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1. La “comunità sacerdotale”, della quale abbiamo più volte parlato nelle precedenti catechesi, non
è isolata dalla “comunità ecclesiale”, ma appartiene al suo intimo essere, ne è il cuore, in una
costante intercomunicazione con tutte le altre membra del Corpo di Cristo. Di questa comunione
vitale i Presbiteri sono a servizio in qualità di pastori, in virtù dell’Ordine sacramentale e del
mandato che la Chiesa loro conferisce.

Nel Concilio Vaticano II, la Chiesa ha cercato di ravvivare nei Presbiteri questa coscienza di
appartenenza e di partecipazione, perché ciascuno di loro tenga presente che, pur essendo un
Pastore, continua ad essere un cristiano che deve conformarsi a tutte le esigenze del suo
Battesimo e vivere come fratello di tutti gli altri battezzati, a servizio “dello stesso e unico Corpo di
Cristo, la cui edificazione è compito di tutti” (Presbyterorum Ordinis, 9). È significativo che, in base
alla ecclesiologia del Corpo di Cristo, il Concilio sottolinea il carattere fraterno delle relazioni del
Sacerdote con gli altri fedeli, come già aveva affermato il carattere fraterno delle relazioni del
Vescovo con i Presbiteri. Nella comunità cristiana le relazioni sono essenzialmente fraterne, come
ha chiesto Gesù nel “suo” mandato rievocato con tanta insistenza dall’apostolo san Giovanni nel
Vangelo e nelle Lettere (cf. Gv 13, 14; 15, 12. 17; 1 Gv 4, 11. 21). Gesù stesso dice ai suoi
discepoli: “Voi siete tutti fratelli” (Mt 23, 8).

2. Secondo l’insegnamento di Gesù, presiedere la comunità non significa dominarla, ma servirla.
Egli stesso ci ha dato l’esempio del Pastore che pasce e serve il suo gregge, e ha proclamato di
essere venuto non per essere servito ma per servire (cf. Mc 10, 45; Mt 20, 28). Alla luce di Gesù,
buon Pastore e unico Signore e Maestro (cf. Mt 23, 8), il Presbitero capisce che non può ricercare
il proprio onore né il proprio interesse, ma soltanto ciò che ha voluto Gesù Cristo, mettendosi a
servizio del suo Regno nel mondo. Egli dunque sa – e il Concilio glielo rammenta – che deve
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comportarsi come servitore di tutti, con sincera e generosa donazione di se stesso, accettando
tutti i sacrifici richiesti dal servizio e ricordando sempre che Gesù Cristo, unico Signore e Maestro,
venuto per servire, lo ha fatto fino a dare “la propria vita in riscatto per molti” (Mt 20, 28).

3. Il problema dei rapporti dei Presbiteri con gli altri fedeli nella comunità cristiana prende un
particolare rilievo in rapporto al cosiddetto laicato, che, come tale, ha assunto una speciale
importanza nella nostra epoca, per la nuova coscienza del ruolo essenziale svolto dai fedeli laici
nella Chiesa.

Si sa come le stesse circostanze storiche abbiano favorito la rinascita culturale e organizzativa del
laicato, specialmente nell’Ottocento, e come nella Chiesa si sia sviluppata tra le due guerre
mondiali una teologia del laicato che ha portato a uno speciale Decreto del Concilio, Apostolicam
actuositatem e, ancor più fondamentalmente, alla visione comunitaria della Chiesa che si ha nella
Costituzione dogmatica Lumen gentium, e al posto che in essa viene riconosciuto al laicato.

Quanto ai rapporti dei Presbiteri con i laici, il Concilio li considera nella luce della comunità viva,
attiva e organica, che il Sacerdote è chiamato a formare e a guidare. A questo scopo il Concilio
raccomanda ai Presbiteri di riconoscere e promuovere sinceramente la dignità dei laici: dignità di
persone umane, elevate dal Battesimo alla figliolanza divina e insignite dei propri doni di grazia.
Per ciascuna di esse, il dono divino comporta un ruolo proprio nella missione ecclesiale di
salvezza anche in ambiti – come quelli della famiglia, della società civile, della professione, della
cultura, ecc. – nei quali i Presbiteri ordinariamente non possono svolgere i ruoli specifici dei laici
(cf. PO 9). La coscienza di questa specificità dev’essere acquisita sempre più sia dai laici sia dai
Presbiteri, in base a un più perfetto senso dell’appartenenza e della partecipazione ecclesiale.

