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Perché il prete? Sacerdozio regale  
e sacerdozio ministeriale

L’articolo indaga il senso del ministero ordinato nella pro-
spettiva della relazione tra sacerdozio regale e sacerdozio 
ministeriale. Dal sacerdozio di Cristo lo sguardo si sposta 
sul sacerdozio battesimale, per cui tutti i cristiani sono chia-
mati a fare della propria vita un sacrificio vivente gradito a 
Dio. È a servizio di questo sacerdozio comune che esiste 
nella Chiesa il sacerdozio ministeriale. Si tratta dunque di un 
servizio ecclesiale che definisce irrevocabilmente l’esistenza 
del presbitero e ne orienta la spiritualità.

The article investigates the meaning of the ordained ministry in 

the perspective of the relationship between the royal priesthood 

and the ministerial priesthood. From the priesthood of Christ, 

the gaze shifts to the baptismal priesthood, for which all Chri-

stians are called to make their lives a living sacrifice pleasing 

to God. The ministerial priesthood exists in the Church at the 

service of this common priesthood. It is therefore an ecclesial 

service that irrevocably defines the existence of the priest and 

orients his spirituality.
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Perché nella Chiesa esistono i preti? È una domanda im-
pegnativa a cui non è semplice dare una risposta non ba-

nale. Visto che non abbiamo alcuna intenzione né possibilità di dare 
una presentazione esaustiva della teologia del sacramento dell’ordine1, 
tenteremo di rispondere a questo interrogativo seguendo, tra le tante 
possibili, un’unica traccia, quella del rapporto tra sacerdozio regale e sa-

1 Per questo rimandiamo per esempio al bel libro: E. Castellucci, Il ministero ordinato, Queri-
niana, Brescia 2002. Molto interessante, anche per uno sguardo storico sulle varie concezioni del 
ministero, è: E. Brancozzi (ed.), Chiamati da chi? Chiamati a che cosa? Teologia della vocazione 
al ministero ordinato, Cittadella, Assisi 2017.
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