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La “fraternità presbiterale” consiste in relazioni impegnative tra un numero limitato 
di presbiteri (una ventina), che vivono e lavorano in parrocchie contigue e si alimenta 
ad una serie di impegni condivisi che vengono definiti da loro stessi, dal presbiterio 
diocesano nel suo insieme e dal Vescovo.
Particolarmente, la “fraternità presbiterale” si propone di favorire l’alimentazione 
della fede del presbitero e delle sue competenze pastorali, l’esperienza della Grazia 
del ministero, uno stile di vita in cui gli aspetti comunitari possano emergere in 
maniera significativa, la condivisione dell’impegno pastorale. 
Le “fraternità presbiterali” non saranno una struttura ecclesiale parallela o alternativa 
al Vicariato territoriale; in ogni Vicariato vi saranno più “fraternità presbiterali”; ogni 
fraternità prevederà la figura di un “presidente” o “primus inter pares” che potremmo 
chiamare “moderatore della fraternità”. 

•	 La composizione della Fraternità Presbiterali in termini numerici e territoriali

•	 La vita della Fraternità Presbiterale: lo stile, gli incontri, i servizi

•	 La”bozza” di una “regola di vita” della Fraternità Presbiterale

•	 Il Moderatore della Fraternità: designazione e compiti

•	 Il rapporto tra Fraternità Presbiterale e Vicariato Territoriale alla luce della Riforma: le 
competenze delle due realtà nella prospettiva dell’unico Consiglio Pastorale Territoriale e 
dell’abolizione del Consiglio Presbiterale Vicariale

•	 La composizione e i compiti della “Giunta Presbiterale”
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Animati da spirito fraterno, i presbiteri non trascurino l'ospitalità (70) pratichino 
la beneficenza e la comunità di beni (71) avendo speciale cura di quanti sono 
infermi, afflitti, sovraccarichi di lavoro, soli o in esilio, nonché di coloro che 
soffrono la persecuzione (72). È bene che si riuniscano volentieri per trascorrere 
assieme serenamente qualche momento di distensione e riposo… Inoltre, per far 
sì che i presbiteri possano reciprocamente aiutarsi a fomentare la vita spirituale 
e intellettuale, collaborare più efficacemente nel ministero, ed eventualmente 
evitare i pericoli della solitudine, sia incoraggiata fra di essi una certa vita 
comune o una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme 
diverse, in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali: può trattarsi, cioè, 
di coabitazione, là dove è possibile, oppure di una mensa comune, o almeno di 
frequenti e periodici raduni. …
Infine sappiano i presbiteri che, a causa della partecipazione al medesimo 
sacerdozio, essi sono specialmente responsabili nei confronti di coloro che 
soffrono qualche difficoltà; procurino dunque di aiutarli a tempo, anche con 
un delicato ammonimento, quando ce ne fosse bisogno. E per quanto riguarda 
coloro che fossero caduti in qualche mancanza, li trattino sempre con carità 
fraterna e comprensione, preghino per loro incessantemente e si mostrino in ogni 
occasione veri fratelli e amici.

PASTORES DABO VOBIS
17. … Il ministero ordinato ha una radicale « forma comunitaria » e può essere 
assolto solo come «un'opera collettiva ». (…)
Ciascun sacerdote, sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri di questo 
presbiterio, sulla base del sacramento dell'Ordine, da particolari vincoli di carità 
apostolica, di ministero e di fraternità. Tutti i presbiteri infatti, sia diocesani sia 
religiosi, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo Capo e Pastore…

Il presbiterio nella sua verità piena è un mysterium: infatti è una realtà 
soprannaturale perché si radica nel sacramento dell'Ordine. Questo è la sua 
fonte, la sua origine. È il « luogo » della sua nascita e della sua crescita. (…)

La fisionomia del presbiterio è, dunque, 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 
non esclude nessuno, ma può e deve avere le sue preferenze: sono quelle evangeliche, 
riservate a chi ha più grande bisogno di aiuto o di incoraggiamento. Tale fraternità « ha 
una cura speciale per i giovani presbiteri, tiene un cordiale e fraterno dialogo con quelli di 
media e maggior età e con quelli che per ragioni diverse sperimentano difficoltà; anche i 
sacerdoti che hanno abbandonato questa forma di vita o che non la seguono, non solo non 
li abbandona ma li segue ancor più con fraterna sollecitudine ».
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La proposta della Fraternità Presbiterale ha connotazioni che 
attira attenzione, interesse e pone interrogativi. Questa ‘novità’ 
esige la costruzione di una proposta di formazione alla Fraternità 
Presbiterale che dia sostegno al singolo presbitero in termini di 
accompagnamento e dia consistenza al presbiterio territoriale 
configurato in più di una Fraternità Presbiterale; la Fraternità 
Presbiterale diverrebbe così il ‘luogo’ della relazione, dell’ascolto 
e dell’accompagnamento reciproco, della comunione, della 
preghiera, della condivisione, … 
Andranno individuati i criteri di composizione sia quantitativa che 
qualitativa; andranno tenuti presenti: sia il criterio territoriale sia il 
cambiamento periodico dei presbiteri che potrebbe far correre il 
pericolo di svuotare da dentro l’esperienza stessa; la composizione 
in numero vivibile (20-25 presbiteri) può permettere di curare 
maggiormente la fraternità e l’accompagnamento a sostegno del 
singolo presbitero; occorrerà darsi: un metodo, una progettazione 
chiara del vissuto, un accompagnamento e sostegno, una 
supervisione…
Occorrerà pertanto individuare e costruire degli elementi portanti 
che sostengano e accompagnino la Fraternità Presbiterale. 
Elementi non pesanti ma sensati, percorribili, attuabili.
Fraternità Presbiterali che curino:
•	 i momenti di preghiera e di spiritualità: i ritiri spirituali mensili, 

