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Il Decreto conciliare Presbyterorum ordinis afferma che “i presbiteri (...) 
sono tutti tra loro uniti da intima fraternità sacramentale, ma in modo spe-
ciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono 
assegnati sotto il proprio vescovo (8). Pastores dabo vobis ribadisce che “la 
fisionomia del presbiterio è, dunque, quella di una vera famiglia, di una 
fraternità, i cui legami non sono dalla carne e dal sangue, ma sono dalla 
grazia dell’ordine; una grazia che assume ed eleva i rapporti umani, psico-
logici, affettivi, amicali e spirituali tra i sacerdoti: una grazia che si espan-
de, penetra e si rivela e si concretizza nelle più varie forme di aiuto recipro-
co, non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali (74). 
Il presbiterio non è la somma delle persone che svolgono la stessa funzione 
(come può essere ad esempio il corpo dei vigili urbani), ma una comunità 
di fratelli uniti tra loro dalla grazia sacramentale; è una famiglia in cui i 
rapporti di comunione precedono quelli di natura pastorale (collaborazione, 
sostegno reciproco ecc.) o psicologica (amicizia , simpatia ecc.). In altre 
parole la collaborazione pastorale, il reciproco aiuto, le relazioni affettive 
tra i sacerdoti conseguono la comunione presbiterale, non ne sono il fonda-
mento. 
Con l’ordinazione i presbiteri entrano in un gruppo che preesiste e che ha 
legami speciali, e non generici, di tipo psicologico o sociologico; non en-
trano in un’azienda, in un’organizzazione che produce servizi religiosi, ma 
in una famiglia spirituale, nata dal sacramento. La liturgia (lex orandi, lex 
credendi) indica questi legami in due significativi gesti compiuti dai pre-
sbiteri al momento dell’ordinazione di uno nuovo: le mani stese durante 
l’invocazione dello Spirito, l’imposizione delle mani sul capo dell’ordinan-
do. “Insieme con il vescovo anche i presbiteri impongono le mani sugli 
eletti in segno della loro aggregazione al presbiterio” (Pontificale romano, 
n. 124). Il gesto non esprime certo la partecipazione al potere episcopale di 
ordinare (il ministro dell’ordinazione è solo il vescovo); i presbiteri non 
pronunciano infatti la preghiera di ordinazione. Ma l’imposizione delle 
mani evidenzia l’accoglienza di un nuovo membro della famiglia. 
Pastores dabo vobis spiega che “il presbiterio, nella sua verità piena, è 
un mysterium, infatti è una realtà soprannaturale, perché si radica nel sa-
cramento dell’ordine. Questo è la sua fonte, la sua origine. È il “luogo” 
della sua nascita e della sua crescita” (74). Questo aspetto della spiritualità 
dei presbiteri – la messa al bando dello stile individualistico e l’esaltazione 
dello stile comunionale – merita un’attenzione ben diversa di quanta ne 
abbia ricevuta fino ad ora. Ne sono prova il diffuso individualismo pastora-
le, l’ isolamento esistenziale (“chi è solo è sempre in cattiva compagnia”). 
Riunirci spesso è bene, ma conta soprattutto essere uniti. 
             Don Vittorio Peri, UAC 
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Non sono moltissimi, ma qualche significativo riscontro arri-

va. Da menzionare quello di un confratello della diocesi di 

Padova su quanto proposto qualche settimana fa circa la Cu-

ria, la sua struttura e il suo ruolo. Sottolineava una dimensio-

ne ineludibile di questo organismo pastorale e giuridico, 

quello della relazione con le persone, soprattutto dei presbite-

ri. È una dimensione fondamentale e anche il soggetto, a 

questo punto, non è più l’istituzione quanto piuttosto le per-

sone: la persona del Vescovo e degli altri confratelli e laici 

che rivestono un ruolo di responsabilità.  

A questo riguardo va sottolineato che essi possono essere 

accostati con facilità, in qualsiasi momento (certamente negli 

orari di ufficio ma non solo) e senza attese (vista anche l’esi-

guità dei numeri). Nessun invito alla presenza nelle comunità 

è disatteso, in tanti casi viene anche anticipato, e sempre si 

concretizza nello stile della semplicità e dell’immediatezza. 

