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PRESBITERIO DELL’ARCIDIOCESI DI RAVENNA – CERVIA 
RITIRO DI QUARESIMA – 18 FEBBRAIO 2021 

 

La fraternità presbiterale premessa del cammino sinodale 

 
1. Una fraternità da riconciliare: il libro della Genesi 
Quando penso alla fraternità mi viene subito in mente il libro della Genesi: tutto il libro, a partire dal capitolo 4, è 
una storia di fratelli (Abele e Caino; Isacco e Ismaele; Giacobbe ed Esaù) che vivono grandi conflittualità, con toni 
molto violenti, difficilmente sanabili. 
Se, come afferma qualcuno, nel libro della Genesi, è scritto il “DNA” dell’uomo che vive sulla terra dopo il peccato, 
potremmo affermare che la fraternità sia un ideale destinato a fallire, che gli uomini si dovrebbero rassegnare a 
vivere in conflitto tra loro. 
Ma poi arriva la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe e Rachele (Genesi dal cap. 37). Sappiamo che questa storia, 
nella grande architettura del racconto biblico, serve per motivare la presenza degli Ebrei in Egitto; ma leggendola 
ad un altro livello questa vicenda consente di riscattare la fraternità, proprio grazie al contributo personale di Giu-
seppe: lui il fratello venduto come schiavo; lui che ha subìto ogni ingiustizia; lui che finalmente ha visto riconosciuti 
i suoi meriti e la sua innocenza; …non si abbandona alla vendetta contro i fratelli, nonostante potesse farlo impu-
nemente, ma sceglie la via della riconciliazione e del perdono (Cfr. Gen 50,15-21). 
I fondamenti della storia dell’umanità e del popolo d’Israele narrati in Genesi ci parlano della fraternità come di una 
realtà di molto delicata, qualcosa che chiede di essere custodita; per difenderla qualcuno deve fare un passo gra-
tuito nel segno della riconciliazione e del perdono.  
Dopo migliaia di anni le cose non sono affatto cambiate. 
È importante che non ci abbandoniamo alla retorica del momento e abbiamo la ferma consapevolezza che la fra-
ternità, pur essendo una realtà umana diffusa oggettivamente positiva e significativa, è altrettanto fragile e sem-
pre bisognosa di riscatto. 
 
2. La fraternità evangelica 
Fin dai suoi primi passi nel ministero pubblico, Gesù ha voluto costituire i suoi discepoli in una fraternità di persone 
che fosse legata semplicemente dalla sua scelta su di loro e dalla loro scelta di seguirlo. 

Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli 
-, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni. Costituì dunque i 
Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Gia-
como, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè "figli del tuono"; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tom-
maso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. (Mc 3,13-19) 

 
- È Gesù che li sceglie: il Vangelo è molto chiaro. I discepoli accolgono questa elezione e scelgono di seguirlo 

alle sue condizioni (Cfr. Lc 9,57ss). 
- La fraternità si caratterizza per la prossimità a Gesù e per la condivisione della missione. La prossimità non 

è qualcosa di sentimentale, ma significa una totale condivisione della sua vita e della sua esperienza umana, 
compresa la sua relazione con il Padre. La condivisione della sua missione è rappresentata dalla partecipa-
zione al suo “potere” di combattere il male e di guarire oltre che diventare portatori della Parola del Regno. 

- Tra gli apostoli emerge una grande diversità e, a parte le due coppie di fratelli pescatori di Cafarnao, non ci 
sono relazioni pregresse tra i componenti di questo gruppo o presunte affinità. 

- Anche la presenza di Giuda Iscariota ci ricorda che la fraternità non si fonda su criteri di merito. 
 
Sempre nel cap. 3 del vangelo secondo Marco, un altro testo, pur nel suo carattere ermetico, ci dice qualcosa sulla 
fraternità evangelica: 

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, 
e gli dissero: "Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro: "Chi 
è mia madre e chi sono i miei fratelli?". Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: "Ecco 
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mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre". (Mc 3,31-
35) 

 
- La questione della fraternità è posta in chiara tensione. Più avanti, sempre nel vangelo secondo Marco, 

Gesù chiarirà che chi lo vuole seguire deve lasciare i legami di fraternità naturale, per costruire legami tra-
mite lui (Mc 10,28-30), in una fraternità che assume dimensioni “a due zeri”. 

