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L’allargamento quantitativo del Vicariato e le sue nuove competenze pongono in 
modo nuovo la questione della figura e della missione del presbitero e particolarmente 
del presbiterio nella sua forma locale. 
Ogni presbitero ordinato entra in un legame particolare con il Vescovo e con gli 
altri presbiteri. Il Concilio ha evidenziato in maniera forte questa appartenenza e nei 
decenni trascorsi abbiamo cercato di manifestarla concretamente in modi diversi. 
Ora, in occasione di questa riforma, si tratta di rilanciarla attraverso una figura 
relativamente nuova: quella della “fraternità presbiterale”. 
Si tratta innanzitutto di uno stile di vita che caratterizza l’intera comunità cristiana 
e che Papa Francesco ha ultimamente indicato come la risposta cristiana alla 
frammentazione, alle divisioni, alle ostilità e alle guerre del nostro tempo. 

•	 Come alimentare in modo significativo la consapevolezza di essere un presbiterio?

•	 Quale rapporto definire tra fraternità della comunità cristiana e fraternità presbiterale?

•	 Quali condizioni aiutano il superamento delle resistenze individualistiche dei presbiteri?
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Il presbiterio, inteso come l’insieme dei presbiteri di una stessa diocesi 
attorno al vescovo, e come soggetto sacramentale, è una riscoperta 
del concilio Vaticano II (LG 28 e PO 8; cf. pure CD 11, 28; AG 19; SC 41). 
Con l’ordinazione i presbiteri entrano in un gruppo che preesiste e che 
ha legami speciali, e non generici, di tipo psicologico o sociologico; 
non entrano in un’impresa, in un’organizzazione che produce servizi 
religiosi, ma in una famiglia spirituale, nata dal sacramento. 
Il Vaticano II non si è accontentato di immettere il ministero ordinato 
all’interno della Chiesa universale, ma ha voluto declinarlo anche 
dentro la chiesa particolare o locale. … Il testo emblematico è quello di 
Christus Dominus 11 che presenta la chiesa particolare quale presenza 
in loco della chiesa universale, avendo tutti gli elementi costitutivi 
perché si dia una chiesa vera e propria: una porzione del popolo di Dio 
affidata alla cura del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio («cum 
cooperatione presbyteri»; secondo AG 19 il vescovo è «una cum suo 
presbyterio»), che mediante il vangelo e i sacramenti rende presente e 
attiva in un luogo determinato la chiesa universale. 
Questo fattore ha permesso di recuperare l’identità teologica dello 
stesso presbiterio diocesano: in quanto esso non è solo espressione 
della fraternità che lega fra loro tutti i presbiteri, ma esprime la 
dedicazione ministeriale collegiale a una porzione determinata del 
popolo di Dio, presieduta dal vescovo che garantisce la presenza del 
principio apostolico e l’esigenza del rispetto del bene comune della 
chiesa tutta, pur nello sforzo di inculturare il vangelo nelle condizioni 
particolari di una comunità cristiana. 
… Pertanto il riferimento alla chiesa locale non è per il presbitero un 
“di più” facoltativo, ma ne connota la natura stessa. Ne deriva che la 
traduzione di questa dedicazione alla chiesa di Cristo nel servizio a 
una precisa chiesa locale comporta delle relazioni: relazioni paterne 
con le persone cui è inviato (LG 28d), fraterne con il presbiterio a cui 
appartiene (PO 8), filiali con il vescovo che gli è padre (CD 28). Questa 
triplice relazione non costituisce semplicemente l’ambito nel quale il 
presbitero, “preformato”, esercita il suo ministero; essa invece, con le 
sue particolarità diverse da chiesa a chiesa, contribuisce a plasmare la 
figura concreta del ministro. 