Un ruolo importante riveste la commissione per la formazio-

ne permanente. È importante evidenziare che la relazione 

rientra in quel processo di costante crescita che accompagna 

tutta la vita. Non si tratta quindi di un approccio formalmente 

corretto, possibilmente caricato di gratificante affettività. Si 

tratta piuttosto di assunzione di responsabilità reciproca, te-

stimonianza di un amore vero, sorgente di riconciliazione 

costante, di accoglienza cordiale, di scambio costruttivo. 

Il fulcro della relazione nel percorso del nuovo anno pastora-

le, caratterizzato dalla celebrazione del giubileo straordinario 

della misericordia, sarà la “tre giorni” di inizio ottobre. La 

tradizionale adesione permetterà un ascolto condiviso della 

Parola, che verrà spezzata dal Vescovo stesso, sulla sorpresa 

e sull’efficacia dell’amore di Dio in Cristo Gesù. È previsto 

che ci interroghiamo sulle ricadute che questo annuncio ha 

sulla vita del nostro presbiterio, per iniziare sempre da noi il 

processo di costante conversione. Solo così infatti saremo 

capaci di affrontare questioni teologiche e pastorali di grande 

attualità, quali il senso del peccato nell’odierno contesto cul-

turale, la celebrazione del sacramento della riconciliazione 

così disatteso soprattutto dalle giovani generazioni, la forza 

performativa della celebrazione eucaristica, esperienza di 

comunione profonda con Dio e tra di noi. 

All’inizio del mese di novembre c’è la possibilità di parteci-

pare a un pellegrinaggio nel cuore del messaggio di conver-

sione e di preghiera che proviene da Fatima. Sarà guidato dal 

nostro vescovo Adriano, così come gli esercizi spirituali sui 

Salmi, previsti nell’ultima settimana dell’anno liturgico (16-

20 novembre) nella nostra Casa “Madonna del Divino Amo-

re”. Siamo chiamati a impreziosire le nostre relazioni, a tra-

sformarle da accoglienza formale a bisogno vitale per la no-

stra identità e la nostra missione.    

        fz 
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Es 16,2-4.12-15: Il pane del cammino: “E’ il pane che il Signore vi ha dato in cibo”    
Alla guida di Mosè i discendenti dei Patriarchi, per tanto tempo nella terra d’Egitto in condizione servile, si mettono 
in viaggio attraverso il deserto con le loro famiglie e i loro greggi. Appena superato prodigiosamente il primo ostacolo 
alla fuga con il “miracolo presso il Mare”, ecco ora il problema della sussistenza di famiglie e greggi in un territorio 
semidesertico. Il passato, con la schiavitù e il cibo garantito nella terra d’Egitto, era alle spalle, il futuro, con le pro-
messe e le speranze di libertà e di felicità della “terra promessa”, stava molto avanti e lontano. Il presente era ora il 
“deserto inospitale” da attraversare, che richiedeva la coesione di tutta quella massa di gente attorno alla guida, 
Mosè, l’impegno di tutti e tanta e tanta fiducia in Colui che gli aveva chiamati ad uscire dalla schiavitù per vivere 
nella libertà di ‘popolo di Dio’. Dove e come trovare acqua e cibo per vivere e percorrere il cammino di liberazione, 
che comunque richiedeva di avventurarsi verso una terra lontana e non nota? Mosè li aveva convinti a partire fa-
cendosi garante che Jahweh, il Dio dei loro padri, li avrebbe guidati e protetti fino alla terra in cui avrebbero potuto 
vivere in libertà. Ma di fronte alla minaccia di non trovare cibo ecco riaffiorare i dubbi e scoppiare le reazioni di sfi-
ducia, di protesta e ribellione: “Fossimo morti per mano del Signore nel paese d’Egitto, quando eravamo seduti pres-
so la pentola della carne, mangiando a sazietà!”. Lo stesso cammino verso la libertà, sotto il peso delle prime priva-
zioni, fatiche e pericoli, viene interpretato come un inganno e un cammino di morte: “Ci avete fatti uscire in questo 
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine”. L’indicazione di Mosè a raccogliere un cibo che non cono-
scevano e che non dipendeva dal loro lavoro è accolta come la risposta di Dio alla fame del popolo: il fenomeno della 
manna, raccolta quotidianamente mattino e sera, è stato definito come “cibo dal cielo”, “il pane che il Signore ha 
dato in cibo”. La manna, segno della sollecitudine provvidente di Dio per il suo popolo in cammino verso la terra 
promessa, diventerà anticipo e simbolo di Cristo, pane di vita per il cammino dell’uomo verso la “Terra Promessa”.  
 

