


1 
 

Lettera ai presbiteri 
La profezia della fraternità sacerdotale 

Messa crismale 
2018 

 
 
 

«Figlioli, vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri»  

(Gv 13,34-35). 
 
 
 
Cari fratelli presbiteri, 
 
sento una particolare commozione nel rivolgervi questa 
parola: fratelli! Sì, fratelli. 
Ci pensiamo davvero a che cosa significhi per noi, presbiteri, 
essere fratelli? La sentiamo la forza vibrante e avvolgente di 
questa parola? Avvertiamo la potente opera della grazia di Dio 
che essa evoca e trasmette? Riconosciamo l�’azione profetica 
che il soffio di questa parola è capace di produrre? Riusciamo 
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a percepire la voce di Cristo stesso che la crea e la pronuncia 
pensando a noi? «Va�’ dai miei fratelli e di�’ loro: �“Salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro�”» (Gv 20, 17). 

La nostra fraternità, lo sappiamo, non è una formula di 
cortesia prestampata. Non è neanche una solidarietà di 
corporazione. Neppure i legami di sangue sarebbero mai 
sufficienti a realizzarla. La nostra fraternità è pensata 
eternamente da Dio, è opera di Cristo: è prodotta dalla sua 
preghiera rivolta al Padre per noi. È stretta nell�’unità del suo 
Corpo e del suo Sangue. La nostra fraternità è nata il Giovedì 
Santo! Realizza nella sacramentalità liturgica di quel grande 
Giovedì la data di nascita della nostra eucaristia e della nostra 
ministerialità, ma di ciò che Gesù aveva già anticipato 
parlando della fraternità di coloro che ascoltano e praticano la 
Parola di Dio: «[Gesù] girando lo sguardo su quelli che gli 
stavano seduti attorno, disse: �“Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e 
madre�”» (Mc 3,34-35). 

In questo mio messaggio, cari fratelli, vorrei soffermarmi a 
contemplare con voi la concretezza della fraternità che parte 
dall�’ascolto e dalla tensione continua verso ciò che �“compie�” 
la Parola di Dio, sapendo che questa è la premessa 
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indispensabile di quella e con l�’umiltà di chi riconosce che se 
le nostre celebrazioni liturgiche perdono talora splendore 
vitale e vigore esistenziale è perché non sono 
sufficientemente precedute dalla fraternità nel discepolato di 
Cristo. È molto più facile e di certo più gratificante sentirci 
celebranti in persona Christi che non suoi discepoli ex auditu 
Christi. E tuttavia non dimentichiamolo mai:  non solo non c�’è 
fede senza ascolto della Parola per verbum Christi (Rm 10,17) 
, ma non c�’è fraternità eucaristica senza discepolato di Colui 
che i vangeli indicano continuamente come il Maestro e il 
Signore.  

Dal Maestro dobbiamo imparare a compiere, o meglio, come 
egli si esprime a �“fare�” (poiein) che cosa?  A fare la volontà 
del Padre, cioè a realizzare il suo progetto, avendo sempre di 
mira che l�’opera più grande da fare è quella della pace. Al 
punto che Gesù dice «beati i facitori della pace (eirenopoioi)» 
(Mt 5,9). Ci dobbiamo allora domandare quanto compiamo per 
realizzare pace nel presbiterio, nei rapporti con le nostre 
comunità, con ogni essere umano e persino infraumano, noi 
che siamo «facitori di eucaristia» e in tal senso �“generatori di 
Cristo�”. 
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È questo il senso profondamente profetico della fraternità, 
quella  che Cristo realizza fra di noi e l�’attenzione che ci è 
chiesta per accoglierla, proteggerla, farla crescere. Essa è 
dono ed è responsabilità. Il dono viene dal fatto che, fin dal 
giorno dell�’ordinazione, siamo �“confratelli�”; responsabilità 
significa invece che �“fratelli�” lo dobbiamo diventare ogni 
giorno, con «impegno ininterrotto e sempre rinnovato»1 e 
sempre restando in ascolto di quella Parola che costruisce la 
Chiesa e genera fraternità e rapporti così forti con Cristo e tra 
di noi, da essere persino più grandi di quelli del sangue. 

La doppia dimensione della fraternità, quella dell�’essere 
rigenerati dalla stessa Parola e della partecipazione alla 
generazione del Cristo negli uomini è l�’autentica fraternità 
vissuta nel presbiterio. Essa realizza qui e ora la promessa 
che Cristo stesso ha lasciato agli apostoli nel cenacolo: «Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri». La fraternità presbiterale è profezia: 
annuncio e testimonianza che permette di riconoscere Cristo 
attraverso l�’amore dei suoi discepoli. In tal senso è «una 
esistenziale memoria di Cristo ed una testimonianza 

                                                
1 Cf. Lievito di fraternità. Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione 
permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, p. 24.
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apostolica di comunione ecclesiale»2. È memoria vivente del 
Cristo nelle sue parole e nelle sue opere, nelle nostre parole 
che riattualizzano e le sue e nelle opere che ne mostrano il 
valore, la bellezza e l�’efficacia. 

Questi miei pensieri non vogliono avere i tratti di 
un�’impostazione sistematica sulla dimensione comunionale 
del presbiterato3, ma preferisco esporli mentre ripercorro 
idealmente con voi il cammino che ci riconduce alle fonti della 
nostra fraternità. Dico le fonti, al plurale, non per intendere 
origini diverse ed eterogenee della fraternità presbiterale �– 

                                                
2 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 14 gennaio 
2013, n. 37.

3 Mi limito a segnalare che le ragioni per le quali il sacerdozio ordinato è un ministero 
essenzialmente comunionale furono riprese e illustrate da Giovanni Paolo II in un�’udienza 
dedicata a questo tema. Possiamo qui ricordarne i principi chiave: 1) «L'istituzione del 
sacerdozio ministeriale è avvenuta nel quadro di una comunità e comunione sacerdotale»; 2) 
«Ogni sacerdozio nella Chiesa ha origine da una vocazione. Questa è rivolta a una persona 
particolare, ma è legata alle chiamate che sono rivolte agli altri, nel contesto di un medesimo 
disegno di evangelizzazione e di santificazione del mondo»; 3) «Nella consacrazione, l'azione 
sovrana di Cristo, operante nell'ordinazione mediante lo Spirito Santo, crea quasi una nuova 
personalità, trasferendo nella comunità sacerdotale, oltre la sfera della finalità individuale, 
mentalità, coscienza, interessi di chi riceve il sacramento»; 4) «La comunione sacerdotale 
suppone e comporta l'attaccamento di tutti, Vescovi e Presbiteri, alla persona di Cristo»; 5) 
«Anche nel chiamare i nuovi Presbiteri al sacerdozio, Gesù Cristo chiede loro l'offerta della 
vita alla sua persona, intendendo così unirli tra loro grazie ad uno speciale rapporto di 
comunione con Lui»; 6) «La comunione del potere di celebrare l'unica Eucaristia non poteva 
non essere per gli Apostoli - e per i loro successori e collaboratori - segno e sorgente di 
unità»; 7) «Gesù chiede che la comunità sacerdotale sia riflesso e partecipazione della 
comunione trinitaria» (GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale, 4 agosto 1993). 
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essa infatti è tutta in germe nel Cuore che Cristo manifesta ai 
suoi nel Cenacolo; intendo piuttosto che dal Cuore di Cristo 
promana una sovrabbondante e multiforme grazia che ci è 
affidata in forme diverse e convergenti. È infatti Cristo �– 
sommo, unico ed eterno sacerdote �– il principio e il vincolo 
della nostra unità nel sacerdozio; e ogni dono di verità, di 
grazia, di carità che promana dal cuore di Cristo ed è affidato 
al nostro ministero si rivela per noi presbiteri motivo e lievito di 
fraternità4.  

