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1. La “comunità sacerdotale” o presbiterio, di cui abbiamo parlato nelle precedenti catechesi,
comporta tra coloro che ne fanno parte una rete di relazioni reciproche che si situano nell’ambito
della comunione ecclesiale originata dal Battesimo. Il fondamento più specifico di tali relazioni è la
comune partecipazione sacramentale e spirituale al sacerdozio di Cristo, da cui deriva uno
spontaneo senso di appartenenza al presbiterio.

Lo ha ben rilevato il Concilio: “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 ascritti sotto il proprio Vescovo”
(Presbyterorum Ordinis, 8). Per rapporto a questo Presbiterio diocesano, in ragione della mutua
conoscenza, vicinanza e consuetudine di vita e di lavoro, si sviluppa maggiormente quel senso
dell’appartenenza che crea e alimenta la comunione fraterna e l’apre nella collaborazione
pastorale.

I vincoli della carità pastorale si esprimono nel ministero e nella liturgia, come annota ancora il
Concilio: “Ciascuno è unito agli altri membri di questo Presbiterio da particolari vincoli di carità
apostolica, di ministero e di fraternità: il che viene liturgicamente rappresentato, fin dai tempi più
antichi, nella cerimonia in cui i Presbiteri assistenti all’Ordinazione sono invitati a imporre le mani,
assieme al Vescovo che ordina sul capo del nuovo eletto, o anche quando celebrano la sacra
Eucaristia in unione di affetti” (Ivi). Si ha in questi casi la rappresentazione della comunione
sacramentale, ma anche di quella spirituale, che trova nella liturgia l’“una vox” per proclamare a
Dio e testimoniare ai fratelli l’unità dello spirito.

2. La fraternità sacerdotale si esprime altresì nell’unità del ministero pastorale, in tutto l’ampio
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ventaglio di mansioni, di uffici e di attività a cui sono assegnati i presbiteri, i quali “anche se si
occupano di mansioni differenti, esercitano sempre un unico ministero sacerdotale in favore degli
uomini” (Ivi).

La varietà dei compiti può essere notevole. Così, per esemplificare, il ministero nelle parrocchie e
quello interparrocchiale o sovraparrocchiale, le opere diocesane nazionali, internazionali,
l’insegnamento nelle scuole, la ricerca, l’analisi, l’insegnamento nei vari settori della dottrina
religiosa e teologica, ogni apostolato in forma di testimonianza, a volte con la coltivazione e
l’insegnamento di qualche ramo dello scibile umano; e ancora, la diffusione del messaggio
evangelico per il tramite dei media, l’arte religiosa nelle sue molte espressioni, i molteplici servizi
di carità, l’assistenza morale alle varie categorie di ricercatori o di operatori, e infine, oggi
attualissime e importantissime, le attività ecumeniche. Questa varietà non può creare delle
categorie o dei dislivelli perché si tratta di compiti che per i Presbiteri rientrano sempre nel disegno
della evangelizzazione. “È chiaro – diciamo col Concilio – 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” (Ivi).

3. È perciò importante che ogni Presbitero sia disposto – e convenientemente formato – a
comprendere e stimare l’opera compiuta dai suoi fratelli nel sacerdozio. È questione di spirito
cristiano ed ecclesiale, oltre che di apertura ai segni dei tempi. Egli dovrà saper comprendere, ad
esempio, che vi è diversità di bisogni nell’edificazione della comunità cristiana, come vi è diversità
di carismi e di doni; vi è inoltre diversità di modi di concepire e di compiere le opere apostoliche,
giacché possono essere proposti e impiegati nuovi metodi di lavoro nel campo pastorale, pur
mantenendosi sempre nell’ambito della comunione di fede e di azione della Chiesa.