4. Sempre secondo il Concilio, i Presbiteri devono rispettare la giusta libertà dei laici, in quanto figli
di Dio animati dallo Spirito Santo. In questo clima di rispetto della dignità e della libertà, si capisce
l’esortazione del Concilio ai Presbiteri: “Siano pronti ad ascoltare il parere dei laici”, tenendo conto
delle loro aspirazioni e giovandosi della loro esperienza e competenza nell’attività umana, per
riconoscere “i segni dei tempi”. E ancora, i Presbiteri cercheranno di discernere, con l’aiuto del
Signore, i carismi dei laici, “sia umili che eccelsi”, e vorranno “ammetterli con gioia e fomentarli
con diligenza” (Ivi).

Èinteressante ed importante che il Concilio osservi ed esorti: “Dei doni di Dio che si trovano
abbondantemente tra i fedeli, meritano speciale attenzione quelli che spingono a una vita
spirituale più elevata” (Ivi). Grazie a Dio, sappiamo che sono molti – anche nella Chiesa odierna, e
spesso anche fuori delle sue organizzazioni visibili – i fedeli che si dedicano o desiderano
dedicarsi alla preghiera, alla meditazione, alla penitenza (almeno a quella del lavoro faticoso di
ogni giorno, compiuto con diligenza e pazienza, e a quella della convivenza difficile), con o senza
diretti impegni di apostolato militante. Essi spesso sentono il bisogno di un Sacerdote consigliere o
addirittura direttore spirituale, che li accolga, ascolti e tratti in chiave di cristiana amicizia, con
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umiltà e con carità.

Si direbbe che la crisi morale e sociale del nostro tempo, con i problemi che apre sia negli individui
sia nelle famiglie, faccia sentire più forte questo bisogno di aiuto sacerdotale nella vita spirituale.
Un nuovo riconoscimento e una nuova dedizione al ministero del confessionale e della direzione
spirituale sono da raccomandare vivamente ai Presbiteri anche in ragione delle nuove richieste dei
laici più desiderosi di seguire la via della perfezione cristiana tracciata dal Vangelo.

5. Il Concilio raccomanda ai Presbiteri di riconoscere promuovere, fomentare la cooperazione dei
laici all’apostolato e allo stesso ministero pastorale nell’ambito della comunità cristiana, non
esitando ad “affidare ai laici degli incarichi al servizio della Chiesa” e “lasciando loro libertà
d’azione e il conveniente margine di autonomia” (Ivi). Siamo nella logica del rispetto della dignità e
della libertà dei figli di Dio, ma anche del servizio evangelico: “servizio alla Chiesa”, dice il
Concilio. È bene ripetere che tutto ciò suppone un vivo sentimento dell’appartenenza alla
comunità e della partecipazione attiva alla sua vita. E, ancora più a fondo, la fede e la fiducia nella
grazia che opera nella comunità e nei suoi membri.

Come cardine della prassi pastorale in questo campo, potrà servire ciò che dice il Concilio, ossia
che i Presbiteri “si trovano in mezzo ai laici per condurre tutti all’unità della carità” (Ivi). Tutto ruota
intorno a questa verità centrale e, in particolare, l’apertura e l’accoglienza a tutti, lo sforzo costante
per custodire o ristabilire l’armonia, per favorire la riconciliazione, per promuovere la mutua
comprensione, per creare un clima di pace. Sì, i Presbiteri devono essere, sempre e dappertutto,
degli uomini di pace.