Devo premettere che, quando qui vi parlo di fraternità, la 
intendo nella sua autenticità, nella sua verità. Questa può 
essere garantita da una sola cosa al mondo, ma che 
trascende il mondo eppure parla nel mondo: la Parola di Dio.  
Voglio dire: quel legame vicendevole garantito da Cristo a noi 
come alla sua famiglia, se compiendo la volontà del Padre 
che è nei cieli, la realizziamo qui sulla nostra terra. È ciò che  
ci aiuta reciprocamente e ci sprona a riconoscere e vivere la 
sana relazione con Cristo, e, in Lui, con la Chiesa, il mondo, 
gli altri e noi stessi5. In questo senso, «è una vera ascesi, 

                                                
4 Cf. Presbyterorum Ordinis, 8; Lumen Gentium 28.

5 Non è fraternità quella relazione tra persone che si chiudono tra se stesse per assecondare 
pigrizie, demotivazioni, giudizi, incostanze, accidia, fatuità�… Quella è compagnia deleteria, 
non fraternità. Applicata ai rapporti tra confratelli, la fraternità significa «aprirsi a relazioni 
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quella della fraternità sacerdotale!»6: la fraternità è autentica 
quando le relazioni reciproche non smorzano ma alimentano 
la tensione verso la santità, sostengono le virtù, stimolano la 
preghiera, sollecitano al progresso umano, culturale e 
spirituale, fecondano la missionarietà, promuovono i carismi di 
ciascuno, orientano all�’impegno di misericordia. La fraternità è 
in certo modo �“a servizio�” della santità, perché questa è la 
prospettiva del presbitero: «Cristo ha bisogno di sacerdoti 
santi! Il mondo oggi reclama sacerdoti santi»7.  In altre parole 
si può anche dire: Cristo, la Chiesa e il mondo reclamano 
sacerdoti autentici: generati dall�’amore di Cristo e generatori 
di speranza.   

Anche se mi soffermerò a meditare pensando particolarmente 
a noi fratelli nel presbiterato, implicitamente le mie riflessioni 
                                                                                         
sane, ad amicizie sincere», respingendo «la familiarità indiscreta e malsana, che si spende in 
pettegolezzi e induce a peccare»; significa «avere relazioni ricche», «relazioni sane con 
persone significative per il loro livello umano, affettivo, spirituale, intellettuale, culturale» 
(Marcello SEMERARO, Custodiamo il nostro desiderio. Considerazione con il mio presbiterio, 
Mither Thev editrice, Albano Laziale 2017, pp. 60-61).

6 FRANCESCO, Incontro con i sacerdoti, consacrati e seminaristi, Genova, 27 maggio 2017. 
Avvertiamo il peso di queste parole semplici e dirette del Santo Padre: «I fratelli sono 
ricchezza gli uni per gli altri. E questo è quello che apre il cuore: recuperare il senso della 
fraternità. È una cosa molto seria. Noi preti, noi vescovi, non siamo il Signore. No. Il Signore 
è Lui. Noi siamo i discepoli del Signore, e dobbiamo aiutarci gli uni gli altri».

7 GIOVANNI PAOLO II, Dono e Mistero. Nel 50° del mio sacerdozio, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1996, p. 101. 



8 
 

terranno a cuore la fraternità che ci lega a tutto il popolo di 
Dio, in forza del sacramento del Battesimo e del sacerdozio 
comune che ne scaturisce. La fraternità presbiterale, infatti, 
non è certo una mera �“sublimazione�” della fraternità di tutti i 
fedeli in Cristo, anzi in essa si radica ed è posta a suo 
servizio. E a sua volta la fraternità battesimale è aperta 
profeticamente all�’umanità intera, chiamata a riconoscersi nei 
propri intimi legami di unità e invitata ad accogliere l�’abbraccio 
paterno di Dio nel Figlio suo. Vorrei dunque che questo 
respiro universale della fraternità resti sempre lo sfondo di 
ogni pensiero che cercherò di mirare più direttamente alla 
nostra comunione presbiterale. In tal modo, non solo 
eviteremo di immaginare l�’ideale della nostra fraternità come 
un ripiegamento consociativo ed escludente, ma soprattutto 
penseremo le nostre relazioni fraterne come condizione e 
cuore propulsivo della nostra missione a servizio della 
comunione ecclesiale e umana. 

 

Fratelli davanti alla Parola  

Abbiamo già visto il valore preminente della Parola di Dio. È la 
stessa Parola che sulle labbra di Cristo costituisce unità e ne 
indica i presupposti e le finalità. Gli apostoli, infatti, sono stati 
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costituiti in unità nel Cenacolo, per la preghiera di Gesù al 
Padre: «E la gloria che tu hai dato a me, io l�’ho data a loro, 
perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io 
in loro e tu in me, perché siano perfetti nell�’unità e il mondo 
conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai 
amato me» (Gv 17,22-23). Sono costituiti e chiamati all�’unità 
che è l�’unità stessa per la quale il Padre e il Figlio sono una 
sola cosa.  

Nel momento in cui essi ricevono la missione di andare in 
tutto il mondo, l�’unità degli apostoli si dispiega e si intreccia 
con la Parola da annunciare. Gli apostoli sono identificati da 
questa chiamata, a servizio della carità divina che vuole 
abbracciare nella comunione fraterna con Cristo tutto il genere 
umano: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni 
creatura» (Mc 16,15). Si noti inoltre che la missione 
evangelizzatrice è formulata al plurale: gli apostoli la ricevono 
in forma solidale, comunionale, non individualistica.  

È importante dunque osservare questa testimonianza del 
Vangelo: la missione di annunciare la Parola è conferita agli 
apostoli già costituiti in unità. È una missione che richiede la 
loro unità. L�’annuncio del Vangelo non viene dalla somma di 
tante missioni singolari e individuali, ognuna autonoma e 
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sussistente in se stessa. Il Vangelo non è affidato ai singoli 
apostoli, ma �“agli apostoli�”, alla loro unità. E, lo sappiamo, 
nella loro unità e per l�’unità stessa, si distingue la missione 
fondamentale di Pietro. 

Ogni apostolo sarà sì responsabile personalmente della 
propria fedeltà al Vangelo di Cristo e alla missione ricevuta, 
ma questa responsabilità non potrà che condurlo ogni istante 
all�’originaria e costitutiva unità con gli altri apostoli.  

In questa unità Gesù pone la fecondità profetica e salvifica 
della testimonianza apostolica. È sua la promessa: il mondo li 
riconoscerà come discepoli e conoscerà il Figlio mandato dal 
Padre se loro si ameranno gli uni gli altri e si conserveranno 
nella loro unità. 

Fratelli carissimi, l�’unità dei Dodici oggi abbraccia e coinvolge 
tutti noi, attraverso l�’apostolicità della Chiesa e l�’unità nel 
presbiterio radunato attorno al vescovo. Con fedeltà e rispetto 
cerchiamo di riconoscere le conseguenze che toccano 
anzitutto questo aspetto fondamentale della nostra missione, il 
nostro legame comunitario con la Parola da vivere, 
annunciare, predicare, insegnare, testimoniare.    



11 
 

È ovvio anzitutto che la Parola non è proprietà personale del 
singolo presbitero. Il ministero della parola (diakonía: cf At 
6,4) ci pone a servizio di essa. Tutti insieme siamo sottoposti 
al primato della Parola da servire. Ognuno personalmente è 
chiamato a essere espressione amorevole e responsabile di 
questo servizio comunionale.   

Di conseguenza la Parola non può finire per essere sminuita 
come una sorta di �“repertorio comune�” da cui ognuno possa 
sentirsi libero di attingere con il criterio del gusto personale. 
La Parola non può essere usata come uno strumento di cui 
servirci per manifestare l�’attrattiva del nostro pensiero, delle 
nostre forme comunicative o delle nostre opinioni personali. 
Questi modi di �“usare�” la Parola sono a servizio della 
singolarità del presbitero �– o meglio del suo isolamento: il 
ministro si autopresenta come fonte autonoma di una parola 
che sfrutta il Vangelo come �“una�” tra le risorse disponibili per 
le proprie strategie e i propri fini comunicativi. Per dirla in 
modo secco: non il ministro a servizio della Parola, ma la 
Parola strumento usato dal ministro. 

