
Concilio Vaticano Secondo 

DECRETO PRESBYTERORUM ORDINIS SUL MINISTERO E LA 

VITA SACERDOTALE 

PROEMIO 

1. Più di una volta questo sacro Sinodo ha ricordato a tutti l'alta dignità dell'ordine dei 
presbiteri nella Chiesa. Ma poiché questo ordine ha un compito estremamente importante 
e sempre più arduo da svolgere nell'ambito del rinnovamento della Chiesa di Cristo, è 
parsa di somma utilità una trattazione più completa e più approfondita sui presbiteri. 
Quanto verrà qui detto va applicato a tutti i presbiteri--specialmente a quelli che si 
dedicano alla cura d'anime--fatti i dovuti adattamenti nel caso dei presbiteri religiosi.  

I presbiteri, in virtù della sacra ordinazione e della missione che ricevono dai vescovi, 
sono promossi al servizio di Cristo maestro, sacerdote e re; essi partecipano al suo 
ministero, per il quale la Chiesa qui in terra è incessantemente edificata in popolo di Dio, 
corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Questo sacro Sinodo, dunque, affinché il 
ministero dei presbiteri, nelle attuali circostanze pastorali e umane, spesso radicalmente 
nuove, possa trovare sostegno più valido, e affinché si provveda più adeguatamente alla 
loro vita, dichiara e stabilisce quanto segue. 

CAPITOLO I 

IL PRESBITERATO NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

Natura del presbiterato 

2. Nostro Signore Gesù, " che il Padre santificò e inviò nel mondo " (Gv 10,36), ha reso 
partecipe tutto il suo corpo mistico di quella unzione dello Spirito che egli ha ricevuto 1: 
in esso, infatti, tutti i fedeli formano un sacerdozio santo e regale, offrono a Dio ostie 
spirituali per mezzo di Gesù Cristo, e annunziano le grandezze di colui che li ha chiamati 
dalle tenebre nella sua luce meravigliosa. Non vi è dunque nessun membro che non abbia 
parte nella missione di tutto il corpo, ma ciascuno di essi deve santificare Gesù nel suo 
cuore e rendere testimonianza di Gesù con spirito di profezia. 

Ma lo stesso Signore, affinché i fedeli fossero uniti in un corpo solo, di cui però " non 
tutte le membra hanno la stessa funzione " (Rm 12,4 
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