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Relazione sulla fraternità presbiterale 
Sintesi del l’ incontro per vicariati alla 3gg. del clero bolognese 2021  

Prima parte: La fraternità presbiterale 

Ripresa delle domande 
1. Se esamino in concreto il mio stile di vita, la fraternità tra preti la vivo come un elemento costitutivo 

e irrinunciabile o rimane piuttosto periferico e accidentale nella mia vita? E quali sono le motivazioni 

che mi do a riguardo? 

2. Quali strumenti o “gesti feriali” mi hanno aiutato o potrebbero aiutarmi a far crescere questa 

fraternità? 

3. La fraternità che si riceve e si dona tra preti rende più viva e vitale la stessa vita del presbiterio e la 

sua azione missionaria nel tessuto diocesano. Quali scelte a livello diocesano potrebbero favorire 

forme e segni che la promuovano? 

  

Introduzione 
La fraternità fra preti viene riconosciuta da tutti come un valore prezioso, in maniera molto differenziata. Le 

posizioni sono rappresentate tutte in maniera abbastanza equilibrata: 

• chi la sente come un elemento costitutivo e fondativo del ministero; 

• chi si preoccupa di meno di questo aspetto, ma ne vive con attenzione e con cura la dimensione 

concreta e pratica: gli impegni di zona, vicariali e diocesani e l’attenzione nelle scelte pastorali agli 

altri preti; 

• chi, infine, ne sottolinea in modo particolare un aspetto, con sensibilità diverse: l’amicizia, la 

condivisione pastorale, l’aiuto nelle scelte o nei momenti difficili, l’argine alla solitudine. 

Se si potesse dare voce alle istanze degli interventi, ci sarebbe un bel dibattito se sia necessario considerare 

l’elemento fondativo, o se non sia invece più importante vivere la fraternità, così come si presenta, anche in 

forme più pratiche. 

In generale, una minoranza ha preferito fare delle considerazioni di fondamento e di impostazione (di questi, 

pochissimi si sono spinti in una valutazione teologica); la maggioranza ha riflettuto sulle esperienze e le 

dimensioni concrete in cui la fraternità presbiterale si manifesta.  

Da una parte ci sono questioni fondative, legate al ministero, al ruolo del presbiterio e del vescovo, e ai 

luoghi dove il ministero concretamente prende forma (le comunità, ZP, Vicariati, Diocesi, rapporto con gli 

Uffici, altri luoghi legati al ministero specifico ad es. associazioni/professori); dall'altra ci sono le forme 

pratiche, le considerazioni sul metodo e le regole che ci si potrebbe dare per vivere meglio la fraternità. 

Inoltre, in molte riflessioni è stata richiamata la dimensione personale: l'impegno spirituale (la preghiera 

insieme, l’ascolto della Parola di Dio condiviso), l'amicizia, l'esercizio delle virtù reciproche (la dolcezza, il 

rispetto, la conoscenza, il prendersi cura). 

 

Due temi: stima e franchezza 
Il tema che è emerso di più è il bisogno di stima reciproca: è stata richiamata più di una volta la frase: 

“Gareggiate nello stimarvi a vicenda.” Questa insistenza segnala da una parte l’opportunità di imparare a 

stimarsi, dall’altra – direi in maniera piuttosto evidente – che siamo un presbiterio ferito proprio su questo 
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punto. Se non ci si aiuta a stimarsi a vicenda, non si può costruire fraternità. Come si fa a “decidere” di 

stimarsi? (Su questo punto vorrei ritornare dopo.) 

Il secondo tema che è emerso in maniera egemone è quello della franchezza (parresia): di parlarsi 

sinceramente, ma non con quel modo che hanno gli adolescenti quando dicono: “io glielo dico in faccia!” con 

il fare un po’ da bulli. Qui si parla di imparare l’arte delle relazioni personali: una comunicazione efficace; la 

capacità di esprimere i sentimenti e le emozioni, oltre che le proprie ragion; lo sforzo teso a edificare i rapporti 

in maniera onesta, assertiva e non disfunzionale, e non ad aggirarli. 