L�’uso autonomo della Parola per la propria comunicazione, 
alla fine rischia di smembrare il Vangelo tra le parole della 
moltitudine dei ministri. Dalla predicazione di singoli ministri 
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autonomi, escono tanti �“vangeli�” differenti e autonomi, magari 
assimilabili tra loro per genere letterario o preponderanza di 
certi temi, ma sostanzialmente indipendenti per contenuti, 
esigenze, prospettive. Di fatto, un �“vangelo�” assoggettato alla 
parola umana è una «parola depotenziata», che «non giunge 
ai cuori dei fedeli», che non ha «nulla da dire alla Chiesa»8. E 
così, la somma dei �“vangeli�” predicati da singoli ministri che si 
sentano indipendenti è ben lontana dall�’essere «la potenza di 
Dio per la salvezza di chiunque crede » (cf. Rom 1,16).  

L�’unità della Parola esige quindi l�’unità dei ministri che 
l�’annunciano. L�’unità e l�’unicità del Vangelo sono il criterio per 
orientare e valorizzare le singolarità e le particolarità dei 
ministri come ricchezza feconda.  

Vivere il ministero della Parola nella dimensione dell�’unità, 
porta noi confratelli a misurarci sempre su alcuni criteri di 
discernimento, che possono sostenere la nostra fedeltà.   

Senza pretesa di completezza e di ordine nelle priorità, un 
primo criterio legato all�’unità del ministero della Parola è 

                                                
8 Cf. Enzo BIANCHI, Ai presbiteri, Ed Qiqajon, Magnano (BI) 2004, p. 29; 34. «Senza la Parola 
di Dio �– scandisce Enzo Bianchi �– voi non siete nulla nella chiesa; senza la Parola di Dio non 
avete nulla da dire alla chiesa, senza la Parola di Dio tutto il vostro impegno non giova a 
nulla! Gesù ha detto: �“Senza di me non potete fare nulla�” (Gv 15,5)» (Ivi, p. 34)
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proprio il vincolo di fraternità tra i ministri. Noi ministri della 
Parola non siamo estranei tra di noi. Non lo siamo a 
dimensione universale: inseriti nella relazione di Cristo con il 
Padre, la nostra comunione precede ontologicamente le 
distanze di ordine geografico, culturale, cronologico, 
psicologico che ci differenziano; e in questa dimensione 
universale noi tutti portiamo al mondo un solo Vangelo, reso 
attuale qui e ora dalla vitalità dello Spirito. Non siamo estranei 
soprattutto se si considera la dimensione diocesana della 
nostra comunione, in quanto la comune partecipazione alla 
missione di Cristo si può concretizzare all�’interno del 
presbiterio anche tramite la disponibilità dei legami di 
vicinanza, confronto, amicizia, sostegno reciproco.    

Il vincolo di fraternità che ci lega in quanto ministri della 
Parola, ci deve spingere a cercare sempre quell�’armonia 
nell�’annuncio del Vangelo, che è segno di comunione 
nell�’irripetibilità di ciascuno di noi, e non uniformità 
nell�’appiattimento grigio delle differenze. Dal coro delle voci 
dei ministri della Parola deve emergere l�’armonia dell�’unico 
Vangelo e non la dissonanza di parole indipendenti.   

La fraternità nell�’annuncio del Vangelo rafforza in noi il dovere 
di essere anzitutto «ascoltatori assidui della Parola, curvati 
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dalla Parola, abitati dalla Parola»9. Come creare infatti 
armonia tra le nostre voci di ministri del Vangelo? Forse 
ripetendo le stesse frasi, imitandoci nelle forme, omologandoci 
nei temi e negli atteggiamenti? In tal modo, anche se fosse 
possibile, più che armonia si costruirebbe uno sterile e 
biasimevole conformismo. Piuttosto la nostra armonia deriva 
dal comune, fedele, perseverante riferimento al Vangelo, da 
ascoltare, accogliere, vivere personalmente. L�’ascolto del 
Vangelo, la fedeltà alla volontà di Dio, la preghiera, 
permettono ai ministri della Parola di accordarsi con i 
suggerimenti dello Spirito, unico e fecondo artefice della 
perenne attualità della Parola, che prende voce armoniosa 
nella bocca e nella persona di tutti i ministri umilmente disposti 
alla fedeltà della loro obbedienza, nella inimitabile singolarità 
di ciascuno.  

La nostra comunione nella predicazione del Vangelo è una 
condizione necessaria che dona credibilità e forza alla Parola 
e che si crea non per accordo convenzionale sui contenuti da 
privilegiare, sulle parole da dire insieme, sugli atteggiamenti 
da usare. L�’assonanza, l�’armonia nella predicazione è un 
dono dello Spirito concesso ai ministri che cercano 
                                                
9 Enzo BIANCHI, Ai presbiteri, cit., p. 25.
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prioritariamente di conformarsi al Vangelo e non di 
conformare il Vangelo alle loro priorità pastorali o alle loro 
sensibilità umane. E senza questa armonia, il mondo 
percepisce dai ministri del Vangelo una dissonanza che 
diviene più radicalmente incertezza, confusione, 
individualismo, mancanza di senso. 

L�’armonia va poi aiutata dal confronto reciproco e fraterno fra i 
ministri, all�’interno dell�’unico presbiterio. Poiché la Parola non 
è nostra, ma ci precede e noi ne siamo al servizio, questa 
nostra diaconia richiede anche di aiutarci a vicenda, senza 
remore né gelosie, affinché la nostra testimonianza al Vangelo 
sia sempre più limpida, attraente, vera, autorevole, efficace.  

È di grande conforto l�’aiuto fraterno nel servizio della Parola! 
Ci si può aiutare trovando momenti di dialogo e confronto, 
magari a partire dalla preparazione dell�’omelia o per verificare 
insieme la predicazione svolta. Questo metodo ci riporta ai 
discepoli che si ritrovarono attorno a Gesù dopo la loro prima 
missione, riferendogli quanto avevano fatto: «Gli apostoli si 
riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse 
loro: �“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po�’�”» (Mc 6,30-31).  
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Sarebbe di grande aiuto anche la franchezza nello scambio di 
idee, riflessioni, progetti, ascolto reciproco, consigli. Il 
confronto è un arricchimento d�’inestimabile valore, e proprio 
forme, obiettivi e contenuti della predicazione costituiscono un 
contesto privilegiato per cercarlo e favorirlo. Anche offrire un 
suggerimento di correzione al proprio fratello sarebbe un 
segno preziosissimo di aiuto. Realisticamente, spesso non è 
facile proporre all�’altro una correzione fraterna o portare la 
sua attenzione su alcuni propri aspetti da curare meglio. 
Questa possibilità richiede tanta disponibilità da entrambe le 
parti, fiducia amichevole, comprensione reciproca, proposito 
convinto di superare le resistenze dell�’orgoglio e 
dell�’imbarazzo. Di certo non basta essere membri dello stesso 
presbiterio per potersi aiutare con questa franchezza, 
occorrono anche presupposti umani e spirituali di confidenza 
reciproca. Ma quando questo passaggio diventa praticabile, il 
beneficio di fraternità e di crescita personale è enorme. Senza 
utopie, possiamo di certo fare qualcosa di più in questo senso, 
cercare i suggerimenti reciproci10.  