l’ascolto condiviso della Parola di Dio, anche in vista della 
preparazione dell’omelia domenicale, la concelebrazione 
eucaristica periodica, un “residenziale” insieme

•	 la formazione permanente nei suoi diversi aspetti: culturale, 
umana, pastorale

•	 l’organizzazione della reperibilità di tutti i presbiteri della 
Fraternità

•	 la visita, la compagnia, la cura e l’assistenza ai presbiteri anziani 
e/o ammalati;

•	 la partecipazione all’esequie dei confratelli defunti
•	 le occasioni di condivisione e convivialità fraterna (pranzo, una 

serata, una passeggiata, …); 

Una proposta 
di riflessione

dalla relazione 
di Don Giovanni rota

140.	 Nella prospettiva di una pastorale d’insieme, assume particolare importanza 
il consiglio presbiterale vicariale, formato da tutti i presbiteri del vicariato. È luogo 
di fraternità, di formazione e di dialogo pastorale tra i presbiteri del vicariato che, in 
quanto membri del presbiterio diocesano, hanno un compito che supera i confini della 
propria parrocchia.

Al consiglio presbiterale vicariale spetta principalmente di:
•	 favorire la formazione del clero con momenti di preghiera e di ascolto della Parola di 

Dio e incontri di studio;
•	 alimentare la fraternità sacerdotale con la condivisione di esperienze di vita e il 

confronto intorno a tematiche che interpellano in modo particolare la vita dei 
presbiteri;

•	 studiare il programma pastorale diocesano annuale;
•	 valorizzare proposte e iniziative elaborate dal consiglio pastorale vicariale e sostenere 

forme di coordinamento pastorale vicariale;
•	 prospettare al Vescovo, tramite il Vicario locale, particolari esigenze del vicariato.

141.	 Il consiglio presbiterale vicariale, convocato e presieduto dal Vicario locale, con 
cadenza almeno mensile, non meno di nove volte all’anno, è costituito dai presbiteri 
ai quali è affidato dall’Ordinario un incarico pastorale nel vicariato, dai presbiteri ivi 
residenti e dai religiosi che sono rettori di chiese aperte al pubblico.
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•	 la cassa comune per iniziative della Fraternità, per aiuto fraterno in caso di necessità, per 
attenzione ai poveri

•	 la possibilità di una casa o di un’organizzazione condivisa per trovare, in modo ben curato, 
garantito e continuativo, i servizi essenziali e comuni: l’alimentazione, la pulizia degli 
ambienti, la lavanderia, la cura della salute…

Questa duplice attenzione pone l’esigenza di studiare e discernere al meglio: 
•	 sia la presenza e il ruolo del Vicario Territoriale con compiti e funzioni più strettamente 

pastorali; 
•	 sia la presenza di Moderatori di Fraternità Presbiterali con compiti e funzioni più strettamente 

relazionali.

PRESBITERORUM ORDINIS

8. Unione	fraterna	tra	i	presbiteri
Tutti i presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante 
l'ordinazione, sono uniti tra di loro da un'intima fraternità 
sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico 
presbiterio nella diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio 
vescovo. … È chiaro che 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 
oltremodo necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che 
religiosi, si aiutino a vicenda in modo da essere sempre cooperatori 
della verità (68).
Di conseguenza ciascuno è unito agli altri membri di questo 
presbiterio da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero 
e di fraternità: …
Per tali motivi, i più anziani devono veramente trattare come 
fratelli i più giovani, aiutandoli nelle prime attività e responsabilità 
del ministero, sforzandosi di comprendere la loro mentalità, anche 
se differente, e guardando con simpatia le loro iniziative. I giovani, 
a loro volta, abbiano rispetto per l'età e l'esperienza degli anziani, 
sappiano studiare assieme ad essi i problemi riguardanti la cura 
d'anime e collaborino volentieri.
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