 

Un primo nodo problematico 
Quanto detto fin qui può essere riassunto affermando che c’è una percezione complessivamente positiva e 

di disponibilità cordiale della fraternità fra preti; tuttavia leggendo nel dettaglio degli interventi emerge una 

sorta di contraddizione: in teoria o idealmente le cose sembrano chiare, anche a livello di impostazione, poi 

nel vissuto personale in realtà vengono espresse molte sofferenze.  

Il bisogno di stimarsi e la difficoltà nella franchezza reciproca sono due elementi in chiaro scuro: come ho 

detto, esprimono una percezione molto positiva e bella, ma tradiscono qualche dispiacere. 

Poi ci sono alcune sofferenze più o meno grandi (un vicariato in modo particolare ha espresso considerazioni 

piuttosto critiche). Cito le più significative, con un ordine che le collega fra loro: 

- la percezione della solitudine, soprattutto quando il cambiamento va in una direzione meno 

“virtuosa” su questi aspetti (da una dimensione comunitaria forte, a un incarico solitario; da una zona 

pastorale collaborativa, a una più difficile ecc.); 

- le difficoltà di gestione per le quali non ci si sente preparati e competenti e che spesso si mischiano 

proprio con una difficoltà a chiedere aiuto, o con la percezione di un certo disinteresse o di essere in 

fondo abbandonati a sé stessi; cito una frase rappresentativa per tutti: “ciò che ammazza la fraternità 

è la sensazione di non essere ascoltati”. 

- quest’ultimo punto va di pari passi con la percezione che non ci siano passi concreti, strutturali, a 

lungo termine e con un investimento reale di forze e di progettazione, in direzione di fare crescere la 

fraternità dei preti, ancora prima che forme di vita fraterna effettiva; per essere precisi, intendo che 

molti interventi sottolineano la forma sporadica, accidentale, delle esperienze di fraternità e della 

costruzione della stessa, con la possibile conseguenza (segnalata da alcuni) di frustrazione 

nell’esercizio del ministero; 

- il fatto che la “fraternità” sia come rubata alle incombenze del ministero e alla mole di cose da fare, 

con varie derive connesse: o che venga cercata solo come funzionale o, viceversa, che uno la senta 

come un peso ulteriore. 

Segnalo tra queste questioni problematiche (in questo caso non nel senso che generano sofferenza, ma 

perché moltissimi l’hanno preso in considerazione) in che rapporto stia la fraternità presbiterale con 

l’amicizia, con tutte le articolazioni possibili che volete metterci. 

 

Una parola sulla fraternità presbiterale 
Provo a rispondere alla domanda: “come si fa crescere la stima reciproca?” non dicendo ciò che penso io, 

ma riordinando le cose che sono state dette e che ho raccolto dai verbali.  

Tutti conosciamo l’insistenza del Papa sulle espressioni: “Nessuno si salva da solo” e #tuttoèconnesso. A 

partire da questo, cito quasi testualmente un intervento, così come è stato riportato nel verbale: 
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“L'uscita dalla propria autosufficienza [nella società individualista, ndr.] è una realtà di tutti e a maggior 

ragione dei presbiteri. [La fraternità] è una cosa scontatissima che bisogna però fare crescere personalmente 

e a livello del nostro ministero." (Parafrasi di d. Francesco Scimè, Vicariato Persiceto-Castelfranco) 

Un vicariato [Galliera], proponendo la sintesi, si è concentrato soprattutto su questo aspetto: accogliere il 

dono della fraternità, cogliendo che non si persegue, ma che va accolta e vissuta dall'interno. Bisogna 

imparare a viverla dalle situazioni concrete. 