                                                
10 «È molto utile che i sacerdoti che collaborano nei diversi incarichi pastorali si aiutino a 
vicenda con consigli fraterni su questi ed altri aspetti del ministero della Parola. Per esempio, 
sui contenuti della predicazione, sulla qualità teologica e linguistica, sullo stile, la durata �– che 
deve essere sempre sobria �–  i modi di dire e di muoversi dall'ambone, sul tono di voce che 
deve essere normale, anche se variato nei diversi momenti della predicazione, senza 
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Il clima costruttivo di franchezza è favorito non solo quando si 
propone al fratello un rilievo, ma anche e soprattutto se lo si 
chiede per se stesso. Per esempio �– dopo aver tenuto 
un�’omelia, un incontro pastorale o un�’altra forma di annuncio 
della Parola �– domandare con semplicità al confratello che ha 
ascoltato: hai qualcosa da suggerirmi, hai osservato qualcosa 
che puoi farmi notare? Dalle dinamiche dell�’annuncio e della 
pastorale, il confronto può estendersi poi a tanti altri aspetti 
della nostra condizione umana e spirituale.  

Insomma, si tratta di lasciarsi vedere dagli occhi dell�’altro: 
quanta luce in più avremmo sui nostri piccoli e grandi difetti, 
ma anche sulle nostre potenzialità e capacità di bene da 
valorizzare meglio, sui nostri carismi da portare a frutto! 
Quanto incoraggiamento, quanto discernimento, quanta 
chiarezza in più ne otterremmo! E soprattutto quanta crescita 
in fraternità reciproca, a discapito dell�’orgoglio e della gelosia! 
Quanta capacità anche di apprezzare le qualità dei confratelli 
e saperne gioire, perché poste a servizio della messe del 
Signore in cui siamo tutti servitori!  

                                                                                         
affettazione, ecc. Ancora una volta, l'umiltà risulta necessaria al sacerdote affinché si lasci 
aiutare dai suoi fratelli, ed anche, magari indirettamente, dai fedeli che partecipano alle sue 
attività pastorali» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il Presbitero, maestro della Parola, ministro 
dei sacramenti e guida della comunità, 19 marzo 1999, II,2).
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Il confronto sereno con i fratelli aiuta a superare i rischi 
sempre insidiosi di �“autocentramento�”, che ci inducono a 
considerarci misura del mondo, degli altri, della stessa 
pastorale. Questa �“uscita da se stessi�”, questa apertura a 
criteri di valutazione meno soggettivi e più ampi, è condizione 
fondamentale per poter ricondurre il nostro unico punto di 
riferimento su Cristo, sommo sacerdote, unico Maestro e 
Signore della nostra vita. È guardando a Cristo, unico Signore 
per me e per i miei confratelli, che la nostra fraternità 
riconquista la sua fonte e il suo fondamento perenne.  

 

Fratelli nell�’Eucaristia 

Quando parliamo di fraternità presbiterale, parliamo dunque di 
un programma di vita, certo, ma prima ancora di una specifica 
identità, che si realizza nell�’unità di Cristo. 

In quanto presbiteri, o siamo fratelli oppure non siamo noi 
stessi.  

Dobbiamo ora chiederci: come si realizza la nostra fraternità? 
Visto che non si tratta solo di un programma morale, ma di 
una vera unità ontologica in Cristo, è evidente che non la 
possiamo realizzare semplicemente come esito di una regola 
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di vita. La necessaria regola di vita deve seguire il fondamento 
capace di realizzare la nostra fraternità sul piano ontologico o 
dell�’essere. Stiamo parlando, è chiaro, del fondamento 
sacramentale.  

È l�’ordinazione sacra che crea la nostra identità presbiterale: 
«Il sacerdozio dei presbiteri, pur presupponendo i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana, viene conferito da quel particolare 
sacramento per il quale i presbiteri, in virtù dell'unzione dello 
Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere che li 
configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in nome 
di Cristo, capo della Chiesa»11.  

Creata sacramentalmente la nostra configurazione a Cristo 
sommo sacerdote, resta però la necessità che la nostra vita si 
conformi al mistero di cui siamo fatti partecipi. E quest�’opera 
non è mai compiuta. L�’ordinazione ci pone ontologicamente in 
un mistero di unità e comunione fraterna in Cristo, che tuttavia 
richiede sempre il nostro assenso e la nostra fedeltà perché 
sia attuato nella nostra esistenza.  

Nel sacramento dell�’Eucaristia, che rappresenta e produce 
l�’unità in Cristo di tutta la Chiesa, la comunione fraterna dei 

                                                
11 Presbyterorum Ordinis, 2.
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presbiteri uniti attorno al vescovo e fra loro viene attuata e 
manifestata. Celebrando il sacrificio di Cristo, unico ed eterno 
sacerdote, noi presbiteri partecipiamo così della grazia che ci 
dona la forza divina per poter vivere la nostra comunione e il 
programma di fraternità che ne consegue.  

Non c�’è fraternità senza Eucaristia. Essa è la fonte che 
produce la nostra comunione fraterna e il culmine a cui siamo 
sempre ricondotti. È la comunione che unisce tutta la Chiesa, 
ovviamente, non solo noi ministri. Ma producendo la 
comunione di tutto il popolo di Dio, l�’Eucaristia realizza in 
modo specifico l�’unità in Cristo �– unico sacerdote, unica 
vittima, unico altare �– che fonda in unità il nostro sacerdozio 
ministeriale. Proprio dall�’unità in Cristo sommo sacerdote, 
deriva il legame e lo stile della fraternità che ci deve 
caratterizzare e che si alimenta con la grazia sacramentale. 
La fraternità presbiterale realizzata dall�’Eucaristia è dunque 
una grazia, che umanamente non poteva essere prodotta, e al 
tempo stesso una responsabilità, che poggia su quella grazia 
e richiede la corrispondenza dell�’impegno umano.  

Così il Concilio illustra l�’unità tra dono di Cristo, partecipazione 
al sacrificio eucaristico e impegno dei presbiteri nella carità 
pastorale:  Cristo «rimane sempre il principio e la fonte della 
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unità di vita dei presbiteri. Per raggiungerla, essi dovranno 
perciò unirsi a lui nella scoperta della volontà del Padre e nel 
dono di sé per il gregge loro affidato. Così, rappresentando il 
buon Pastore, nell�’esercizio stesso della carità pastorale  
troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale che 
realizzerà l�’unità nella loro vita e attività. D�’altra parte, questa 
carità pastorale scaturisce soprattutto dal sacrificio 
eucaristico, il quale risulta quindi il centro e la radice di tutta la 
vita del presbitero, cosicché lo spirito sacerdotale si studia di 
rispecchiare ciò che viene realizzato sull�’altare. Ma ciò non è 
possibile se i sacerdoti non penetrano sempre più a fondo nel 
mistero di Cristo con la preghiera»12. 

Non basta dunque soffermarsi sull�’efficacia sacramentale con 
cui l�’Ordinazione e l�’Eucaristia realizzano la vocazione e la 
fraternità dei presbiteri. Ogni presbitero si presenta al mondo 
come immagine di Cristo Buon Pastore, così come ogni 
battezzato mostra la presenza di Cristo sacerdote, re e 
profeta. E questa missione richiede la crescita personale di 
santificazione da parte di ciascuno dei membri della Chiesa. 
La configurazione sacramentale a Cristo si realizza in 
un�’autentica vita di comunione, per la quale il presbitero, 
                                                
12 Presbyterorum Ordinis, 12.
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mentre rende visibile Cristo eterno sacerdote secondo la 
specifica e personale forma con cui vive il suo ministero 
ordinato, necessita dell�’apporto degli altri confratelli e dei 
fedeli laici perché l�’immagine di Cristo sia più piena e 
completa.  

Anche in sede operativa, dunque, occorre sempre più 
concepire forme di pastorale nelle quali le azioni del ministro 
ordinato non siano solo attività individuali, attribuite 
all�’autonoma responsabilità del singolo, ma il più possibile 
opere di corresponsabilità, di compartecipazione, che 
richiedano le competenze, i carismi, le sensibilità e le doti di 
più presbiteri in collaborazione reciproca. Lo richiedono sia la 
natura comunionale del presbiterato, sia le esigenze sempre 
più stimolanti e diversificate che scaturiscono dalla società 
contemporanea.  

