
Il Santità di Sacerdote 

¿Chi è il sacerdote? 
Giovanni Paolo II ha detto di sacerdote  “E voi, cari 
fratelli, siete “ministri di Cristo e amministratori dei 
misteri di Dio” (cf. 1Cor 4,1); siete stati “scelti fra gli 
uomini” e “costituiti per il bene degli uomini nelle cose 
che riguardano Dio” (cf. Eb 5,1). È qui tutta la vostra 
grandezza e dignità.” 
 
Papa Benedetto VXI ha anche spiegato che 
“Nessuno si fa sacerdote da se stesso; solo Dio può 
attirarmi, può autorizzarmi, può introdurmi nella parte-
cipazione al mistero di Cristo; solo Dio può entrare 
nella mia vita e prendermi in mano”.   
 
Il Ordini Sacri 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che  “Nel 
servizio ecclesiale del ministero ordinato è Cristo stes-
so che è presente alla sua Chiesa in quanto Capo del 
suo corpo, Pastore del suo gregge, Sommo Sacerdote 
del sacrificio redentore, Maestro di verità. È ciò che la 
Chiesa esprime dicendo che il sacerdote, in virtù del 
sacramento dell’Ordine, agisce « in persona Christi 
Capitis». «È il medesimo Sacerdote, Cristo Gesù, di 
cui realmente il ministro fa le veci. Costui se, in forza 
della consacrazione sacerdotale che ha ricevuto, 
è in verità assimilato al Sommo Sacerdote, gode della 
potestà dia gire con la potenza dello stesso Cristo che 
rappresenta» (Pío XII, Lett. Mediator Dei)  
San Tommaso d'Aquino dice: “Cristo è la fonte di ogni 
sacerdozio: infatti il sacerdote della Legge [antica] era 
figura di lui, mentre il sacerdote della nuova Legge 
agisce in persona di lui”. 
Nella Chiesa latina il sacramento dell’Ordine per il 
presbiterato è conferito normalmente solo a candidati 
disposti ad abbracciare liberamente il celibato e che 
manifestano pubblicamente la loro volontà di osservar-
lo per amore del regno di Dio e del servizio degli uomi-
ni. 

San Giovanni Paolo II 

Madre della fede, 
hai accompagnato al tempio il Figlio dell'uomo, 
compimento delle promesse date ai Padri, 
consegna al Padre per la sua gloria 
i sacerdoti del Figlio tuo, 
Arca dell'Alleanza. 
Madre della Chiesa, 
tra i discepoli nel Cenacolo pregavi lo Spirito 
per il Popolo nuovo ed i suoi Pastori, 
ottieni all'ordine dei presbiteri 
la pienezza dei doni, 
Regina degli Apostoli. 
Madre di Gesù Cristo, 
eri con Lui agli inizi della sua vita 
e della sua missione, 
lo hai cercato Maestro tra la folla, 
lo hai assistito innalzato da terra, 
consumato per il sacrificio unico eterno, 
e avevi Giovanni vicino, tuo figlio, 
accogli fin dall'inizio i chiamati, 
proteggi la loro crescita, 
accompagna nella vita e nel ministero 
i tuoi figli, 
Madre dei sacerdoti. Amen! 
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 Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono 
ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pie-
nezza della mia gioia.  Io ho dato a loro la tua parola e 
il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo.  
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custo-
disca dal maligno.  
Essi non sono del mondo, come io non sono del mon-
do. Consacrali nella verità. La tua parola è verità.  
Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho man-
dati nel mondo;  per loro io consacro me stesso, per-
ché siano anch'essi consacrati nella verità.   
Ebrei 5,1  
Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene 
costituito per il bene degli uomini nelle cose che ri-
guardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 
1 Giovanni  2,6 
 Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come 
lui si è comportato  
1 Corinzi 7, 32-34 
Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è spo-
sato si preoccupa delle cose del Signore, come possa 
piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa 
delle cose del mondo, come possa piacere alla mo-
glie, e si trova diviso! Così la donna non sposata, co-
me la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, 
per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna 
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere al marito.  
Romani  8, 5 
Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano 
alle cose della carne; quelli invece che vivono secon-
do lo Spirito, alle cose dello Spirito  
Gàlati 5,24 
 Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la 
loro carne con le sue passioni e i suoi desideri.   
 