Il punto che mi pare significativo, quindi, è che c’è una realtà che è data: è la situazione concreta del nostro 

presbiterio, con le fatiche, i vicoli ciechi, ma anche la dedizione, l’impegno di fedeltà al Signore e al Vangelo, 

il fatto che ci troviamo insieme, che siamo vicini, che ci incontriamo… e a partire da questa concretezza 

possiamo esercitare la franchezza, cercare di imparare a stimarci a vicenda, vigilare sulle tentazioni 

disfunzionali e cercare di rendere la relazione il più positiva possibile. “Bisogna imparare a non giudicarsi, a 

comprendersi empaticamente sulle difficoltà che si vivono.” (d. Claudio Casiello, Vicariato delle Valli del Reno 

– Lavino – Setta) 

Dagli interventi, ho dedotto due livelli: 

1. Un livello umanissimo. Ci vuole tanta delicatezza e cura delle dimensioni anche più umane e più 

semplici; gesti di umanità buoni. Cito un intervento, così come riportato nel verbale: “In questo caso, 

alcune differenze non vanno viste come stravaganze, ma in uno sguardo fraterno.” (d. Marco 

Cippone, Vicariato Persiceto-Castelfranco) 

2. Una questione di stile. La fraternità ha anche dei tratti di stile: "sapere che l'uno c'è per l'altro.” Nei 

limiti del possibile, è bello potere coltivare una conoscenza diretta dell'altro, da cui deriva la 

disponibilità e la possibilità di farsi carico di quel fratello, nel modo in cui il mio ministero me lo 

consente. 

Si possono riassumere queste ultime considerazioni con una frase, anche questa citata così come riportata 

nel verbale: "La fraternità non è un tema, ma una metodologia, che vale in qualunque situazione o 

argomento." (d. Paolo Manni, Vicariato delle Valli del Reno – Lavino – Samoggia) 

Questo potrebbe portare a ricostituire vere e proprie comunità di presbiteri, senza lasciare indietro i più 

fragili. 

 

In definitiva, moltissimi concordano che la fraternità non si improvvisa. Ci sono prospettive buone, una 

buona impostazione di fondo e un desiderio cordiale, ma ci sono ferite e sofferenze che vanno sanate.  

Inoltre ci sono strutture, metodi e forme che favoriscono il crescere della fraternità, sia a livello umano 

personale, che a livello pastorale che possono e devono essere attivati. [*Rimando al testo completo della 

relazione e considerazioni aggiuntive: forme, luoghi, strutture.] 

 La prima via da applicare viene preferibilmente riconosciuta in quella che ho indicato di sopra. 

 

Fraternità come meta 
Ci sono stati molti interventi che hanno indicato la fraternità come orizzonte spirituale a cui tenere, con un 

impegno concreto in nome del ministero. "Fraternità come meta, non come esperienza già in atto: il grande 

sforzo di conversione è spostare il tema della fraternità dal piano puramente emotivo o di "piacere" ad uno 

più di "stato" e di "necessità" anche ai fini della coerenza." (d. Marco Ceccarelli, Vicariato di Cento) 

In quest’ottica, tutte le strutture che la favoriscono in modo un po’ più concreto, a partire dalle ZP, sono viste 

come importanti; con la consapevolezza che i livelli della fraternità si declinano poi in modi molto diversi. 
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Momenti speciali 
Prima di concludere questa prima parte, voglio segnalare tre situazioni, in cui ci vuole una cura più speciale 

e attenta di questa fraternità. 

I preti anziani 
In questo ha un ruolo importantissimo don Marco Cippone, a cui va la nostra gratitudine. Cito lui per il ruolo 

“ufficiale”, ma colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutti e ricordare come se fossero nominati 

personalmente, tutti quei preti che vivono in maniera fraterna il rapporto (e molto spesso l’assistenza) con 

qualche prete anziano: loro custodiscono un tesoro di sapienza, di esperienza e di narrazione che solo essi 

possono garantire e testimoniare. 

Ci sono alcune attenzioni di cui non si può fare a meno: 

I. Accompagnare l'uscita dal ministero più attivo. 

II. Pensare in maniera personalizzata la sistemazione di vita. 

III. Prendersi cura degli ammalati (ci sono anche situazioni di preti giovani che lo fanno, a cui va la 

nostra gratitudine, senza trascurare di ricordare che è anche un impegno) 

*Considerazione sulla riduzione del clero attivo, possibilità concreta che sia più difficile la fraternità 

presbiterale, a meno di non cambiare impostazione territoriale. Importanza del senso del presbiterio al di là 

della vicinanza concreta, e della fraternità con i laici che spesso si realizza dove c’è comunione e 

corresponsabilità (però non va funzionalizzata solo per il fatto che il clero si riduce).  