In questo senso l�’Eucaristia, che realizza l�’unità dei molti 
nell�’unico Corpo di Cristo e vivifica le diverse membra con la 
divina carità, è il sacramento dal quale il corpo presbiterale è 
reso capace di attingere la forza della propria unità fraterna, 
mentre alimenta la vitalità delle specifiche differenze dei 
carismi e delle identità di ciascuno.  
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Fratelli nella preghiera 

Nella liturgia della nostra ordinazione diaconale, la Chiesa ci 
ha consegnato la missione della preghiera: «Vuoi custodire e 
alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e 
adempiere fedelmente l'impegno della Liturgia delle ore, 
secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio per la 
Chiesa e il mondo intero?». 

Sebbene richiesto al singolo candidato, questo impegno ha 
un�’intrinseca e radicale dimensione comunitaria: anzitutto 
perché la preghiera è una missione da condurre �“con il popolo 
di Dio�”, ed è quindi un�’azione che ha per soggetto l�’intera 
comunità ecclesiale stretta intorno a Cristo Capo del Corpo �– 
e lo si apprende in particolare nella liturgia, «vera scuola di 
preghiera»13; inoltre la preghiera ha la Chiesa, e il mondo 
intero, come destinataria dell�’invocazione che dai ministri e da 
tutto il popolo si innalza verso Dio.  

Dobbiamo riconoscere quindi che è limitante l�’abitudine di 
considerare la preghiera primariamente come una relazione 
che ci porta davanti al Signore in modo privato e 
individualistico. È ovvio che gli spazi di preghiera personale e 

                                                
13 FRANCESCO, Udienza generale, 10 gennaio 2018.
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intima davanti a Dio restano l�’anima della giornata, per il 
presbitero e per ogni altro fedele. Ma come non considerare la 
profonda vitalità, il respiro comune, il sostegno reciproco che 
si manifestano quando più presbiteri si incontrano e si 
accordano nella preghiera? I momenti di preghiera in comune 
sono per i presbiteri un�’occasione in cui la fraternità si 
manifesta e si alimenta. 

Dobbiamo ammettere, purtroppo, che i momenti di preghiera 
comune dei presbiteri sono sovente in funzione di altri motivi 
di incontro, quasi come introduzione formale e standardizzata. 
�“Espletata�” la preghiera �“introduttiva�”, si �“inizia�” l�’incontro. 
Ritrovare invece con insistenza la bellezza della preghiera 
comune, preziosa in se stessa, riconoscerla come momento di 
fraternità e di sostegno reciproco, è quanto mai vitale per la 
comunione e la missione presbiterale. 

È importante per questo correggere le eventuali forme 
abitudinarie e stantie di preghiera comune, che risentono di 
doverosa formalità e mancano di spirito. È di aiuto ritrovarsi 
tra confratelli a pregare solo per pregare. Non solo per iniziare 
un incontro o per preparare dei progetti. Pregare solo per il 
fine stesso della preghiera: mettersi insieme davanti al 
Signore, manifestargli la nostra disponibilità all�’obbedienza, 
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disporsi all�’ascolto della sua volontà, chiedere la luce dello 
Spirito per poterla discernere, presentargli la Chiesa e il 
mondo, e la nostra stessa vita. Pregare con la Parola, pregare 
perché la Parola che orienta la vita sia quella di Dio e non la 
nostra, pregare ad immagine della comunità degli apostoli nel 
cenacolo con Maria Santissima. Pregare per ascoltare, 
adorare, lodare, benedire, ringraziare, intercedere. Certo, sto 
ripercorrendo con voi elementi già ben chiari alla nostra 
coscienza, fondamenti tipici della preghiera cristiana. Ma sono 
convinto che è particolarmente fecondo riconsiderare insieme 
questi principi e riportarli al centro della nostra fraternità 
presbiterale. La comunità dei presbiteri riuniti nella preghiera 
è, per la Chiesa tutta, come il focolare posto al centro della 
casa, che riscalda, dà luce e anima tutta la famiglia. «E la 
gente viene attirata attraverso la nostra preghiera comune nel 
novero dei figli di Dio»14. 

Se noi crediamo davvero nella preghiera, se cioè la cerchiamo 
davvero come il centro della nostra quotidianità e della nostra 
missione, anche il mondo lo percepisce e ne può trovare 
calore. È essenziale che proprio noi presbiteri, specie nelle 
nostre concelebrazioni, lasciamo trasparire il senso di stupore 
                                                
14 BENEDETTO XVI, Incontro con i parroci e il clero di Roma, 22 febbraio 2007.
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e ascolto davanti al Mistero che celebriamo: se la nostra 
comunione di preghiera brilla in particolare nelle nostre 
liturgie, se le curiamo con l�’espressione della gioia di ritrovarci 
davanti insieme davanti al Signore e di accogliere da Lui la 
sorgente stessa della nostra vita cristiana, siamo certi che la 
testimonianza efficace che ne deriva è vera opera 
mistagogica, forza propulsiva di ogni predicazione e di ogni 
azione missionaria.  

 

Fratelli nella ferialità della vita presbiterale 

La fraternità presbiterale è una grazia che dona luce alla 
nostra consacrazione, particolarmente espressa dalle 
promesse di povertà, castità e obbedienza. È vero che la via 
delle promesse impegna ognuno di noi in modo personale 
davanti al Signore, alla Chiesa e al mondo. Ma in modo 
�“personale�” non significa  in modo �“individualistico�”, o peggio 
�“isolatamente�”. «Non potremo scoprire la chiamata speciale e 
personale che Dio ha pensato per noi, se restiamo chiusi in 
noi stessi, nelle nostre abitudini e nell�’apatia di chi spreca la 
propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo 
l�’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista 
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di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con 
noi»15. 

La concezione privatistica del rapporto di consacrazione al 
Signore concentra la fedeltà alla vocazione ricevuta e ai 
consigli evangelici nello sforzo individuale di corrispondere 
alla volontà specifica che Dio ha per ciascuno di noi. È chiaro 
che questo impegno personale, da vivere con la forza della 
grazia, non può mai passare in secondo piano. Ma fa parte 
dell�’impegno individuale, personale, anche il dovere di 
pensarsi in una fraternità, in cui ognuno è chiamato a 
sostenere l�’altro. Anche se i presbiteri non vivono i consigli 
evangelici nella forma della consacrazione religiosa, ciò non 
significa che la dimensione comunitaria del presbiterio sia 
secondaria rispetto alla dinamica individuale del proprio 
ministero. Anzi «il ministero presbiterale non può in nessun 
caso essere individuale, e ancor meno individualista», visto 
che «la fraternità dei discepoli, quella che esprime l�’unità dei 
cuori, è parte integrante della chiamata» che abbiamo 
ricevuto16. Molte crisi presbiterali, che partono o si 
                                                
15 FRANCESCO, Messaggio per la 55a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, 3 
dicembre 2017.

16 FRANCESCO, Messaggio ai seminaristi francesi in occasione del loro raduno presso il 
santuario mariano di Lourdes, 8-10 novembre 2014. Il corsivo è mio.



28 
 

radicalizzano come crisi nella povertà, nella castità o 
nell�’obbedienza, hanno il loro contesto in una vita personale 
isolata rispetto alla grazia e alla forme concrete della fraternità 
presbiterale.  

Una prima forma di fraternità presbiterale a cui non rinunciare 
mai è il ricorso convinto e maturo alla �“paternità�” di un 
direttore, accompagnatore spirituale. Questo intreccio di 
fraternità-paternità non sembri un gioco retorico. Mentre il 
servizio di direttore-accompagnatore spirituale pone un 
presbitero nell�’incarico �“paterno�” di illuminare, sostenere, 
accompagnare il discernimento di un altro presbitero, al 
contempo la relazione di fraternità arricchisce questo 
particolare ministero di quel contesto di compartecipazione e 
corresponsabilità nel sacerdozio di Cristo, che può senz�’altro 
favorire la comprensione e la fiducia reciproche. Nella forma 
specifica della direzione spirituale, la fraternità presbiterale ha 
l�’opportunità di concretizzarsi in possibilità di aiuto, dedizione, 
servizio che le sono tipicamente proprie e che  altrimenti 
resterebbero inespresse.  