- La fraternità dei discepoli con Gesù è radicata nella comune osservanza della volontà di Dio Padre. 
 
Un ultimo testo evangelico definisce con chiarezza la dimensione della fraternità: 

Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli.  E non chia-
mate "padre" nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste.  E non fatevi chiamare 
"guide", perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si 
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. (Mt 23,8-12) 

 
- All’interno della comunità dei discepoli di Gesù non ci sono gerarchie significative che giustifichino asim-

metrie; non esistono criteri di anzianità e neppure di merito. Casomai esiste una maggiore responsabilità 
nel servizio tra chi è più grande (cosa significa potrebbe essere interessante approfondirlo). Gesù definisce 
chiaramente che nelle comunità dei discepoli tutti sono fratelli e nessuno può considerarsi padre, maestro 
o guida degli altri. Solo lui, il Cristo, è Maestro e Guida; il Padre è solo quello dei cieli. 

- La fraternità viene chiaramente definita come la dimensione costitutiva di una comunità in cui non ci sono 
onorificenze. 
 

3. Gli elementi costitutivi della fraternità (presbiterale) 
“I fratelli non si scelgono (così come il presbiterio), né l’essere fratello e sentir l’altro come tale, nel presbiterio, è 
automatico, bensì frutto di queste quattro opzioni”1 : 

 
a. Si è fratelli se si è figli dello stesso padre (e/o della stessa madre). La fraternità tra i cristiani e tra i presbiteri 

implica una scelta di fede; esige che ognuno viva come figlio del Padre che è nei cieli. 
b. La fraternità presbiterale richiede di essere vissuta tra adulti, persone cioè si assumono le proprie respon-

sabilità di fronte alla vita e agli altri. La fraternità assunta come dimensione propria e vissuta da adulti ri-
chiede di farsi carico dei fratelli. 

c. La fraternità presbiterale richiede di aver superato e rinunciato alla pretesa di autosufficienza, ricono-
scendo il bisogno che io ho degli altri. Beati i poveri in spirito (Cfr. Mt 5,3). 

d. La fraternità richiede di essere cementata con la stima reciproca. La stima può essere definita come la 
scoperta dell’amabilità incondizionata dell’altro, non per ciò che è capace di fare, ma per ciò che è chiamato 
ad essere. 

 
Spesso si definisce la fraternità come un elemento semplicemente dato e da riconoscere, per questo non le si 
attribuisce particolare valore perché, nella nostra cultura agli elementi soggettivi viene dato maggior valore ri-
spetto a quelli oggettivi. Vale di più ciò che è più importante per me. Anche per noi preti è così. 
La fraternità è certamente qualcosa che precede le mie scelte, ma è del tutto relativo alle mie scelte la possibilità 
di vivere in modo significativo le relazioni fraterne che mi sono date. Anche in queste relazioni si gioca la mia 
libertà e la mia responsabilità. 
 
Mi posso chiedere: cosa mi aiuta e cosa mi impedisce nel vivere la fraternità in questo presbiterio? Qual è la stima 
che sento su di me per ciò che sono chiamato ad essere? Qual è la stima che comunico agli altri per ciò che sono 
chiamati ad essere?  
Come esprimo il mio bisogno degli altri? 

Come esprimo la mia responsabilità nei confronti degli altri preti del mio presbiterio? 

Come è chiamata in causa la mia fede e la mia relazione con il Padre dei cieli nel vivere la mia relazione fraterna con 
gli altri presbiteri della mia diocesi? 