6. Il Concilio affida ai Presbiteri questa missione di pace comunitaria: pace nella carità e nella
verità. “A loro spetta armonizzare le diverse mentalità in modo che nessuno, nella comunità dei
fedeli, possa sentirsi estraneo. Essi tutelano il bene comune, in nome del Vescovo, e sono nello
stesso tempo strenui assertori della verità, nella quale cercano di conservare i fedeli, evitando che
siano sconvolti “da qualsiasi vento di dottrina”, come ammonisce san Paolo (Ef 4, 14).
Specialmente devono avere cura di quanti hanno abbandonato la frequenza dei sacramenti o
forse addirittura la fede e come buoni pastori sentono di non dover tralasciare la loro ricerca” (Ivi).

La loro sollecitudine è dunque per tutti, dentro e fuori dell’ovile, secondo le esigenze della
dimensione missionaria che non può non avere, oggi, la pastorale. Su quest’orizzonte pastorale
ogni Presbitero porrà il problema dei contatti con i non credenti, i non religiosi, coloro che
addirittura si dichiarano atei. Verso tutti si sentirà spinto dalla carità pastorale; a tutti cercherà di
aprire le porte della comunità. Il Concilio a questo punto ricorda ai Presbiteri l’attenzione anche
verso “i fratelli che non godono della piena comunione ecclesiastica con noi”. È l’orizzonte
ecumenico. E infine conclude con l’invito a “considerare come particolarmente raccomandati (alla
loro sollecitudine pastorale) coloro che non conoscono Cristo Salvatore di tutti” (Ivi). Far
conoscere Cristo, aprirgli le porte delle menti e dei cuori, cooperare al suo sempre nuovo avvento
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nel mondo: ecco la ragione essenziale del ministero pastorale.

7. Si tratta di un’ardua consegna che viene da Cristo ai Presbiteri mediante la Chiesa. È ben
comprensibile che il Concilio chieda a tutti i fedeli la collaborazione che sono in grado di dare,
come aiuto nel lavoro e nelle difficoltà, e prima ancora come comprensione e amore. I fedeli sono
l’altro termine del rapporto di carità che deve legare i Presbiteri a tutta la comunità. La Chiesa, che
raccomanda ai suoi Sacerdoti attenzione e cura dei fedeli richiama a loro volta i fedeli alla
solidarietà verso i Pastori: “I fedeli, dal canto loro, abbiano coscienza del debito che hanno nei
confronti dei Presbiteri, e li trattino perciò con amore filiale, come loro pastori e padri; e,
condividendo le loro preoccupazioni, si sforzino, per quanto è possibile, di essere di aiuto ai loro
Presbiteri con la preghiera e con l’azione” (Ivi).

Questo ripete il Papa, rivolgendo a tutti i fedeli laici una richiesta pressante in nome di Gesù,
nostro unico Signore e Maestro: aiutate i vostri Pastori con la preghiera e con l’azione, amateli e
sosteneteli nel quotidiano esercizio del loro ministero.

Ai fedeli di espressione linguistica tedesca  

Liebe Schwestern und Brüder!

Mit dieser kurzen Betrachtung grübe ich alle Pilger und Besucher. Mein besonders herzlicher
Willkommensgrub gilt der groben Zahl von Schülerinnen und Schülern aus Deutschland. Für das
begonnene Schuljahr erbitte ich Euch Gottes Segen und wünsche Euch viel Erfolg. Ferner grübe
ich die Polizeibeamten aus Nordrhein–Westfalen; ich danke Euch für Euren treuen Dienst am
Mitmenschen. Auberdem heibe ich den Kirchenchor der Pfarrei Eversberg sowie die Professoren,
Studentinnen und Studenten der Theologie der Philipps–Universität Marburg herzlich willkommen.

Euch, Euren lieben Angehörigen zu Hause sowie den mit uns über Radio Vatikan und das
Fernsehen verbundenen Gläubigen erteile ich von Herzen meinen Apostolischen Segen.

Ai fedeli di lingua francese  

Chers Frères et Sœurs,

Je salue cordialement tous les pèlerins de langue française qui prennent part à cette Audience.
J’offre en particulier mes souhaits chaleureux au groupe d’Aumôniers militaires de la région
Méditerranée.

