del loro insigne 
ministero [per eorum servitium] (munus docendi) e continua ad amministrare ai 
credenti i sacramenti della fede [fidei sacramenta]; è lui che fa rinascere dall’alto e 
inserisce nel suo corpo nuove membra (munus sanctificandi) per mezzo del loro ufficio 
paterno [paterno munere] (cfr. 1Cor 4,15); è lui che per mezzo della loro saggezza e 
prudenza, dirige e ordina [dirigit et ordinat] il popolo del Nuovo Testamento (munus 
regendi) nella sua peregrinazione verso l’eterna beatitudine. Questi pastori, scelti a 
pascere il gregge del Signore, sono ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio 
(cfr. 1Cor 4,1). Ad essi è stata affidata la testimonianza al Vangelo della grazia di Dio (cfr. 
Rm 15,16; At 20,24) e il glorioso ministero dello Spirito e della giustizia (cfr. 2Cor 3,8-9). 
Per compiere cosi grandi uffici, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una 
effusione speciale dello Spirito Santo disceso su loro (cfr. At 1,8; 2,4; Gv 20,22-23), ed 
essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo dono spirituale ai loro 
collaboratori (cfr. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6-7), dono che è stato trasmesso fino a noi nella 
consacrazione episcopale [donum spirituale, quod usque ad nos in episcopali consecratione  
transmissus est]. Il santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale 
viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine [episcopali consecrationem 
plenitudinem conferri sacramenti Ordinis], quella cioè che dalla consuetudine liturgica 
della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale 
del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di 
santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non 
possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra 
del collegio. Dalla tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall’uso 
della Chiesa sia d’Oriente che d’Occidente, consta chiaramente che dall’imposizione 
delle mani e dalle parole della consacrazione è conferita la grazia dello Spirito 
Santo ed è impresso il sacro carattere [perspicuum est manuum impositione et verbis 
consecrationis gratiam Spiritus Sancti ita conferri et sacrum characterem ita imprimi] in 
maniera tale che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso 
Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece. È proprio dei vescovi 
assumere col sacramento dell’ordine nuovi eletti nel corpo episcopale [DH 4145]. 
24. I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà 
in cielo e in terra, la missione d’insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad 
ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e 
dell’osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza (cfr. Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; 
At 26,17 ss). Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito 
Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza essi gli fossero 
testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re (cfr. At 1,8; 
2,1 ss; 9,15). L’ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero 
servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente “diaconia”, cioè 
ministero (cfr. At 1,17 e 25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12). 
La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini, 
non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi 
fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso 
successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i vescovi non 
possono essere assunti all’ufficio [DH 4148]. 
 
25. Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, 
sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici 
[doctores authentici], cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro 
affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce 
dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. 
Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che 
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lo minacciano (cfr. 2Tm 4,1-4) . I vescovi che insegnano in comunione col romano 
Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e 
cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di 
Cristo in cose di fede e morale, e dargli l’assenso religioso del loro spirito. Ma questo 
assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare 
prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla “ex 
cathedra”. Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che 
con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in 
conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal 
carattere dei documenti, o dall’insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla 
maniera di esprimersi. [...] 
L’infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando 
esercita il supremo magistero col successore di Pietro. A queste definizioni non può 
mai mancare l’assenso della Chiesa, data l’azione dello stesso Spirito Santo che conserva 
e fa progredire nell’unità della fede tutto il gregge di Cristo. 
Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui esprimono una sentenza, la 
emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono attenersi e conformarsi, 
Rivelazione che è integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima 
successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice romano, e viene nella 
Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità. 
Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il romano Pontefice e i 
vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, prestano la loro vigile 
opera usando i mezzi convenienti però non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica 
come appartenente al deposito divino della fede. [DH 4149]. 
 
26. Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’ordine, è “il dispensatore della 
grazia del supremo sacerdozio” specialmente nell’eucaristia, che offre egli stesso o fa 
offrire e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce. Questa Chiesa di Cristo è 
veramente presente nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali, unite ai loro pastori, 
sono anch’esse chiamate Chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, ciascuna nel 
proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo e in una grande 
fiducia (cfr. 1Ts 1,5). In esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i 
fedeli e si celebra il mistero della Cena del Signore, “affinché per mezzo della carne e 
del sangue del Signore siano strettamente uniti tutti i fratelli della comunità”. In 
ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la sacra presidenza del vescovo viene offerto 
il simbolo di quella carità e “unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci 
salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente 
Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Infatti “la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci 
mutiamo in ciò che riceviamo” [non aliud agit participatio corporis et sangunis Christi, quam 
ut in id quod sumimus transeamus] (LEONE I MAGNO, Sermones, 63, 7). 
Ogni legittima celebrazione dell’eucaristia è diretta dal vescovo, al quale è 
demandato il compito di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla divina 
Maestà, secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio 
ulteriormente determinante per la propria diocesi. In questo modo i vescovi, con la 
preghiera e il lavoro per il popolo, in varie forme effondono abbondantemente la pienezza 
della santità di Cristo. Col ministero della parola comunicano la forza di Dio per la 
salvezza dei credenti (cfr. Rm 1,16), e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità 
organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione santificano i fedeli. Regolano 
l’amministrazione del battesimo, col quale è concesso partecipare al regale sacerdozio di 
Cristo. Sono i ministri originari della confermazione, dispensatori degli ordini sacri 
e moderatori della disciplina penitenziale, e con sollecitudine esortano e istruiscono le 
loro popolazioni, affinché nella liturgia e specialmente nel santo sacrificio della messa 
compiano la loro parte con fede e devozione. Devono, infine, con l’esempio della loro 
vita aiutare quelli a cui presiedono, serbando i loro costumi immuni da ogni male, e 
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per quanto possono, con l’aiuto di Dio mutandoli in bene, onde possano, insieme col 
gregge loro affidato, giungere alla vita eterna [DH 4151]. 
 
27. I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col 
consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della 
quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella 
santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, 
come chi serve (cfr. Lc 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in 
nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in 
ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista 
dell’utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i 
vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di 
giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato. 
Ad essi è pienamente affidato l’ufficio pastorale ossia l’abituale e quotidiana cura del loro 
gregge; né devono essere considerati vicari dei romani Pontefici, perché sono rivestiti di 
autorità propria e con tutta verità sono detti “sovrintendenti delle popolazioni” che 
governano. La loro potestà quindi non è annullata dalla potestà suprema e universale, 
ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata, poiché è lo Spirito Santo che 
conserva invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa. 
Il vescovo, mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi 
agli occhi l’esempio del buon Pastore, che è venuto non per essere servito ma per 
servire (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45) e dare la sua vita per le pecore (cfr. Gv 10,11). Preso di 
mezzo agli uomini e soggetto a debolezza, può benignamente compatire gli ignoranti o gli 
sviati (cfr. Eb 5,1-2). Non rifugga dall’ascoltare quelli che dipendono da lui, curandoli 
come veri figli suoi ed esortandoli a cooperare alacremente con lui. Dovendo render 
conto a Dio delle loro anime (cfr. Eb 13,17), abbia cura di loro con la preghiera, la 
predicazione e ogni opera di carità; la sua sollecitudine si estenda anche a quelli che non 
fanno ancor parte dell’unico gregge e li consideri come affidatigli dal Signore. Essendo 
egli, come l’apostolo Paolo, debitore a tutti, sia pronto ad annunziare il Vangelo a tutti 
(cfr. Rrn 1,14-15) e ad esortare i suoi fedeli all’attività apostolica e missionaria. I fedeli 
poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al 
Padre, affinché tutte le cose siano concordi e unite e siano feconde per la gloria di Dio 
(cfr. 2 Cor 4,15) [DH 4152]. 
 
28. Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36), per mezzo degli 
apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, 
cioè i vescovi a loro volta i vescovi hanno legittimamente affidato [participes effecit] a 
vari membri della Chiesa, in vario grado, l’ufficio del loro ministero. Così il ministero 
ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini [diversis ordinibus], 
da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi. I presbiteri, pur 
non possedendo l’apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell’esercizio della 
loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità sacerdotale e in virtù del 
sacramento dell’ordine ad immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. Eb 5,1-
10; 7,24; 9,11-28), sono consacrati per predicare il Vangelo [ad Evangelium 
praedicandum], essere i pastori fedeli [fidelesque pascendos] e celebrare il culto 
divino [divinum cultum celebrando], quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento. 
Partecipi, nel loro grado di ministero [in suo gradu ministerii], dell’ufficio dell’unico 
mediatore [Muneris unici Mediatoris Christi], che è il Cristo (cfr. 1Tm 2,5) annunziano a 
tutti la parola di Dio. Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o 
sinassi, dove, agendo in persona di Cristo e proclamando il suo mistero [in persona 
Christi agentes Eiusque mysterium proclamantes], uniscono le preghiere dei fedeli al 
sacrificio del loro capo e nel sacrificio della messa ripresentano [repraesentant] e 
applicano fino alla venuta del Signore (cfr. 1Cor 11,26), l’unico sacrificio del Nuovo 
Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte offrì se stesso al Padre 
quale vittima immacolata (cfr. Eb 9,11-28). Esercitano inoltre il ministero della 
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riconciliazione e del conforto a favore dei fedeli penitenti o ammalati e portano a Dio 
Padre le necessità e le preghiere dei fedeli (cfr. Eb 5,1-4). Esercitando, secondo la loro 
parte di autorità, l’ufficio di Cristo, pastore e capo, raccolgono la famiglia di Dio, quale 
insieme di fratelli animati da un solo spirito [munus Christi Pastoris et Capitis pro sua 
parte auctoritatis exercentes familiam Dei, ut fraternitatem in unum animatam], per mezzo 
di Cristo nello Spirito li portano al Padre e in mezzo al loro gregge lo adorano in spirito e 
verità (cfr. Gv 4,24). Si affaticano inoltre nella predicazione e nell’insegnamento (cfr. 1Tm 
5,17), credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che 
credono, vivendo ciò che insegnano [DH 4153]. 
 
I presbiteri, premurosi collaboratori dell’ordine episcopale, suo aiuto e strumento, 
chiamati a servire il popolo di Dio [Populo Dei inserviendo vocati], costituiscono col loro 
vescovo un solo presbiterio [unum presbyterium] sebbene destinato a uffici diversi. 
Nelle singole comunità locali di fedeli rendono in certo modo presente il vescovo, cui sono 
uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado, gli uffici e la 
sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l’autorità del vescovo, 
santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro 
sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all’edificazione 
di tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ef 4,12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, 
devono mettere il loro zelo nel contribuire al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi di 
tutta la Chiesa. In ragione di questa loro partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro 
apostolico del vescovo [in sacerdotio et missionem partecipationem], i presbiteri  
riconoscano in lui il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore. Il vescovo, poi, 
consideri i presbiteri, i suoi cooperatori, come figli e amici così come il Cristo chiama i 
suoi discepoli non servi, ma amici (cfr. Gv 15,15). Per ragione quindi dell’ordine e del 
ministero, tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo 
episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa. 
In forza della comune sacra ordinazione e missione tutti i presbiteri sono fra loro legati 
da un’intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo 
aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di 
vita, di lavoro e di carità. 
Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente generato col 
battesimo e l’insegnamento (cfr. 1Cor 4,15; 1Pt 1,23). Divenuti spontaneamente modelli 
del gregge (cfr. 1Pt 5,3) presiedano e servano la loro comunità locale, in modo che questa 
possa degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito l’unico popolo di Dio nella 
sua totalità, cioè Chiesa di Dio (cfr. 1Cor 1,2; 2Cor 1,1). Si ricordino che devono, con la 
loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine, presentare ai fedeli e infedeli, 
cattolici e non cattolici, l’immagine di un ministero veramente sacerdotale e 
pastorale, e rendere a tutti la testimonianza della verità e della vita; e come buoni 
pastori ricercare anche quelli (cfr. Lc 15,4-7) che, sebbene battezzati nella Chiesa 
cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o persino la fede. 
Siccome oggigiorno l’umanità va sempre più organizzandosi in una unità civile, 
economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro zelo e il loro 
lavoro sotto la guida dei vescovi e del sommo Pontefice, eliminino ogni causa di 
dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all’unità della famiglia di Dio 
[DH 4154]. 
 
29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le mani 
“non per il sacerdozio, ma per il servizio” [non ad sacerdotium, se ad ministerium] 
(Statuta Ecclesiae Antiquae, 37-41]. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella 
“diaconia” della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in 
comunione col vescovo e con il suo presbiterio [in communione cum Episcopo eiusque 
presbyterio]. È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, 
amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’eucaristia, assistere e 
benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la 
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sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera 
dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. 
Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di 
S. Policarpo: “Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il 
quale si è fatto servo di tutti”. 
E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina 
oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il 
diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della 
gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle 
loro diverse forme, di decidere, con l’approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e 
dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso 
del romano Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura 
anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve 
rimanere ferma la legge del celibato [DH 4155]. 
 