I passaggi 
Dovrebbero essere accompagnati, chiari, trasparenti e se ci sono difficoltà grosse, sarebbe auspicabile che 

ci fosse un impegno forte per risolverle prima dell’arrivo del nuovo parroco. 

Situazioni di difficoltà 
Spesso non se ne parla, proprio perché ci si vergogna invece di incontrare una fraternità di sostegno e di 

aiuto. Invece tutti sappiamo che le difficoltà ne abbiamo avute. 

 

Statistiche 

• 6 vicariati hanno proposto una sorta di verbale per persona 

• 4 vicariati hanno proposto una sintesi 

• Totale: 116 preti (poiché un vicariato che ha fatto la sintesi, ha comunque indicato il numero dei 

partecipanti) e 17 diaconi 

• 2 vicariati assenti: 

o Budrio - Castel San Pietro; 

o Alta Valle del Reno. 

 

Seconda parte: Una sintesi spirituale 

Una narrazione di relazioni 
Difficile definirla, bisogna praticarla. Cf. Sal 8: "Che cos'è l'uomo?" (cf. d. Federico Badiali) 

Come l'uomo è una narrazione di relazioni, così anche la fraternità più autentica. Una narrazione di relazioni 

“che viene liberata dall’ingabbiamento delle finalità pastorali”. (don Fiorenzo Facchini, Vicariato delle Valli 

del Reno – Lavino – Setta) 

Fratelli di sangue 
La fraternità noi la concepiamo in analogia alla fraternità di sangue: 
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• Ci sono dei genitori (nella nostra cultura si tiene il nome del padre) 

• C'è una casa/contesto famigliare 

• C'è una storia/tradizione 

Dai legami di sangue, emerge un primo dato: si è fratelli senza essersi scelti. (Su questo aspetto ci sono state 

varie riflessioni.) 

C’è una fraternità, evidentemente, che ci precede e ci lega con tutti, che è quella del Battesimo (non entro 

sulle questioni creaturali/naturali.  

L’ordinazione, il sacramento dell'Ordine ci costituisce in questa specifica fraternità “presbiterale”. 

Una storia di sangue 
Tuttavia, dalla storia della salvezza impariamo che ogni fraternità di sangue, di fatto, va subito riscattata. Il 

primo atto della fraternità è il confronto, l’invidia, la gelosia. Il primo esito un omicidio. Il secondo la paura 

reciproca.  

Voglio dire che proprio il fatto di essere costituiti in una vera fraternità che non è stata scelta, come la 

fraternità di sangue, non rende affatto più facili le cose, ma semmai – ci dice la Scrittura – più difficili.  

Si potrebbe aprire qui la questione che coloro che non sono stati generati da sangue, né da volontà umana, 

ma da Dio (cf. Gv 1,12-13), non devono cedere alle logiche conflittuali della fraternità umana, e infatti è vero. 

Dice il Vangelo di Giovanni: “costoro sono figli di Dio”; in effetti quanto più ci avviciniamo a Dio Padre, nella 

relazione Padre – figli, tanto più riusciremo ad essere fratelli. 

Noi tutti sentiamo ad un certo punto, anche per una fisiologia pastorale, il bisogno di essere “padri”, di 

generare qualcosa di nostro, di essere in qualche modo protagonisti. Dal punto di vista psicodinamico non 

c’è nulla di sbagliato, anzi è giusto che sia così, ma poi per custodire quei ruoli e impedire che degenerino 

siamo invitati sempre a recuperare quella posizione di figli e fratelli che dice Gesù: “non chiamate nessuno 

sulla terra Padre, e nessuno Maestro… ma voi siete tutti fratelli.” 