 
1 CENCINI A., Voi siete tutti fratelli, in “Presbyteri” 10/2020(LIV), p.733 
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4. Una fraternità nel ministero 
Ciò che caratterizza la vita presbiterale, quindi anche la fraternità presbiterale, è la condivisione del ministero, lo 
era anche per il gruppo dei dodici. Certamente sono molto importanti le relazioni: esse costituiscono la base del 
nostro essere Chiesa, ma non si risolve tutto in esse. Molto importanti sono anche le idee e gli ideali, ma la nostra 
vita non si risolve in essi. La nostra fraternità si fonda, oltre che sulla condivisione della fede, in modo del tutto 
unico, sulla condivisione del ministero che ci è stato affidato in virtù del sacramento dell’ordine. Esiste tra noi una 
fraternità che ha una radice sacramentale, ma anche su questo occorre fare attenzione alla retorica.  
 
Accade a volte che facciamo molta fatica ad integrare momenti di fraternità condivisa nel presbiterio con l’impe-
gno ministeriale. È come se il ministero fosse ritenuto un ostacolo alle relazioni. 
La teologia sul ministero dal Concilio Vaticano II ad oggi, invece, ci ricorda che il principio unificante della carità 
pastorale (l’anima del nostro servizio ministeriale) deve permeare tutte le dimensioni della vita del presbitero, 
quindi anche la fraternità condivisa con gli altri presbiteri. 
 

“L’agire pastorale è quindi la forma pratica della carità pastorale: senza questa la fratern ità presbiterale sa-
rebbe solo un affectus privo dello slancio della missione, senza legami fraterni la missione sarebbe solo una 
professione privata dell’amicizia cristiana. Per questo la missione pastorale può essere solo opera della comu-
nione di tutta la chiesa che si alimenta alla fraternità presbiterale, anzi alla fraternità cristiana di tutto il popolo 
di Dio” 2. 

 
- Non solo affectus: dobbiamo fare attenzione a non ridurre la fraternità ad un sentimento; essa è la forma ordinaria 
del nostro vivere evangelico, e negarla ci porterebbe fuori dal Vangelo. È importante che ce lo diciamo: la vita 
cristiana e la vita presbiterale è una vita essenzialmente fraterna. 
- La fraternità nella missione: la missione è ciò che da spessore alla fraternità e le dà un orizzonte di testimonianza. 
Potremmo dire che per i presbiteri la fraternità entra tra le dimensioni “ordinate” del loro sacerdozio ministeriale. 
Come il loro sacerdozio è ordinato sacramentalmente a che tutti i battezzati siano sostenuti nel vivere il loro sa-
cerdozio battesimale (Cfr. LG 10), potremmo dire che lo stesso accade per la fraternità: la fraternità che i presbiteri 
è ordinata alla fraternità battesimale dei cristiani e, insieme a tutti i battezzati, alla fraternità di tutti gli uomini 
(Fratelli tutti). Per questo la fraternità presbiterale, in modo suo proprio, ha un valore quasi-sacramentale come 
afferma Gesù nel vangelo di Giovanni (Gv 13,35: Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri). 
- La fraternità è anche contenuto dell’annuncio. Essa è la diretta conseguenza del kerygma e l’esperienza ecclesiale 
dell’accoglienza del Vangelo. La testimonianza degli Atti degli Apostoli è molto chiara a proposito: lo stile di vita 
fraterno dei cristiani è l’elemento che dà credibilità all’annuncio del kerygma, come i segni operati da Gesù confer-
mavano la sua predicazione. 
 
A volte nei nostri presbitéri facciamo davvero fatica a considerare la fraternità come un elemento da vivere e da 
alimentare. Spesso prevalgono le individualità, le complicità settarie. Non mancano le conflittualità per motivi ge-
nerazionali, per provenienza geografica (ora che i nostri presbitéri hanno provenienze differenziate), per sensibi-
lità ecclesiale e spirituale, per ambiti di formazione... insomma sembra che ogni motivo sia valido. 
 