La reciproca comprensione è la base del mutuo aiuto nei vari campi. Ripetiamolo col Concilio: “È
assai necessario che tutti i Presbiteri, sia diocesani che religiosi si aiutino a vicenda, in modo da
essere sempre cooperatori della verità” (Ivi). Il reciproco aiuto può essere dato in molti modi: dalla
disponibilità a prestarsi a un Confratello in necessità all’accettazione di programmare il lavoro
secondo uno spirito di cooperazione pastorale che si rivela sempre più necessario tra i vari enti e
gruppi e nello stesso ordinamento globale dell’apostolato. A questo proposito, si terrà presente
che la stessa parrocchia (come a volte anche la diocesi), pur avendo una sua autonomia, non può
essere un’isola, specialmente in un tempo come il nostro, nel quale abbondano i mezzi di
comunicazione, la mobilità della gente, la confluenza in taluni punti di attrazione, le nuove
omologazioni di tendenze, abitudini, mode, orari. Le parrocchie sono organi vivi dell’unico Corpo di
Cristo, dell’unica Chiesa, in cui si accolgono e si servono sia i membri delle comunità locali, sia
tutti coloro che per qualsiasi ragione vi affluiscono in un certo momento che può significare la
comparsa di Dio in una coscienza, in una vita. Naturalmente ciò non deve diventare fomite di
disordine o di irregolarità in relazione alle leggi canoniche, che sono pure a servizio della
pastorale.
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4. Un particolare sforzo di mutua comprensione e di reciproco aiuto e da auspicare e favorire
specialmente nei rapporti fra i Presbiteri più anziani e quelli più giovani: gli uni e gli altri così
necessari alla comunità cristiana, e così cari ai Vescovi e al Papa. È il Concilio stesso a
raccomandare agli anziani di avere comprensione e simpatia per le iniziative dei giovani; e ai
giovani di avere rispetto per l’esperienza degli anziani e di riporre in loro fiducia; agli uni e agli altri
di trattarsi con sincero affetto, secondo l’esempio dato da tanti Sacerdoti di ieri e di oggi (cf. Ivi).

Quante cose salirebbero dal cuore al labbro su questi punti, nei quali si manifesta concretamente
la “comunione sacerdotale” che lega i Presbiteri! Contentiamoci di riferire quelle suggerite dal
Concilio: “Animati da spirito fraterno, i Presbiteri non trascurino l’ospitalità (cf. Eb 13, 1-2),
pratichino la beneficenza e la comunità di beni (cf. Eb 13, 16), avendo speciale cura di quanti sono
infermi, afflitti, sovraccarichi di lavoro, soli, o in esilio, nonché di coloro che soffrono la
persecuzione (cf. Mt 5, 10)” (Ivi).

Ogni Pastore, ogni Sacerdote, percorrendo a ritroso la strada della sua vita, la trova disseminata
di esperienze del bisogno di comprensione, aiuto, cooperazione di tanti Confratelli, come di altri
fedeli, che si ritrovano sotto le varie forme di necessità appena elencate; e di quante altre! Chissà
se non sarebbe stato possibile fare di più per tutti quei “poveri”, amati dal Signore e da lui affidati
alla carità della Chiesa. Anche per coloro che, come ci rammenta il Concilio (Ivi), potevano trovarsi
in momenti di crisi. Pur nella coscienza di aver seguito la voce del Signore e del Vangelo,
dobbiamo proporci ogni giorno di fare sempre di più e sempre meglio per tutti.

5. Il Concilio suggerisce anche qualche iniziativa comunitaria per promuovere l’aiuto reciproco nei
casi di bisogno, e anche in modo permanente e quasi istituzionale in favore dei confratelli.

Accenna innanzitutto a periodiche riunioni fraterne a scopo di distensione e di riposo, per
rispondere all’umana esigenza di ripresa delle forze fisiche, psichiche e spirituali, che già il
“Signore e Maestro” Gesù, nella sua delicata attenzione alle condizioni altrui, aveva avuto
presente quando rivolse agli Apostoli l’invito: “Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi
un po’!” (Mc 6, 31). Questo invito vale anche per i Presbiteri in ogni epoca, e nella nostra più che
mai, dato l’incalzare delle occupazioni e la loro complicatezza anche nel ministero pastorale (cf.
PO 8).

