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FRATERNITÀ NELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
FRATERNITÀ NEL PRESBITERIO 

 
1. La fraternità di Caino 
 

L. Alonso Schökel, Dov’è tuo fratello? Claudiana, Torino 2022                                                                                                                                                                            
Con la creazione di Eva Dio fa dell’uomo una relazione (Gen 2) 

“Non è bene che l'uomo sia solo” 
L’uomo ne prende coscienza come di una componente essenziale della vita umana: 

“«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne.... Per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un'unica carne” (Gen 2,23-24). 

Mentre il rapporto uomo-donna fonda la relazione dell’unità, 
la nascita dei figli/fratelli  vi introduce la differenza: 

Gen 4 Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo 
e la sequenza delle nascite rende la relazione gerarchicaa, primo e secondogenito, 
che però Dio sconvolge: 

Gen 4,4-5 Il Signore gradì Abele e la sua offerta,  ma non gradì Caino e la sua 
offerta. 

I fratelli destinati alla diversità ma non alla superiorità dell’uno sull’altro.  
Il primogenito Caino, come Adamo ed Eva, non si sottopone al disegno divino: 

Gen 4,8 Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la 
mano contro il fratello Abele e lo uccise.  

 
Inizia una storia umana contrassegnata dal conflitto tra fratelli (luoghi comuni 
fratelli/coltelli, parenti/serpenti. 
Nella Genesi: 
Caino e Abele, Isacco e Ismaele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. 
Una triste sequenza, accompagnata costantemente dall’azione di Dio  
che fa della storia dell’umanità di Caino una storia di salvezza 
  
2. LA REDENZIONE DELLA FRATERNITÀ IN CRISTO 
 
Il Figlio di Dio, facendosi uomo, fa sua, anche negli aspetti più drammatici, la sorte 
dell’uomo  

Gv 1, 11-13 “Venne fra i suoi (i suoi fratelli ebrei) e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio” 

Sarà il dono di una nuova nascita, perché:  
“Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è 
spirito” (Gv 3,6)  

Nella sua opera di redenzione della fraternità Gesù non si riferisce alla famiglia 
naturale: 

Lc 21,16 Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi” 
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Per Gesù non sono le genealogie, i legami parentali, le unità etniche a restaurare la 
fraternità ferita: 

Mt 3,9 “Non crediate di poter dire dentro di voi: «Abbiamo Abramo per 
padre!». Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo”.  

Nella morte di Cristo, invece, il suo 
“sangue purificatore, è più eloquente di quello di Abele (Eb 12,24 ), 
Gesù è Abele, che, “benché morto, parla ancora” (Eb11,4). 
Nella sua risurrezione Gesù, il nuovo Abele, vittima di una fraternità tradita,  
instaura una nuova fraternità fondata sulla relazione fraterna con lui: 

Eb 2, 10-12 Conveniva infatti che Dio ... rendesse perfetto per mezzo delle 
sofferenze il capo che guida alla salvezza. ... per questo non si vergogna di 
chiamarli fratelli,  dicendo: Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo 
all'assemblea canterò le tue lodi” 

La grazia di una nuova fraternità non fa riferimento alla nascita da uno stesso 
genitore: 

Mt 12, 47-49 “«Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di 
parlarti». Ed egli disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. ... Ecco mia 
madre e i miei fratelli! ».  

ma alla rinascita dallo Spirito che dona all’uomo la fede in lui. 
Per questo la fraternità cristiana non è uno status, che può essere deturpato, ma mai 
considerato come non più esistente. 
E’ un cammino di conversione dalla fraternità di Caino a quella di Abele, 
fino al giorno in cui  

LG 2 “tutti i giusti, a partire da Adamo, «dal giusto Abele fino all'ultimo 
eletto», saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale”, 

per essere disposti anche al sacrificio, come lo è stato Gesù, ad essere Abele piuttosto 
che Caino. 
 
4. LA FRATERNITÀ NEL PRESBITERIO 
 
Prima di tutto In realtà il prete è chiamato a vivere la fraternità nella sua comunità di 
fedeli, che è la sua famiglia. 
Il presbiterio non costituisce propriamente una comunità; 
è una comunione di ministero, non di convivenza quotidiana (l’importanza 
dell’obbligo della residenza) 
L’amore fraterno, il gusto della cooperazione, l’affetto dei fratelli preti 
non deve essere il rifugio del prete da un disagio vissuto nella sua comunità di fedeli: 

 ... una bruttissima parola: “Nessuno ci vuol bene, vogliamoci bene tra noi!”. 
La grazia della fraternità viene dalla fede e dal Battesimo 
non dal nostro ministero pastorale 
dedicato solo a difenderla e a favorirne nei fedeli la crescita e la maturazione. 
Una particolare forma di una comunione viene a noi dal sacramento dell’Ordine,  
che segue e sopravviene al Battesimo 
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e che ci lega nell’unità di uno stesso unico ministero. 
un ministero che richiede professionalità, ma non è una professione, perché determina 
nel profondo tutta la nostra vita. 
L’unica comune parola: “Eccomi!”, che abbiamo detto nell’Ordinazione  
ci immette nel grande fiume dei servitori di Dio al servizio del suo popolo, 
da Abramo (Gen 22,19) a Giacobbe (Gen 31,11), da Mosè (Es 3,4) a Samuele 
(1Sam3,4) a Isaia (Is 6,8) 
da Maria, la madre di Gesù,  

“«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38) 
al Figlio di Dio che si fa carne umana nel suo grembo: 