Anche nell’organizzazione della pastorale, nonostante tutti richiamino la sinodalità, è molto difficile proporre cam-
mini che siano realmente (e pregiudizialmente) condivisi da tutti. È difficile costruirli insieme perché prevale l’at-
teggiamento della delega. Tutti pensiamo di avere altro di più importante e urgente da fare.  È difficile portarli 
avanti insieme perché accade che alcuni si sentano autorizzati ad esonerarsi dall’adesione e dalla promozione di 
questa o quella proposta. È difficile fare delle verifiche insieme perché spesso nei criteri prevalgono elementi che 
sono estranei alla logica evangelica (come per esempio: quanto è cresciuta la nostra fraternità?). 
 
5. Piste per far crescere la fraternità e l’amicizia presbiterale 
Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in 

 
2 BRAMBILLA F.G, Vi ho chiamati amici (Gv 15,15). Per una pratica presbiterale dell’amicizia, in “Presbyteri” 10/2020 (LIV), p. 753 
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me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. (Gv 15,1-8) 

 
“La linfa che scorre tra la vite e i tralci nasce dalla chiamata di Gesù, si alimenta all’ascolto della sua Parola, ha la sua 
figura concreta nel dono eucaristico della vita di Gesù, domanda di dimorare nel suo amore che rivela la comunione 
con il Padre, chiede di perseverare nella conoscenza del comandamento dell’amore, si misura sulla fecondità di portare 
frutto insieme, si consola con il dono della gioia piena. Chiamata-ascolto, dono-dimora, conoscenza-preghiera, fecon-
dità consolazione potremmo dire che sono i fili della solida trama della fraternità cristiana e in particolare presbite-
rale.”3 
 
a. Chiamata – ascolto: la fraternità è radicata sulla comune chiamata di Gesù; è lui che ci ha scelto (Mc 3). Concre-
tamente questa esperienza va rinnovata attraverso il comune ascolto della Parola di Dio, nel discernimento condi-
viso, in uno stile di confronto che riporti la radice a questa dinamica fondamentale della nostra vita. 
 
b. Dono – dimora: è l’esperienza della comunione che nasce dall’eucaristia e chiede di diventare comunione fra-
terna che si esprime nella condivisione, nella solidarietà riguardo al ministero, prossimità nel dolore e nei momenti 
di aridità, condivisione delle risorse ministeriali, sostegno nella carità e nella missione. 
 
c. Conoscenza – preghiera: “il dimorare nell’amore è l’inizio di un cammino di maturazione cristiana e di crescita 
presbiterale lungo le età della vita e le stagioni del ministero”4. Si tratta di una conoscenza reale delle dinamiche 
della vita su cui ognuno ha bisogno di essere accompagnato. L’esperienza presbiterale non è statica e non è sem-
pre e solo in ascesa ideale. Ci sono passaggi che naturalmente espongono ad una particolare fragilità e nei quali la 
fraternità gioca un ruolo molto importante. 
 
d. Fecondità - consolazione: sentirsi insieme parte dei frutti che si raccolgono dalla fecondità della missione, con-
dividere la gioia del raccolto della messe che rappresenta l’obbiettivo della nostra chiamata (Gv 4). La fraternità 
significa anche condividere le gioie e le consolazioni per tutto ciò che di bello il Signore ci fa sperimentare. 
 
Ci possiamo chiedere: quali sono gli spazi concreti in cui viviamo e alimentiamo la nostra fraternità secondo questa 
dinamica evangelica? Come potremmo darci delle strutture fraterne che ci aiutino a vivere questa ricchezza di vita 
fraterna? Riteniamo che valga la pena investire delle risorse personali ed ecclesiali per alimentare la vita fraterna 
di noi presbiteri? Come integrare la nostra missione nelle dinamiche di fraternità che siamo invitati a vivere per 
esprimere pienamente ciò che siamo? 
 
La fraternità è una premessa, ma è anche una responsabilità che interpella la nostra libertà. 
Essa mette in gioco la nostra fede, la nostra chiamata al ministero e la fecondità del nostro servizio. 

 
andreaturchini@gmail.com  

 

 
3 BRAMBILLA F.G., ibidem 
4 Ibidem 
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