Il Concilio incoraggia poi le iniziative che mirano a rendere possibile e agevole in modo
permanente la vita comune dei Presbiteri, anche in forma di coabitazione saggiamente istituita e
ordinata, o almeno di mensa facilmente accessibile e praticabile in luoghi convenienti. Le ragioni
non solo economiche e pratiche, ma anche spirituali, di tali iniziative, in armonia con le istituzioni
della primitiva comunità di Gerusalemme (cf. At 2, 46-47), sono evidenti e pressanti nella
condizione odierna di molti Presbiteri e Prelati, ai quali occorre offrire attenzione e cura per
sollevarne difficoltà e fatiche (cf. PO 8).
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“Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che,
in base a statuti riconosciuti dall’autorità ecclesiastica competente, fomentano – grazie a un modo
di vita convenientemente ordinato e approvato, e all’aiuto fraterno – la santità dei Sacerdoti
nell’esercizio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l’ordine dei Presbiteri” (Ivi).

6. Quest’ultima esperienza in non pochi luoghi è stata fatta da santi preti anche in passato. Il
Concilio ne desidera e zela l’estensione più ampia possibile, e non sono mancate nuove
Istituzioni, dalle quali proviene un grande beneficio al clero e al popolo cristiano. La loro fioritura
ed efficacia è proporzionale all’adempimento delle condizioni fissate dal Concilio: la finalità della
santificazione sacerdotale, l’aiuto fraterno tra i Presbiteri, la comunione con l’autorità ecclesiastica,
al livello diocesano o a quello della Sede apostolica, secondo i casi. Questa comunione comporta
degli statuti approvati come regola di vita e di lavoro, senza i quali gli associati sarebbero quasi
inevitabilmente condannati al disordine o alle arbitrarie imposizioni di qualche personalità più forte.
È un vecchio problema per ogni forma di associazione, che si ripresenta anche nel campo
religioso ed ecclesiastico. L’autorità della Chiesa adempie la sua missione di servizio verso i
Presbiteri e tutti i fedeli anche con lo svolgere questa funzione di discernimento dei valori autentici,
di tutela della libertà spirituale delle persone e di garanzia della validità delle associazioni, come di
tutta la vita delle comunità.

Anche in questo si tratta di attuare il santo ideale della “comunione sacerdotale”.

Ai fedeli di lingua tedesca  

Liebe Schwestern und Brüder!

Mit diesen kurzen Überlegungen zum priesterlichen Dienst grübe ich Euch, liebe Schwestern und
Brüder, nochmals sehr herzlich. Mein besonderer Willkommensgrub gilt den Schüler–und
Studentengruppen, den Kirchenchören aus der Diözese Passau, den Teilnehmern der Leserfahrt
des Bistumsblattes ”Paulinus“ der Diözese Trier sowie den Ordensschwestern aus verschiedenen
europäischen Ländern, die an einem Weiterbildungskurs der Salvatorianerinnen in Rom
teilnehmen. Möge der Besuch an den Gräbern der Apostel Euch in Eurem Glauben neue Kraft
und Freude schenken. Dazu erteile ich Euch, Euren lieben Angehörigen in der Heimat sowie all
jenen, die uns über Radio Vatikan und das Fernsehen verbunden sind, von Herzen meinen
Apostolischen Segen.

Ai fedeli di lingua francese  

Chers Frères et Sœurs,

J’accueille cordialement les pèlerins et visiteurs de langue française présents à cette audience. En
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particulier, j’adresse un salut chaleureux au groupe vietnamien du mouvement des “ Cursillos ”: je
leur offre mes meilleurs vœux ainsi qu’à leurs familles et à tous leurs compatriotes, qui sont
présents dans ma prière.