Una fraternità ricomposta 
Voglio però porre l’accento sull’analogia tra la fraternità presbiterale e la fraternità di sangue (quella che non 

scegli) e sul fatto che la fraternità “di fatto” appena compare sulla scena, subito va riscattata e redenta, 

perché è una cosa grandissima che non siamo capaci di vivere: 

• scatena delle tensioni terribili (appunto: Caino e Abele); 

• va costruita (cf. Isacco e Ismaele): volontà, ricerca; 

• ci sono dei processi molto lunghi e dei passaggi spirituali da fare (Giacobbe ed Esaù): usurpazioni, 

riscatto; 

• gli esiti sono particolarmente difficili e complessi (storia di Giuseppe); 

Tutta la storia dei patriarchi è anche (non solo) una storia di fraternità di sangue ricomposta. 

D'altra pare è il modo in cui Gesù stesso ci riprende, nel senso che recupera i nostri percorsi. 

Con "fraternità" si intende qualcosa in cui siamo costituiti, che nella Bibbia inizia con un omicidio, ma che 

deve (e può diventare) più forte dell'amicizia. Può diventare quel legame di sangue (scritto nella nostra 

esistenza) che diventa un vincolo che permette di perdonare, e dove possono avvenire storie di provvidenza, 

di redenzione. Dove avviene la storia della salvezza. 

Nella metafora della fraternità è intrinseco il fatto di "non essersi" scelti, ma poi c'è tutta la bellezza del 

processo di farla diventare una scelta, come nella storia di Giuseppe e come siamo interpellati a fare, se 

pensiamo a due di immagini del Vangelo. 



Incontro sulla fraternità presbiterale 
Cattedrale di S. Pietro, 21-10-2021 

6 

Chi ascolta la mia parola… 
Le cito perché la Parola di Gesù, secondo le sue stesse parole, può costituire spiritualmente quei legami di 

sangue che altrimenti sarebbero immodificabile: “chi ascolta la mia parola è per me fratello, sorella e madre”. 

(Valore permanente degli incontri sulla Parola di Dio.) 

La prima, usata da papa Francesco nella Fratelli tutti è la scena del Samaritano. Qualche volta i briganti sono 

i parrocchiani, o la bega amministrativa che arriva, o il vicario episcopale che non fa il suo lavoro e lascia un 

ufficio in affanno… qualche volta magari è anche il vescovo… e qualcuno può fare la scelta di essere 

Samaritano di un altro… magari proprio diverso, magari che ti sta un po’ antipatico. 

La seconda è ovviamente la scena del “fratello maggiore”. Come finisce la parabola lo sappiamo tutti. C’è una 

storia ferita, sgangherata, che lascia un senso di ingiustizia alle spalle. Ma moltissimo dipende da come ci 

interpretiamo in quella casa. 

Io so per certo che tutte le volte che percepisco una crepa nella fraternità sono quando penso che in quella 

casa “qualcosa non sia mio” e “qualcosa non abbia rapporto con il Padre”. Lo so: è la mia responsabilità 

personale, che non concede il riconoscimento della fraternità all’altro. E il Padre aspetta. Perché appunto la 

fraternità è una meta. Ma la festa è monca, perché mancano due protagonisti importanti: il padrone di casa 

e il fratello. 

Quando invece ci riconosciamo peccatori, e figli di un unico padre, allora c’è sempre una soglia che siamo 

invitati a superare, c'è sempre un passo da fare dentro la fraternità. 

 

Terza parte: Approfondimenti 

Forme della fraternità presbiterale 

Preti da un certo numero di anni 

• Gruppo classe e pretine: forme concrete di fraternità non funzionalizzata. 

• Preti più giovani? 

Tante forme diversificate 
• Classe/pretine 

• Vita fraterna in parrocchia (mod. parroco-cappellano; prete-preti in pensione). 

• Condivisione del luogo di vita. 

• Comunità presbiterali (d. Davide Righi ha ricordato che il Card. Biffi non le vedeva di buon occhio e 

quindi si sono sciolte, ma adesso sono cambiati i tempi). 