Una proposta 
di riflessione

dalla relazione 
di Don Giovanni rota

Inoltre il presbiterio non è tanto un organico a disposizione del vescovo per il servizio pastorale, ma 
un corpo, dove coloro che ne fanno parte sono membra gli uni degli altri: il presbiterio non è la somma 
dei preti, ma un soggetto in se stesso completo, la cui ragion d’essere sta nel rendere presente 
alla chiesa la funzione mediatrice di Cristo. Tale ripresentazione del sacerdozio di Cristo capo, 
attraverso la quale si attua la salvezza del popolo di Dio, è data in due forme tipiche e ugualmente 
necessarie: quella della communio tra i membri del presbiterio e quella della immissione in uno 
specifico ufficio conferito dal vescovo a servizio del popolo di Dio. In questo modo è affermata 
una radicale natura comunitario-collegiale del presbiterio senza cancellare la funzione personale di 
ciascun presbitero. Ne deriva che il ministero presbiterale non si risolve nell’adempimento fedele 
dell’incarico ricevuto; accanto a questo sta sempre la responsabilità della comunione ecclesiale, 
che sul piano del ministero ordinato si traduce nella comunione presbiterale. Alla cura di entrambe 
presiede il vescovo come principio di unità della sua chiesa e del suo presbiterio. Per questo l’unità 
di tutti con il vescovo è la condizione essenziale e imprescindibile della identità presbiterale. 

La riscoperta del presbiterio, operata dal Vaticano II, è gravida di conseguenze. Cinque decenni non 
bastano per inserirlo nella carne viva delle chiese. Molti passi si sono fatti nella diverse diocesi: la 
formazione dei presbiteri alla vita comune (a vari livelli), istituzioni come il consiglio presbiterale, 
occasioni periodiche di incontro del clero diocesano, sono solo alcuni degli elementi che vanno 
nella direzione di riprendere il presbiterio come “soggetto” ministeriale globale. Il discernimento 
nei seminari dovrà dunque riguardare anche la disponibilità del candidato ad entrare in una sorta di 
“soggetto collettivo”, a condividere progetti ed analisi, ad agire non per iniziativa privata ma – pur 
mettendo in campo i propri doni – per decisione condivisa. 
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65. «I presbiteri, costituiti nell’ordine del presbiterato mediante l’ordinazione, sono tutti tra 
loro uniti da intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico 
presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio Vescovo. Infatti, anche se 
si occupano di mansioni differenti, sempre esercitano un unico ministero sacerdotale in favore 
degli uomini. [...] Tutti lavorano per la stessa causa, cioè per l’edificazione del Corpo di Cristo, 
la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi. Pertanto, è 
assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda, in modo da 
essere sempre cooperatori della verità». La collaborazione fra i presbiteri nasce principalmente 
da una esigenza teologica fondamentale e costitutiva dell’essenza stessa del ministero del 
presbitero, in quanto membro del presbiterio diocesano.

66. In questa prospettiva ogni presbitero è chiamato a:
•	 partecipare in modo attivo e responsabile alle vicende del presbiterio diocesano come 

esigenza «non secondaria o facoltativa, ma fondamentale, perché le diverse attività pastorali 
siano espressione dell’autentica condivisione della carità di Cristo, servo e guida della nostra 
Chiesa»;

•	 vivere la responsabilità «dell’annuncio del Vangelo nell’intero vicariato», anche se 
giuridicamente assegnato a una precisa parrocchia, e sentirsi partecipe, in modo particolare, 
di tutte le espressioni ecclesiali presenti nel territorio e della loro capacità di comunicare la 
fede in Gesù Risorto;

•	 considerare importante il tempo di ritrovo nel presbiterio del vicariato, per meglio conoscere il 
modo di vivere, di relazionarsi, di pensare, di affrontare l’esistenza e di concepire la società del 
proprio territorio e per verificare con gli altri presbiteri il proprio servizio ministeriale, all’interno 
della propria comunità o nelle iniziative comuni;