Àchacun d’entre vous, chers Frères et Sœurs venus de différents diocèses de France, de Suisse,
de Belgique et du Canada, je donne de grand cœur ma Bénédiction Apostolique.
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Ai pellegrini di espressione linguistica inglese  

Dear Brothers and Sisters,

I offer a warm welcome to the new students of the Pontifical Beda College. As you begin your
studies for the priesthood in Rome, I urge you to conform your lives ever more fully to the Lord
Jesus, imitating his obedience to the will of the Father and his self–sacrificing love for his Body,
the Church. My greeting also goes to the pilgrimage groups from the Dioceses of Providence and
Burlington accompanying their Bishops on their "ad Limina" visits. Upon all the English–speaking
pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, the Philippines, China and the United
States, I cordially invoke the grace and peace of Christ our Saviour.

Ai fedeli giapponesi  

Sia lodato Gesù Cristo!

Dilettissimi membri del gruppo dell’harp giapponese di Hiroshima, Nagasaki Junshin College,
Rissho–Koseikai (una setta buddista) e Asahi Cultur Center.

A ciascun vostro gruppo rivolgo il mio caloroso augurio che, pur operando in campi diversi, lo
scopo della vostra azione non sia rivolto ad una forma di autosoddisfazione o di ricerca del
semplice profitto, ma che sia orientato al consolidamento della pace nel mondo.

Con questo desiderio vi benedico di cuore.

Sia lodato Gesù Cristo!  

Ai fedeli di lingua spagnola  

Amadísimos hermanos y hermanas,

Saludo ahora con todo afecto a los peregrinos y visitantes de lengua española. De modo especial,
a las comunidades del Pontificio Colegio Mexicano y del Colegio de los Legionarios de Cristo, en
Roma. Que vuestra estancia en la Ciudad Eterna robustezca vuestro amor a la Iglesia y la
dimensión universal de vuestra formación sacerdotal. Mi cordial bienvenida a Monseñor Adolfo
Suárez Rivera, Arzobispo de Monterrey, Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Saludo igualmente a los Religiosos Capuchinos y Terciarios Capu– chinos, así como a las
peregrinaciones procedentes de España, Argentina, Bolivia y Panamá.

A todos bendigo de corazón.
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A pellegrini di lingua portoghese

Caríssimos irmãos e irmãs,

Minhas cordiais boas–vindas aos peregrinos de língua portuguesa que aqui vieram! Saúdo os
portugueses da Diocese de Faro, uma peregrinação franciscana e os frades capuchinhos que se
encontram em Roma para um Curso de Formação permanente. Saúdo, também, os numerosos
brasileiros provenientes de diversos Estados do Brasil. Cristo Redentor, que é a Verdade, esteja
em vossos corações, e, através da palavra do sacerdote, seja estímulo para perseverardes na fé.
A todos vos abençoo e vos desejo muita paz e felicidades nos vossos lares e nas vossas
Comunidades.

Ai fedeli di lingua italiana  

Accolgo con gioia e gratitudine i pellegrini italiani. In particolare, saluto i giovani delle comunità
dipendenti dall’Antoniano di Bologna ed auguro loro che la visita a Roma rafforzi in ciascuno la
scelta per Cristo e l’impegno di lasciarsi modellare sul suo esempio da Dio, come argilla nelle
mani di un sapiente artigiano.  

Ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli  

Rivolgo poi il mio saluto affettuoso a voi, giovani, che vi preparate ad affrontare le sfide
dell’esistenza; a voi, malati, che sperimentate sul vostro corpo le sofferenze del dolore; a voi,
sposi novelli, che, nel nome del Signore, vi siete da poco scambiati il sì dell’amore. Vi invito a
seguire con generosità la Persona e gli insegnamenti di Colui che è la Vita e la Verità, come fece
San Matteo, di cui ieri abbiamo celebrato la festa liturgica. Cristo, Maestro buono, è la vera Via,
che conduce all’autentica felicità. Vi accompagni la mia benedizione.
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