Eb 10,7 Allora ho detto: «Ecco, io vengo...per fare, o Dio, la tua volontà» 
La relazione fra vescovi, preti e diaconi è quindi un camminare insieme ai profeti e ai 
santi, a Maria, Gesù e gli apostoli 
nella dedizione e nel servizio al popolo di Dio. 
E’ ineviabile, quindi, ripetere ancora una volta  il citatissimo passo della Lettera agli 
Efesini di Ignazio di Antiochia:  

4. Il vostro giustamente stimato presbiterio, infatti, degno di Dio, è accordato al 
vescovo come le corde alla cetra. Perciò, nella vostra concordia e nel [vostro] 
amore armonioso, è cantato Gesù Cristo. E voi, ... armoniosi nella concordia, 
assumendo la tonalità di Dio nell’umiltà, cantiate a una sola voce al Padre, per 
mezzo di Gesù Cristo, perché vi ascolti e vi riconosca, per le vostre buone 
azioni, come membra del Figlio suo. È dunque necessario che voi siate in una 
unità irreprensibile, per essere sempre partecipi di Dio. 

La fraternità del presbiterio non è una nuova fraternità che separa dalla comunità 
cristiana, ma la serve,  
nel sanare continuamente la sua fraternità, sempre sottoposta a molte ferite, 
e nell’allargarla costruendo rapporti felici di collaborazione con le altre comunità 
dell’unica Chiesa locale. 
 
Il Signore ammoniva Caino:  

“Il peccato è accovacciato alla tua porta” (Gen 4,7);  
perché la fraternità delle nostre comunità, 
ma anche la nostra comunione fraterna è sempre in pericolo: 
Se vogliamo inseguirne le insidie e i trabocchetti 
potremo ritornare alle vicende dei fratelli della Genesi: 
Caino che si vendica della primogenitura perduta,   
Giacobbe che con la frode la ruba ad Esaù, 
Giuseppe che pretende di essere superiore ai sui fratelli e la loro vendetta. 
Anche per la fraternità presbiteriale il grande nemico sarà la pretesa della 
primogenitura, della superiorità sui fratelli. 
Papa Francesco spesso ritorna sulla piaga del carrierismo  
e sul vizio del pettegolezzo. 
Ammonimento da accogliere con umità: 
l’ansia dei primi posti, primi nel prestigio e/o negli interessi personali,  
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è stigmatizzata da Gesù stesso: 

“Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe” (Mt 23,6). 

E’ distruttiva non solo della fraternità fra noi, 
ma anche della fraternità con i fedeli e tra i fedeli, 
in quanto strumentalizza a proprio vantaggio il servizio di cui siamo debitori a loro. 
La conversione non è facile, troppo violento è l’instinto di elevare noi stessi: 
un duro e aspro cammino della spiritualità cristiana, 
che Gesù ci impone di percorrere: 

Gv 13,14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 

Abissale distanza anche dalle ambizioni più inoffensive e amche dal più blando 
carrierismo: 

“Ama nesciri et pro nihilo reputari”. 
 
Mille altre sono poi le possibili fonti di antipatie e inimicizie distruttive della 
fraternità 
fino alla drammatica possibilità per ciascuno, nessuno escluso, di diventare Caino, 
perché a Caino non serve il randello: basta la lingua. 
Solo la costante ininterrotta meditazione del Vangelo ci può salvare: 

Mt 7,1-2 Non giudicate, per non essere giudicati, perché con il giudizio con il 
quale giudicate sarete giudicati voi  
Lc 6,37  “Perdonate e sarete perdonati”. 

Quando fossimo tentati di diffondere nel presbiterio giudizi cattivi o di alimentare 
inimicizie fra noi preti, dediti al servizio del Signore, 
dovremmo rileggerci  Mt 24,45-51 

“Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: «Il mio padrone tarda», e 
cominciasse a percuotere i suoi compagni (creare avversioni) e a mangiare e a 
bere con gli ubriaconi (ci si ubriaca anche di orgoglio),  il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa,  lo punirà 
severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti: là sarà pianto e 
stridore di denti”. 

Gesù attribuisce alle inimicizie fra i suoi servi “la sorte che meritano gli ipocriti”  
perché il servizio della grazia della fraternità da rendere alla comunità cristiana,  
nasconde rivalità, gelosie e cattiverie nel rapporto fra di noi.  
 
Proprio per non risultare ipocriti, era necessario guardare in faccia le nostre tentazioni 
e i nostri peccati,  
ma l’attenzione alle nostre possibili patologie non ci impedisce mai la gioiosa 
certezza  
che Gesù stesso prega il Padre per noi, affinché possiamo godere sempre di buona 
salute:  

Gv 17, 9-11 “Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu 
mi hai dato, perché sono tuoi.  Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e 
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io sono glorificato in loro.  Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel 
mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi 
hai dato, perché siano una sola cosa, come noi”.  

 
Venerdi della IV settimana. Ora media 
 
SALMO 132    Gioia dell’amore fraterno 
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva 
un cuor solo e un’anima sola...  
(At 4, 32). 

Ecco quanto è buono e quanto è soave * 
   che i fratelli vivano insieme! 

È come olio profumato sul capo, † 
   che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, * 
   che scende sull’orlo della sua veste. 

È come rugiada dell’Ermon, * 
   che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione * 
   e la vita per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio* 
   e allo Spirito Santo 

come era nel principio e ora e sempre* 
   e nei secoli dei secoli. Amen. 