Preghiere per i sacerdoti san Giovanni Paolo II 
 
Madre di Gesù Cristo e Madre dei sacerdoti, 
ricevi questo titolo che noi tributiamo a te 
per celebrare la tua maternità 
e contemplare presso di te il Sacerdozio 
del tuo Figlio e dei tuoi figli, 
Santa Genitrice di Dio. 
 
Madre di Cristo, 
al Messia Sacerdote hai dato il corpo di carne 
per l'unzione del Santo Spirito 
a salvezza dei poveri e contriti di cuore, 
custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti, 
Madre del Salvatore. 
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virtù davanti agli occhi di Colui che tutto vede; altri-
menti sono sopra gli altri non a proprio merito, ma a 
propria condanna.” 
 
La castità  
Papa Pio XI nella sua enciclica AD CATHOLICI SA-
CERDOTII dice:  “Intimamente congiunta con la pietà, 
da cui deve ricevere consistenza e splendore, è l'altra 
gemma fulgidissima del sacerdote cattolico, la castità, 
alla cui perfetta e totale osservanza i chierici della 
Chiesa Latina costituiti negli Ordini maggiori sono te-
nuti con obbligo sì grave che, trasgredendolo, sareb-
bero rei anche di sacrilegio. 
Che se tale legge non vincola in tutto il suo rigore i 
chierici delle Chiese orientali, anche tra essi però il 
celibato ecclesiastico è in onore e, in certi casi, spe-
cialmente per i supremi gradi gerarchici, è requisito 
necessario ed obbligatorio..  
Un certo nesso tra questa virtù e il ministero sacerdo-
tale si scorge anche solo col lume della ragione: es-
sendo che "Dio è spirito", appare conveniente che chi 
si dedica e si consacra al servizio di lui, in qualche 
modo "si spogli del corpo". Già gli antichi Romani ave-
vano intravisto questa convenienza; una loro legge 
così formulata: "Agli dèi accostati castamente", viene 
citata dal più grande dei loro oratori, aggiungendovi 
questo commento: "La legge comanda di accostarsi 
agli dèi castamente, cioè con l'anima casta, in cui sta 
ogni cosa; non esclude però la castità del corpo, ma 
questo si deve intendere così, che, essendo l'anima di 
molto superiore al corpo, se si deve conservare la 
purezza del corpo, molto più si deve custodire quella 
dell'anima". Nell'Antico Testamento, ad Aronne e a' 
suoi figliuoli fu comandato da Mosè in nome di Dio di 
non uscire dal Tabernacolo e quindi di osservare la 
continenza nei sette giorni in cui si compiva la loro 
consacrazione. Ma al sacerdozio cristiano, tanto supe-
riore all'antico, conveniva una purezza molto maggio-
re.  
L'alta stima in cui il Divino Maestro mostrò di avere la 
castità, esaltandola come cosa superiore alla comune 
capacità, il saperlo "fiore di Madre Vergine" e fin dall-
'infanzia allevato nella famiglia verginale di Maria e 
Giuseppe, il vederlo prediligere le anime pure, come i 
due Giovanni, il Battista e l'Evangelista; l'udire il gran-
de Apostolo Paolo, fedele interprete della legge evan-
gelica e del pensiero di Cristo, predicare i pregi inesti-
mabili della verginità, specialmente in ordine ad un più 
assiduo servizio di Dio: "Chi è senza moglie, ha solle-
citudine delle cose del Signore, del compiacere a Dio"  
 
 
Includiamo alcuni brani della Sacra Bibbia: 