•	 trovare il luogo specifico della propria spiritualità nell’esercizio del ministero, connotato 
dalla dedizione stabile alla Chiesa diocesana, nella presidenza dell’assemblea eucaristica 
domenicale, nella cura per l’edificazione della comunità, in spirito di carità e di comunione, 
nella fraternità sacerdotale.
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I Vescovi italiani, riflettendo sulla vita del presbitero e sul discernimento 
della vocazione a questo ministero, hanno recentemente sottolineato 
come decisiva la dimensione della fraternità, indicandola come necessaria 
modalità del ministero pastorale e non semplicemente come “oasi” di 
rigenerazione spirituale per alcuni. Si tratta di prospettare condizioni 
favorevoli ad un rilancio ecclesiale della “fraternità presbiterale” come stile 
di vita. 
Ma questa espressione non indica soltanto uno stile: nell’ambito della 
riforma dei Vicariati, essa diventa indicativa di un concreto modo di stabilire 
i rapporti tra preti che vivono sullo stesso territorio. Date le dimensioni che 
assume il prospettato Vicariato territoriale, diventa necessario riformulare i 
rapporti tra presbiteri, privilegiando le dimensioni relazionali. 
La “fraternità presbiterale” prende dunque la forma di un gruppo di 
presbiteri che vivendo rapporti significativi tra loro, diventano segno e 
testimonianza di una fraternità più vasta che abbraccia l’intera comunità: 
non si tratta dunque di una fraternità chiusa ed esclusiva, piuttosto di un 
segno e di un fermento che alimenti le relazioni dell’intera comunità. 

67.	La fraternità è un valore essenziale dell’essere e del fare il prete: «La fisionomia del 
presbiterio è quella di una vera famiglia, di una fraternità, i cui legami non sono dalla 
carne e dal sangue, ma sono dalla grazia dell’Ordine: una grazia che assume ed eleva 
i rapporti umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali tra i sacerdoti; una grazia che 
si espande, penetra e si rivela e si concretizza nelle più varie forme di aiuto reciproco, 
non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali». La fraternità presbiterale rende il 
presbiterio segno efficace della presenza del regno di Dio ed è la prima e insostituibile 
forma di evangelizzazione, perché esprime, in modo chiaro, l’unità richiesta al Padre da 
Gesù. Nessun presbitero è in condizione di realizzare la sua missione se agisce da solo 
e per proprio conto, senza unire le proprie forze e quelle degli altri presbiteri, sotto la 
guida del Vescovo. L’efficacia del ministero non dipende dalla quantità delle attività 
ma, in primo luogo, dalla qualità dei rapporti con i confratelli. Per dare concretezza alla 
fraternità sacerdotale è compito di ogni prete:
•	 alimentare la consapevolezza che ogni confratello è un dono di cui si è responsabili e 

del quale prendersi cura, non solo per aiutarlo nel vivere la vocazione ricevuta in dono, 
ma anche per lasciarsi istruire e correggere per una risposta generosa nel ministero;

•	 partecipare ai momenti di condivisione della fede, nella comune dedizione alla Chiesa;
•	 nutrire stima verso tutti i confratelli, cercando rispettose forme di contatto con coloro 

che faticano maggiormente e di presenza attenta presso i confratelli ammalati;
•	 dare la propria disponibilità effettiva per l’animazione e il coordinamento di un servizio 

pastorale vicariale e offrire aiuto ministeriale ai confratelli in momenti di necessità;
•	 incontrarsi, anche a piccoli gruppi, per ascoltare insieme la Parola di Dio, non 

necessariamente in funzione diretta della predicazione, ma per un aiuto ad accogliere 
i doni di Dio nell’esistenza quotidiana;

•	 mettere in conto l’ascetica della fraternità, che ha bisogno di buona volontà, di cuore 
e sapienza evangelica, di pazienza, di tempo per incontri spontanei, o suggeriti dai 
bisogni dei confratelli.

68.	Per favorire la fraternità presbiterale e il servizio pastorale, si promuovano e si 
dia forma istituzionale alle esperienze di vita comune tra presbiteri, dalla forma più 
semplice dell’unica mensa, a forme più complete secondo diverse modalità appropriate 
al ministero diocesano. Tra l’altro, la vita comune dei presbiteri può favorire la nascita 
delle Unità pastorali. Tali esperienze saranno fruttuose se le strutture destinate alla 
vita domestica dei presbiteri verranno pensate così da prevedere sia gli spazi adeguati 
per la vita comune, sia quelli necessari per una certa autonomia personale.
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