Anche al di fuori della relazione di guida spirituale, il legame di 
fraternità rimane contesto favorevole in cui la coscienza del 
presbitero può trovare irripetibili forme di conforto e sostegno. 



29 
 

Possiamo dire che, in forza della fraternità sacerdotale, noi 
presbiteri abbiamo non solo la possibilità, ma anche la 
responsabilità, di offrirci gli aiuti per il discernimento di 
coscienza che ognuno di noi deve operare. Lavare i piedi gli 
uni degli altri, secondo il testamento specifico che il Signore ci 
ha lasciato tramite gli apostoli, significa anche questo: il 
servizio da offrire alla coscienza dell�’altro richiede ancora più 
impegno, umiltà, delicatezza di quanto serve per lavare i piedi 
del fratello. Quante situazioni di crisi presbiterale, e non solo 
quelle che conducono in estremo all�’abbandono, ma anche 
quanti errori, quante azioni inappropriate, quante omissioni e 
quanti talenti dispersi si potrebbero salvare per una parola 
umile di servizio che un presbitero offre alla coscienza del 
confratello! E ovviamente, in positivo, quanto slancio di 
missione, di santificazione, di carità, di comunione per aver 
dato o accettato un pensiero di discernimento, un consiglio, 
un incoraggiamento, un�’osservazione! Lo stimolo della 
fraternità, quando è alimentata da confratelli che si sforzano 
nella santificazione, è capace di riaccendere le motivazioni più 
vere e intense della nostra vita sacerdotale, di alimentare il 
fervore dello spirito, di �“custodire il nostro desiderio di essere 
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sacerdoti�”17, per respingere le insidie di quella quiete 
stagnante dell�’anima che tende ad adagiarsi nell�’accidia, 
come la melma si condensa e si deposita nell�’acqua ferma e 
paludosa18.  

Inutile poi rimarcare quanto sia di conforto e di stimolo la 
fraternità del dialogo, del confronto di pensiero, dello sprone 
dato per riflettere e valutare insieme, per allargare gli 
orizzonti, per arricchire la mente, per dilatare il cuore, per 
sostenere l�’altro nelle sue necessità. Nell�’esercizio delle opere 
di misericordia, non trascuriamo mai che abbiamo bisogno gli 
uni degli altri. Sia in senso spirituale che materiale. Ci sono 

                                                
17 Suggerisco la lettura della vivace e saggia Considerazione con il mio presbiterio che il 
vescovo Marcello SEMERARO conduce nel suo recente volumetto Custodiamo il nostro 
desiderio, citato sopra.  Il desiderio da coltivare è quel desiderio di Dio radicato nel nostro 
essere di creature che riconosciamo in forma personalissima quando rispondiamo alla nostra 
vocazione. Ora, rammenta Mons. Semeraro, «se l�’accidia spinge a fuggire da Dio, occorre 
reagirvi tenendo sempre viva nella propria storia quotidiana la relazione con Dio» (p. 55). Il 
desiderio «ha bisogno di essere sostenuto dalla memoria; il desiderio deve essere alimentato 
coi sogni più belli della giovinezza�…» (p. 22-23), cioè non deve mai indietreggiare rispetto 
alla spinta della propria vocazione (cf. p. 24).   

18 Si riconosce «il cattivo spirito dell�’accidia (�…) perché cerca di rubarci la gioia del presente: 
la gioia povera di chi si accontenta di ciò che il Signore gli dona ogni giorno; la gioia fraterna 
di chi gode nel condividere ciò che ha, la gioia paziente del servizio semplice e nascosto, la 
gioia della speranza di chi si lascia guidare dal Signore nella Chiesa di oggi» (J.M. 
BERGOGLIO - Papa FRANCESCO, Riflessioni di un pastore. Misericordia, Missione, 
Testimonianza, Vita, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 98). Il pensiero di 
papa Francesco sull�’accidia è focalizzato in Evangelii Gaudium 81-83; cf. SEMERARO, 
Custodiamo il nostro desiderio, cit., pp. 47-51. 
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presbiteri che avrebbero bisogno di un parola di consolazione 
da parte del confratello, o di essere rasserenati in un dubbio, 
illuminati in problema, orientati in una situazione difficile: 
circostanze che possono a volte trascinarsi e irrigidirsi, 
causando sofferenze, e che potrebbero essere risolte con un 
po�’ di reciproco interessamento fraterno. Così come il 
sostegno reciproco nelle difficoltà materiali, nei problemi di 
salute, nell�’organizzazione della vita quotidiana: quanti spazi 
di misericordia feriale, semplice, fraterna, nel nostro 
cammino19! 

Dunque non camminiamo da soli, perché la nostra è una �“vita 
sinodale�”, un radicale camminare insieme che coinvolge 
essere, identità, ministero. La sinodalità appartiene 
intimamente all�’essenza presbiterale e come tale si esplicita 
nella dimensione diocesana e nei rapporti con il vescovo, i 
confratelli e tutto il popolo di Dio. 

                                                
19 In questo senso, il presbitero «farà ogni sforzo per evitare di vivere il proprio sacerdozio in 
modo isolato e soggettivistico e cercherà di favorire la comunione fraterna dando e ricevendo 
�– da sacerdote a sacerdote �– il calore dell�’amicizia, dell�’assistenza affettuosa, 
dell�’accoglienza, della correzione fraterna, ben consapevole che la grazia dell�’Ordine assume 
ed eleva i rapporti umani, psicologici affettivi, amicali e spirituali [...] e si concretizza nelle più 
varie forme di aiuto reciproco, non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali» 
(CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, cit., n. 36).
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Vorrei rimarcare proprio quella diocesanità che si esprime 
nella «sinodalità con il vescovo»20. Il rapporto con il vescovo è 
una sinodalità, siamo in cammino insieme. Cammino vuol dire 
esperienza della strada già percorsa, ma anche la novità del 
presente, le mete ancora da raggiungere e le incertezze delle 
strade sconosciute che ci stanno davanti. Nessuno di noi è già 
arrivato alla meta di questo itinerario tutto da percorrere ed è 
poi tornato indietro per guidarci con la sicurezza di chi 
conosce già la strada a memoria. E allora non possiamo 
immaginare i rapporti con il vescovo e tutti i rapporti nel 
presbiterio e nella diocesi come relazioni statiche di palazzo, 
dove si sta fermi ogni giorno al proprio posto e nella propria 
sala. Il presbiterio non è un palazzo, ma un cammino; non è 
statico, ma è in movimento.  E proprio perché siamo in 
cammino dobbiamo restare uniti. E in questo cammino c�’è chi 
�– il vescovo �– ha in prima persona la responsabilità di 
garantire l�’unità, di vedere lontano per discernere il percorso, 
di verificare la strada percorsa. È un servizio difficile, non un 
privilegio. Un servizio che ha bisogno della corresponsabilità 
di tutti, perché la strada la si fa insieme. E nel camminare 
insieme ci si conosce e ci si corregge anche. Come Gesù 

                                                
20 FRANCESCO, Incontro con i sacerdoti�…, cit., Bologna, 1 ottobre 2017.
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corresse i discepoli che �“lungo la strada�” erano caduti nella 
rivalità del cercare chi fosse �“il più grande�” (cf Mc 9,34).  

 

La vita del presbitero tra la profezia della fraternità e 
l�’amicizia con il Signore 

Cari fratelli, ho voluto comunicarvi, come già detto, pensieri 
che sicuramente fanno parte della vostra coscienza, ma credo 
che, con la grazia di Dio, sia importante per tutti noi 
impossessarci con chiara consapevolezza e motivazione della 
forte carica spirituale che essi evocano.  

Vi lascio con due certezze, che raccolgo attorno alle idee di 
�“profezia della fraternità�” e �“amicizia con il Signore�”.  