• Incontro settimanale sulle letture e/o pranzo insieme. Di questo coglierei non solo la funzione 

dell'incontro, ma la funzione di creare legami spirituali della meditazione insieme, semplice finché si 

vuole, della Parola di Dio. (NB: il tema del pranzo insieme è ricorrente, addirittura fissato almeno una 

volta alla settimana.) 

• Momenti di incontro (rischio di sovrapporsi al ritmo della pastorale). 

• Preghiera insieme (professori FTER e altre realtà). Anche varie ZP hanno parlato della preghiera 

insieme, una preghiera di qualità, soprattutto il Vicariato delle Valli del Reno-Lavino-Samoggia. 

• Pensare insieme la pastorale di Zona (tentando di razionalizzare gli sforzi e il tempo). 

 

Strutture 
Si parte dalla considerazione che la fraternità non si improvvisa: ci vuole anche un metodo per potere vivere 

la fraternità. 
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Ci sono strutture pastorali e mentali che occorre plasmare (le due cose vanno insieme). Ci sono anche 

strumenti "umani" (le scienze psicologiche, della comunicazione), oltre che gli atteggiamenti spirituali, che 

aiutano a vivere ed esprimere interiormente la fraternità.  

  

La reale attuazione della fraternità fa i conti con: 

• le Zone che devono essere "meno di facciata e decorative" e "più capaci di rispondere alla domanda 

spirituale di fondo del ministero dei preti"; 

• alcune “strutture” del ministero: "rischiamo di caricarci sempre di più di soluzioni emergenziali alle 

quali non c'è alternativa". 

  

In questo ambito di considerazioni, così come per quanto riguarda le strutture e il metodo della fraternità, è 

stato osservato che se si ritiene che ci sia qualche difficoltà a vivere la fraternità nel presbiterio e che questo 

nodo sia importante, allora bisognerebbe dedicare tempo a questo nucleo nelle riflessioni e nelle scelte. 

  

Questioni specifiche della fraternità presbiterale 
I. L’impostazione di fondo è chiara: la fraternità nel presbiterio è un dato di fede: il problema diventa 

viverla praticamente.  

II. Bisogna costituire comunità di presbiteri, senza lasciare indietro i più fragili e il vescovo ha una 

responsabilità in questo. 

III. Il tema della fraternità specifica fra preti, nella visione di una chiesa sempre più comunionale si dovrà 

integrare in una fraternità, che forse si potrebbe descrivere in un'amicizia e corresponsabilità di 

alcuni preti insieme con i laici di una comunità/zona pastorale. 

• Vd. Calo dei preti 

• Vd. Accompagnamento dei preti anziani 

   

Elementi positivi 
• Bisogno di superare la solitudine (è il primo che emerge in maniera chiara). Qualcuno, dopo un lungo 

ministero in compagnia, si trova ad esercitare il parroco da solo e percepisce di più la solitudine. 

Anche p. Davide Saporiti registra, dal suo osservatorio di Villa San Giuseppe, profonde esperienza di 

solitudine. 

• In molti casi, la fraternità risulta un aiuto per condurre la pastorale, per non fare le scelte da soli.  

• Le "case dei preti", se sono curate bene e dignitosamente, possono essere un luogo di accoglienza. 

Viceversa, è un segno di fraternità, vigilare su quei confratelli che non riescono a custodire una casa 

accogliente. 

• Fraternità=esperienza di cura. 

   

Ferite 
• Si registra una divisione interna che tradisce l'ecclesiologia di comunione. L'atteggiamento di chi nega 

il Papa, dicendo "non è il vero Papa" spezza la fraternità alla radice. 

• Nelle considerazioni sul problema della congestione pastorale, è saltato fuori che essa genera anche 

una certa concorrenza tra preti.  

• Peso delle questioni burocratiche. 
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• Poca cura negli spostamenti (intesi come trasferimenti di parrocchia o assegnazione di nuovi 

incarichi). 