Apocalisse 14,1-5 
“Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte Sion e 
insieme centoquarantaquattromila persone che recava-
no scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre 
suo.  
Udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di 
grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La 
voce che udii era come quella di suonatori di arpa che 
si accompagnano nel canto con le loro arpe.  
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e 
davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi. E nessu-
no poteva comprendere quel cantico se non i cento-
quarantaquattromila, i redenti della terra.  
Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti 
vergini e seguono l'Agnello dovunque va. Essi sono 
stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per 
l'Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca; 
sono senza macchia.”  
Vangelo secondo Matteo 10,37-38 
“Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di 
me;  chi non prende la sua croce e non mi segue, non 
è degno di me.” 
Vangelo secondo Matteo 16,24-25 
“Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol 
venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per cau-
sa mia, la troverà.”   
Vangelo secondo Matteo 19,10-12 
“Gli dissero i discepoli: "Se questa è la condizione dell-
'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi".  
Egli rispose loro: "Non tutti possono capirlo, ma solo 
coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi 
che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono 
alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi 
sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. 
Chi può capire, capisca".  ”  
Vangelo secondo Matteo 19,29 
“Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, rice-
verà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.”   
Vangelo secondo Giovanni 17,9-19 
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per colo-
ro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie 
sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorifi-
cato in loro.  Io non sono più nel mondo; essi invece 
sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custo-
disci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano 
una cosa sola, come noi.  
 Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro 
che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è an-
dato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si 
adempisse la Scrittura. n sono del mondo, come io non 
sono del mondo.   

Santità di Sacerdote 
Giovanni Paolo II ha spiegato nel documento Dono e 
Mistero, perché il sacerdote deve essere santo “A 
costante contatto con la santità di Dio, il sacerdote 
deve lui stesso diventare santo. E il medesimo suo 
ministero ad impegnarlo in una scelta di vita ispirata al 
radicalismo evangelico. Questo spiega la specifica 
necessità, in lui, dello spirito dei consigli evangelici di 
castità, povertà e obbedienza. In questo orizzonte si 
comprende anche la speciale convenienza del celiba-
to.  Da qui il particolare bisogno di preghiera nella sua 
vita: la preghiera sorge dalla santità di Dio e nello 
stesso tempo è la risposta a questa santità. Ho scritto 
una volta: «La preghiera crea il sacerdote e il sacerdo-
te si crea attraverso la preghiera». Sì, il sacerdote 
dev'essere innanzitutto uomo di preghiera, convinto 
che il tempo dedicato all'incontro intimo con Dio è 
sempre il meglio impiegato, perché oltre che a lui gio-
va anche al suo lavoro apostolico”. 
 
Papa Pio XI nella sua enciclica AD CATHOLICI SA-
CERDOTII dice:  “Questo, come abbiamo detto, costi-
tuisce il sacerdote mediatore tra Dio e l'uomo in rap-
presentanza e per mandato di Colui che è " l'unico 
Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.  
deve quindi avvicinarsi quanto è possibile alla perfe-
zione di Colui di cui fa le veci e rendersi sempre più 
gradito a Dio con la santità della vita e delle opere; 
poiché, più che il profumo degli incensi, più che il ful-
gore dei templi e degli altari, Iddio ama e gradisce la 
virtù. " Diventando (gli ordinati) mediatori tra Dio e il 
popolo — dice San Tommaso — devono risplendere 
per la bontà della coscienza davanti a Dio e per la 
buona fama presso gli uomini 
Dall'altra parte, invece, se chi tratta ed amministra le 
cose sante, mena una vita riprovevole, le profana e 
diventa sacrilego: " Quelli che non sono santi, non 
devono trattare le cose sante”.   
Perciò già nell'Antico Testamento, Iddio comandava ai 
suoi sacerdoti e ai leviti: " Siano dunque santi, perché 
santo sono anch'io, il Signore che li santifico " [36]. E il 
sapientissimo Salomone, nel cantico per la dedicazio-
ne del tempio, questo appunto chiede al Signore per i 
figli di Aronne: " I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
e i tuoi santi esultino " [37]. Orbene, Venerabili Fratelli, 
" se tanta perfezione e santità e alacrità - diremo con 
San Roberto Bellarmino - si esigeva in quei sacerdoti, 
che sacrificavano pecore e buoi e lodavano Dio per 
benefici temporali, che cosa mai non si dovrà esigere 
in quei sacerdoti che sacrificano l'Agnello divino e 
rendono grazie per benefici eterni? ". " Grande in ve-
ro— esclama San Lorenzo Giustiniani— è la dignità 
dei Prelati, ma maggiore ne è il peso; posti come sono 
in grado così elevato davanti agli occhi degli uomini, 
bisogna che anche si innalzino al sommo vertice delle  