Il Signore stesso ci ha promesso che il mondo ci riconoscerà 
come suoi discepoli se avremo amore gli uni per gli altri. È 
parola sua, che dispiega la sua intrinseca potenza di 
realizzare quanto esprime. Se il mondo ci riconoscerà, ciò non 
dipenderà dall�’efficacia delle nostre strategie pastorali, ma dal 
nostro amore reciproco, in virtù della Parola che l�’ha 
promesso. La fraternità presbiterale risponde a questo 
testamento del Signore. Per la promessa del Signore, la 
fraternità presbiterale diventa parola efficace, messaggio di 
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carità reciproca che apre il mondo alla fede. Dobbiamo 
riconoscere che la fraternità dei discepoli è dunque vera 
profezia, vera parola efficace che manifesta le opere di Dio, le 
realizza nella storia e genera la fede. 

Se siamo consapevoli del valore profetico della nostra 
fraternità e la prendiamo a cuore, cambia tutta l�’impostazione 
della nostra vita personale e delle nostre relazioni nel 
presbiterio. Dobbiamo sempre considerare che dal modo in 
cui noi ci mostriamo dipende la fede del mondo. La nostra 
fraternità non è solo funzionale al buon andamento delle 
dinamiche interne al presbiterio e alla diocesi, e non è solo 
una questione di auspicabile coerenza. 

Per secoli la figura del presbitero si è spesso identificata con il 
suo ruolo individuale di guida della comunità parrocchiale e la 
comunione con i confratelli è stata vista semmai come un 
benefico sostegno al suo ministero e alla sua persona. È 
invece il momento di pensare comunitariamente, 
fraternamente, sia il nostro ministero che la nostra persona. 
Non si tratta affatto di mettere in questione la struttura 
ecclesiale e pastorale fondata sulla dimensione parrocchiale. 
Piuttosto, si tratta di considerare che, anche nella dimensione 
parrocchiale e diocesana, la credibilità e l�’efficacia dell�’azione 
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ministeriale del singolo presbitero è indissociabile dalla sua 
fraternità «effettiva ed affettiva» con il proprio vescovo e gli 
altri membri del presbiterio21.  

Pur non essendo questa l�’unica modalità di esprimere la 
fraternità, è senza dubbio altamente feconda la testimonianza 
di più presbiteri che lavorano insieme, pensano in comunione, 
si sostengono a vicenda, propongono voci, messaggi e gesti 
concordi nello spirito e nella sostanza. La sintonia tra i 
presbiteri è una forma della profezia della fraternità. 
Contraddizioni, gelosie, rivalità, espressioni di autosufficienza 
disorientano i fedeli e sminuiscono la credibilità della missione 
di tutta la Chiesa.  

La fraternità presbiterale che si manifesta nella missione 
pastorale lascia intravedere invece la Chiesa che è una nella 
sua essenza. La Chiesa, che vive nella diocesi, non è una 
confederazione di parrocchie, come il presbiterio non è 
un�’assemblea di sacerdoti autonomi. Nella diocesi e nel 

                                                
21 «Occorre che questa comunione fra i sacerdoti e col proprio Vescovo, basata sul 
sacramento dell'Ordine e manifestata nella concelebrazione eucaristica, si traduca nelle 
diverse forme concrete di una fraternità sacerdotale effettiva ed affettiva. Solo così i sacerdoti 
sapranno vivere in pienezza il dono del celibato e saranno capaci di far fiorire comunità 
cristiane nelle quali si ripetano i prodigi della prima predicazione del Vangelo» (BENEDETTO 
XVI, Lettera per l�’indizione dell�’anno sacerdotale, 16 giugno 2009).
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presbiterio, la fraternità precede ontologicamente l�’autonomia. 
Un presbiterio fraternamente unito è manifestazione profetica 
dell�’unità della Chiesa di Cristo; un presbiterio in cui non 
regna l�’accordo delle volontà autonome dei singoli può anche 
essere efficiente dal punto di vista funzionale, ma risulta 
carente di quella intrinseca vitalità dello Spirito che attira alla 
fede in quanto effuso da un corpo presbiterale. 

È certo che la comunione fraterna all�’interno del presbiterio, 
per la sua intrinseca forza profetica, non scaturisce da un 
semplice accordo umano tra le parti. La fraternità presbiterale 
può essere di certo incentivata, favorita, perseguita in un 
cammino ascetico e formativo costante, ma la sua condizione 
essenziale è divina, non umana. La forza che la crea resta 
l�’amore di Cristo verso i suoi discepoli, presentato e offerto al 
Padre.  

Per questo, genera fraternità presbiterale chi vive fedelmente 
il proprio amore verso Cristo. Non si può essere fratelli con gli 
altri se non si è in obbedienza di amore verso il Signore Gesù. 
Il presbitero ha un debito personalissimo di amore verso il 
Signore Gesù, perché solo questo amore è la sua vita e il 
soffio vitale di ogni sua opera, parola, relazione. L�’amicizia 
con Gesù è «il rimedio alla paralisi della normalità, è aprirsi al 
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quotidiano scompiglio della grazia. Lasciarsi incontrare da 
Gesù, far incontrare Gesù: è il segreto per mantenere viva la 
fiamma della vita spirituale. È il modo per non farsi risucchiare 
in una vita asfittica, dove le lamentele, l�’amarezza e le 
inevitabili delusioni hanno la meglio»22. 

Fraternità con gli altri presbiteri e amicizia personale con il 
Signore Gesù sono i due movimenti di uno stesso cuore. La 
fraternità prende respiro dall�’amicizia con il Signore e il 
rapporto con Lui dilata ed effonde il proprio soffio vitale nella 
relazione fraterna. Ogni confratello è capace di alimentare la 
vita della fraternità presbiterale nella misura in cui si addentra 
nel suo rapporto di fedeltà al Signore, di contemplazione, di 
obbedienza alla vocazione ricevuta; e dall�’altra parte, la 
dedizione alla fraternità, attualizza e dilata l�’amicizia con il 
Signore.  

  

La fraternità è unità in Cristo 

Vorrei cogliere con voi, fratelli, una peculiarità irripetibile del 
concetto di fraternità �“presbiterale�”, che deriva dalla sua fonte 

                                                
22 FRANCESCO, Omelia nella S. Messa per i consacrati, Basilica Vaticana, 2 febbraio 2018.
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cristologica. Questo aggettivo, �“presbiterale�”, non aggiunge 
solo una qualifica, una specificazione, al concetto di 
�“fraternità�”, ma ne caratterizza la sostanza. Infatti, applicando 
il concetto di fraternità a noi presbiteri, vogliamo intendere che 
siamo tutti fratelli, consacrati in Cristo per un unico ministero. 
Ora, proprio il fatto di essere partecipi del sacerdozio unico di 
Cristo Signore ci spinge ad andare oltre lo stesso concetto di 
fraternità, per comprenderci nel concetto di unità.  

Non siamo soltanto fratelli: siamo �“una cosa sola�” con Cristo 
sommo sacerdote. Siamo un solo sacrificio da offrire al Padre, 
un solo ministero da svolgere, una sola vocazione a cui 
rispondere, un solo Vangelo da proclamare, una sola vita da 
consegnare al Signore perché la trasformi in vita di Cristo 
Gesù. 

Ma se viene meno l'unità del presbitero con Cristo nella 
volontà, nella carità, nella Parola, nello Spirito, di 
conseguenza sarà sminuita anche la molteplice unità con 
quanti sono sacerdoti del suo amore, della sua grazia, della 
sua misericordia. L�’unità che si vive in Cristo, con Cristo, per 
Cristo, diviene e si fa unità che ogni presbitero vive con i 
propri confratelli. 
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Questa unità sacramentale dona forza e fondamento 
all�’impegno concreto di carità vicendevole a cui siamo tutti 
chiamati. La carità fraterna è una vera vocazione a cui noi 
ministri ordinati siamo chiamati, proprio perché è vera e reale 
la nostra unità in Cristo. Non possiamo lasciare che la nostra 
unità sia solo una qualità proclamata nei saggi di teologia del 
presbiterato, come una bellezza rinascimentale scolpita nel 
marmo, e non si manifesti poi nel calore vivo delle nostre 
relazioni quotidiane. La materia della carità presbiterale non è 
né il marmo, né la carta. La carità presbiterale si imprime nella 
carne di un corpo e nelle pieghe di una storia.  