Aux jeunes et aux aînés, je donne de grand cœur ma Bénédiction Apostolique.

Ai pellegrini di espressione inglese  

Dear Brothers and Sisters,

I extend a cordial welcome to all the English–speaking visitors at today’s Audience, especially the
pilgrims from England, Ireland, Indonesia and the United States. My special greeting goes to the
Missionary Sisters of the Most Sacred Heart of Jesus who are visiting Rome for a course of
spiritual renewal. Upon all of you I invoke the grace and peace of Christ our Saviour.

A fedeli giapponesi  

Sia lodato Gesù Cristo!

Rispettabili componenti della “Nippon Television”.

Vi ringrazio di cuore perché con il vostro valido aiuto la Cappella Sistina ha potuto riprendere tutto
il suo splendore, e perciò il mondo intero gioisce. Vi ricompensi abbondantemente il Signore Dio.

E voi, care alunne di “ Seibo Jiogakuin ” di Kyoto, vi benedico volentieri, affinché il vostro viaggio
di aggiornamento porti molti frutti sotto la protezione della Madonna.

Sia lodato Gesù Cristo!   

Ai pellegrini di lingua spagnola  

Amadísimos hermanos y hermanas,

Saludo ahora muy cordialmente a todos los peregrinos y visitantes de lengua española. En
particular, a los integrantes de la Asociación cultural “ Yankuikanauhuák ”, de México, y a las
peregrinaciones provenientes de Gerona, San Salvador y Uruguay.

A todos imparto con gran afecto la Bendición Apostólica. 

Ai fedeli di espressione portoghese

Caríssimos irmãos e irmãs de língua portuguesa,
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Aproveito a ocasião para encarecer–vos uma prece especial pela próxima viagem que a Divina
Providência me impele a realizar na Lituânia, Letónia e Estónia. Pedi pela unidade da fé e pelo
progresso humano e social daquelas nações. Saúdo o Coral “ Ars Nova ” de Belo Horizonte do
Brasil, e, de todo o coração, vos concedo a minha Benção Apostólica, com votos de muita saúde,
paz e prosperidade para as vossas famílias. 

Ai gruppi di visitatori italiani  

Nel salutare i pellegrini di lingua italiana desidero oggi rivolgere un pensiero ai giovani di
Vimodrone, diocesi di Milano, i quali ricordano con questa visita il 25° anniversario di fondazione
del loro oratorio parrocchiale, ed in segno di comunione con l’intera Chiesa vogliono dare il via ad
un rinnovato cammino spirituale, partendo da questa Città con una simbolica fiaccola. Carissimi
giovani, fate in modo che il vostro centro giovanile sia un punto di riferimento efficace per costruire
in voi un’esistenza improntata alla sequela di Cristo. Seguire Cristo, imparare da lui ad operare
scelte conformi alla santità della vita, apprendere dal Signore a servire il prossimo, divenire suoi
discepoli, cooperare al cammino del Vangelo. Ecco un programma per un oratorio che vuole
essere un’autentica scuola di vita cristiana.

Accolgo con gioia anche i bambini croati ospiti della Caritas diocesana di Montecassino e mi
congratulo con i Sacerdoti e le Religiose che li assistono.   

Ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli

Saluto, infine, tutti voi, giovani, malati e sposi novelli, invocando su ciascuno l’effusione della
grazia di Dio. Questo dono ineffabile del Signore è forza redentrice che sostiene il pieno sviluppo
di voi, giovani; conforto che dona salute a voi, cari malati; sapienza che rinsalda il vostro amore,
sposi novelli. Nessuno dimentichi che la grazia, insieme dono ed impegno, interpella le vostre vite
e costruisce in voi l’identità dei figli di Dio. Sia propiziatrice di questo dono della grazia la
benedizione apostolica che volentieri imparto a tutti.
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