Salmo 77: “Donaci, Signore, il pane del cielo” 
La liturgia odierna utilizza i vv. 3-4 di questo Salmo per richiamare la necessità di ricordare e tramandare ad ogni 
generazione “le azione gloriose del Signore”. Con ciò si trasmette la fede alle nuove generazioni suscitando la fiducia 
in Dio e la preghiera di lode. Tra i prodigi del passato oggi viene cantato quello della manna anticipo del “cibo dal 
cielo” ricordato dal vangelo.    
La narrazione dei prodigi compiuti da Dio insieme alla narrazione delle infedeltà del popolo invita il popolo stesso ad 
essere fedele a quel Dio che non viene meno alle sue promesse di salvezza.  
 

Ef 4,17.20-24: “Dovete deporre l’uomo vecchio…e rivestire l’uomo nuovo” 
Con la conversione i cristiani sono passati ad un nuovo regime di vita. Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo 
comporta anche un passaggio ad un nuovo criterio di vita morale. Nella catechesi di preparazione al battesimo essi 
sono stati introdotti alla conoscenza del mistero di Cristo, all’obbedienza a Lui e al suo insegnamento. La “verità che 
è in Gesù” è principalmente il suo mistero pasquale (morte e risurrezione), a cui è associato anche il cristiano: 
“deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima”, quella dell’ “l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatri-
ci” e che porta alla rovina, per fare risorgere “l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità vera”. E’ 
questo il frutto della morte e risurrezione di Cristo nel credente in Lui: una visione nuova dell’agire umano che è 
fonte e causa di una vita rinnovata resa possibile dall’azione stessa di Dio alla quale l’uomo da il suo consenso.  
 

Gv 6,24-35: “Gesù è la Parola del Padre, pane disceso dal cielo che da la vita al mondo” 
Iniziamo oggi ad ascoltare il ‘discorso di Cafarnao’ sul pane di vita. La folla ha visto e goduto del miracolo di un pa-
sto straordinario e abbondante e per questo si mette alla ricerca di Gesù. Essa però non ha colto la portata vera di 
quel “segno”, ma si è fermata all’aspetto del cibo materiale che le era stato dato. Così ora Gesù prende la parola per 
aprire ai veri orizzonti di quel gesto. Bisogna darsi pensiero anche per procurarsi il cibo che non perisce, quel cibo 
che ‘permane in vita eterna’. L'unico che può donare questo cibo, che non solo ‘dura in vita eterna’ ma produce già 
ora vita eterna, è il Figlio dell'uomo, che Dio Padre ha mandato proprio per questo scopo e che ha consacrato a que-
sta missione: “Perché su di lui, il padre ha messo il suo sigillo”. E l'unica opera con la quale l'uomo può guadagnar-
si quel cibo, è la fede: “Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato”. La fede è insieme opera di Dio 
e dell’uomo. Nel suo racconto Giovanni, con una certa ironia, vuole suscitare l’interrogativo: perché essi non si in-
terrogano su chi sia quel Gesù che ha operato il prodigio di dare loro quel cibo? E perché non si chiedono ‘da dove 
‘venga quel cibo’ ?  Gesù vuole condurli a capire  in profondità quel segno che lui ha compiuto, mettendolo in rap-
porto con quello antico operato da Mosè, quando ha donato a Israele nel deserto ‘la manna’, ‘il pane del cielo’ che  i 
loro padri hanno mangiato. “Il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero”: il pane del cielo, quello vero che il Pa-
dre sta donando ora è “Colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo”. Ed ecco la solenne autorivelazione di Ge-
sù: “Io sono il pane della vita”, ‘pane disceso dal cielo’, ‘pane vivente, disceso dal cielo’. Dopo la grande rivelazione 
segue l’annuncio dell’effetto, dell’efficacia di quel cibo, che è anche un invito: “Chi viene a me, non avrà più fame; e 
chi crede in me, non avrà più sete. Cristo e la fede in lui appagano il più profondo desiderio di vita dell’uomo. Il cibo 
che Gesù offre è innanzitutto la rivelazione che il Padre fa di se stesso in Lui, suo Figlio. La fede è l’accettazione di 
questa Rivelazione: crede che Lui è l’Inviato che viene dal Padre.    

                           +  Adriano Tessarollo 