In effetti siamo tralci viventi di una vite che non appassisce 
mai, che è Cristo stesso, lui la vite noi i tralci (Gv 15,5). 
Viviamo sempre in lui e aderiamo profondamente a Lui! Solo 
così siamo il suo corpo. Siamo il suo corpo come Chiesa e 
anche come presbiterio nel mondo e nella storia. Quella storia 
è anche l�’intreccio delle nostre vite e dei nostri servizi 
ministeriali, un intreccio che ricorda il reciproco sorreggersi dei 
tralci nei vitigni e  che non può essere districato, ma che anzi 
dobbiamo intrecciare sempre di più. Certamente il nostro 
corpo presbiterale non è esemplare come un capolavoro 
impresso nel marmo e la nostra storia non è lineare come un 
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lucido trattato di dogmatica. Risentiamo dei nostri difetti, 
portiamo le nostre fatiche, non possiamo sempre nascondere 
le nostre debolezze. Ma proprio perché la nostra carne non è 
fredda e lucida come il marmo e la nostra storia non è bianca 
e docile come la carta, esse sono il materiale più adatto per il 
lavoro della carità fraterna. La carità fraterna intreccia le 
nostre vite nei legami di aiuto reciproco, di ascolto e 
interessamento vicendevole, di comprensione e di pazienza, 
di stimolo e di incoraggiamento, di condivisione delle 
preoccupazioni, di accompagnamento nei percorsi più difficili, 
di comunione nel discernere e nel progettare, anche di 
semplice disponibilità ad affiancarsi nei momenti di 
distensione o di ordinaria vita quotidiana. E in questo 
intreccio, il servizio umile di ciascuno di noi è preziosissimo. 
Perché la fraternità «è il risultato della carità di tutti, ma anche 
dell�’umiltà e del sacrificio di ciascuno»23. 

Da qui comprendiamo meglio il testamento di amore che 
Cristo stesso ci ha voluto lasciare il Giovedì Santo, come 
ricordavo sopra: lavarsi i piedi gli uni gli altri. È un vero 
testamento, perché è la volontà che Gesù affida ai suoi nel 

                                                
23 Cf. Lievito di fraternità. Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione 
permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, p. 24.
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momento in cui sa che è venuta la sua ora di lasciare questo 
mondo e di ritornare al Padre. Nel suo testamento Gesù non 
lascia ai suoi discepoli un �“avere�”, ma un �“fare�”. A seguito di 
questo testamento di amore, i discepoli non avranno ciò che 
Gesù ha posseduto, ma faranno ciò che Gesù stesso ha fatto: 
«Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a 
voi» (Gv 13,14-15). 

Notiamo che Gesù lava i piedi proprio ai �“suoi�” discepoli, non 
ad �“estranei�”. La testimonianza e il testamento sono 
primariamente per loro. Il lascito è che ogni discepolo di Cristo 
lavi i piedi agli altri discepoli di Cristo. In quella sera in cui 
Gesù, tramite gli apostoli, ha istituito il sacerdozio ministeriale, 
ha anche voluto i suoi ministri uniti nel lavarsi i piedi gli uni gli 
altri. Il servizio reciproco è dunque dimensione essenziale 
della volontà di Cristo nell�’atto di istituire il sacerdozio 
ministeriale. Lavarsi i piedi gli uni gli altri non è per noi 
presbiteri un accessorio, è sostanza del nostro presbiterato, 
della nostra identità.  

Prima ancora di vedere che noi amiamo il mondo, tutti 
dovranno vedere che noi, i discepoli di Gesù, siamo capaci di 
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lavarci i piedi gli uni gli altri. È nostra responsabilità. È questa 
comunione di amore, nel servizio reciproco, che ci rende 
credibili. 

Di questa comunione di amore, ve lo confido nel modo più 
semplice, come vescovo io mi sento il primo responsabile nei 
vostri confronti, chiamato come sono a condividere le 
situazioni reali e quotidiane di voi presbiteri. Sono convinto 
che il vescovo è fondamento di unità non solo nel richiedere la 
comunione dei presbiteri nei suoi confronti, ma nel 
promuovere in prima persona lo zelo del servizio verso i propri 
fratelli. Il vescovo deve essere il primo testimone della 
profezia della fraternità. La fraternità concreta, quotidiana, che 
io posso vivere nei vostri confronti, diviene un lievito di 
fraternità che anche voi potete accogliere e far fermentare. 
Certo, non ho soluzioni pronte, risposte perfette; ma il cuore, 
la mente, l�’anima e il corpo voglio impiegarli per voi e, insieme 
a voi, per la Chiesa e  per la nostra gente. Vi chiedo di 
aiutarmi a servirvi. 

Carissimi, fraternamente riuniti davanti a Gesù che ci chiama 
amici, consideriamo questo Giovedì Santo come una nuova 
svolta della nostra vita. Non rassegniamoci mai alla 
tiepidezza, non ripieghiamoci nella mesta e illusoria comodità 
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del sentirci padroni dei nostri spazi individuali, non 
chiudiamoci alle sollecitazioni del confronto e della comunione 
con i fratelli. Apriamoci agli spazi aperti della comunione tra 
noi tutti, vescovo e confratelli presbiteri; abbandoniamo ogni 
timore di scomodarci, di metterci in discussione, di 
comprenderci e aiutarci. La comunione fraterna richiede 
senz�’altro impegno, un po�’ di cessione di �“autorità personale�”, 
sforzo di incontro reciproco. Ma quale beneficio ne deriva, 
quale gioia si dona al cuore di Cristo, che quella sera ci affidò 
al Padre! Gioire per i talenti e le capacità dei nostri confratelli, 
comprenderne le debolezze, accettarne i limiti, curarne le 
piaghe, valorizzare i loro sforzi, unire i nostri senza remore. È 
sempre tempo per far crescere la nostra comunione 
vicendevole. Consentitemi di far mio l�’appello di un grande 
testimone dei nostri tempi, nel 25º anno della sua chiamata al 
cielo: don Tonino Bello, che si rivolgeva ai fedeli e ai presbiteri 
in una sua omelia con queste parole: «Fratelli, mettiamoci 
davvero alla sequela di Gesù Cristo. Tutto il resto è inutile. 
Tutto il resto è retorica. Tutto il resto è commedia, è 
sceneggiata se noi veramente non prendiamo questa 
decisione radicale di seguire Gesù Cristo, pastore che dà 
conforto alle nostre anime e dà senso e orientamento alla 
nostra storia. La vita è un fluttuare continuo [�…] Cambia la 
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faccia delle cose, lo schema delle cose. Fermo nell�’amore 
rimane soltanto il Signore. E noi questo cammino lo vogliamo 
fare insieme con Gesù Cristo»24 

È questa la nostra grande gioia, la nostra consolazione e la 
nostra �“ricompensa�” tra le fatiche del nostro ministero: poter 
riconoscere che in qualche modo, nella nostra unità, 
possiamo rendere presente Cristo Signore, facciamo parlare 
Lui, lasciamo che il suo cuore ami tramite il nostro, che le sue 
mani possano accarezzare, che i suoi piedi possano 
raggiungere tutti i nostri fratelli. Nei suoi presbiteri, è Cristo 
stesso che raggiunge tutte le periferie della terra, Lui che è 
Pastore, Maestro, Sposo, Amico, Testimone fedele, Eterno 
Amore...  

                                                
24 A. Bello, Omelie e scritti quaresimali, Mezzina, Molfetta 1994, 263-264.