• Funzionalizzazione della fraternità…  

  

Sofferenze 
1. Il punto maggiormente sollevato è la mancanza di progetto comune su cui lavorare insieme, in 

maniera più concreta che "il regno di Dio". Un cammino diocesano più definito aiuterebbe a lavorare 

insieme, a condividere maggiormente le linee e gli impegni pastorali e a camminare con meno 

personalismi e meno disgregazione.  

2. Un vicariato ha espresso considerazioni piuttosto critiche (lo segnalo non per “denuncia”, ma proprio 

per dare risalto alle sue istanze); cito testualmente la sintesi del rispettivo vicario pastorale: “si parla 

di sinodalità, ma non ci si sente realmente ascoltati da chi governa, specialmente nelle sedi in cui si 

decidono le cose non viene realmente promossa, non c'è ascolto dei preti e dei loro problemi.” 

3. La fraternità può essere anche faticosa, non bisogna idealizzarla. Qualcuno ha condiviso che, a volte, 

vivere la fraternità può diventare un rallentamento o un appesantimento del ministero nella 

congestione e nel ritmo intenso delle ZP. 

4. Qualcuno ha indicato come sofferenza personale e per il suo ministero il fatto che non si dedichi un 

impegno più sistematico a favorire la crescita della fraternità. 

5. Un problema che è emerso è che la fraternità fra i preti sarà resa difficile dal drastico calo dei 

presbiteri, per cui ci si troverà in sempre meno preti in zone sempre più grandi. È fondamentale 

coinvolgere le comunità in questa esperienza di fraternità. 

6. Percezione un eccessivo impegno pastorale. 

7. Mancanza di tempo per costruire una relazione fraterna con un po' più di stabilità nelle ZP. 

8. Alcuni considerano la questione della fraternità anche in rapporto a due temi: 

• La distribuzione degli incarichi diocesani 

• La perequazione dei beni delle parrocchie  

  

Forme di vita 
I. Quelle che garantiscono uno spazio personale (personale, perché rispetta l'istanza di formazione dei 

preti) e comunitario (perché favorisce quella transizione fraterna – in analogia alla transizione 

ecologica – che è necessario vivere già adesso, in vista del futuro. Un'attenzione concreta di fraternità 

potrebbe essere attorno al nostro stile di vita: situazione delle nostre case, cura del corpo, 

alimentazione. 

II. L'esperienza di fraternità, soprattutto nelle zone, cambia molto a seconda del contesto. Mentre le 

esperienze di fraternità più stabili dipendono dalle amicizie spirituali che si sono coltivate di più nel 

tempo. Trasversalmente sono gli appuntamenti diocesani che possono aiutare a costruire un clima 

fraterno. 

   

Strumenti 
 Sugli strumenti concreti, in modo particolare il Vicariato Nord ha offerto spunti interessanti: 

• Aiuto di professionisti competenti e sensibili nelle dinamiche di relazione (Brena, Nuvoli, Zanotti). 

• I parroci non abitino da soli. 

• Che ci sia una figura di riferimento per questo? 
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• Attenzione ai momenti di trasferimento (verifica periodica):  da qualche anno sono attivi gli incontri 

di accompagnamento a chi ha vissuto il trasferimento di parrocchia o un cambiamento di incarico. 

Una possibilità che è stata ricordata, in un altro vicariato, è la ripresa degli Esercizi spirituali diocesani. 

 

Regole per un cammino di fraternità 
• Ascolto. 

• Commissione sugli abusi. 

• Uffici in ascolto delle ZP. 

• "Fare" insieme delle cose. 

• Occorre Tempo nelle zone pastorali perché le relazioni possano essere veramente arricchite. 

• Bisogna lavorare molto sulle dimensioni relazionali. In ragione di questo, ci vuole tempo, metodo, 

sistema e scelte per valorizzarle questa esperienza di fraternità. E anche verifica.  

• Condivisione della casa, per chi lo fa… banco di prova della fraternità. 

• Discorsi fra preti: di che cosa parliamo fra di noi? Bisogno di discorsi di qualità. 

  

  

  


