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RELAZIONE SULLA SPERANZA NELLA VITA DEL  PRESBITERO  

Incontri del Clero  Diocesano Fossacesia 20.02.2918 

 

Saluti  

Ringraziamenti all’Arcivescovo P. Bruno 

✓ Un’occasione per  approfondire la vocazione presbiterale 

✓ Un’opportunità  per conoscere meglio il presbiterio diocesano 

Modalità del servizio 

✓ Porre una maggiore attenzione alla realtà sacerdotale 

✓ Facilitare la relazione tra i  presbiteri 

 

Iniziative 

✓ Proposta di incontri tra gruppi suddivisi per parrocchie 

✓ Incontro con i preti di nazionalità non italiana 

✓ Visita nelle zone 

 

TEMA 

LA SPERANZA NELLA VITA DEL PRESBITERO 

 

LA SPERANZA  

Nel mondo laico  

• Attesa  fiduciosa di un futuro positivo:  Ad un giorno ne segue un altro con l’auspicio che 

sia  migliore del precedente. 

 

Oggi :   La paura dell’oggi e dell’incertezza del  domani,  il rimpianto del passato (Lavoro, 

famiglia, figli, politica, denatalità, ecc). 

 

 

 

La speranza  cristiana 

La terza virtù teologale: “E’ la virtù per la quale desideriamo il regno dei Cieli e la vita eterna 

come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandosi non 

sulle nostre forze, ma sull’aiuto della grazia dello Spirito santo”. 

Bultmann: Teologia della speranza  
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LA STORIA DELLA SALVEZZA  È STORIA DI  SPERANZA   

 

A)  Primo Testamento 

  Abramo, Mosè, Davide, ecc. : La chiamata, la promessa. 

  Novità: Concezione non ciclica della storia ma  lineare 

 

B) Nuovo Testamento 

Cristo storico:  filone  profetico, sapienziale , messianico, apocalittico, certamente non sacerdotale   

ecc.  

L’annuncio del Regno :“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 

Vangelo” (Mc 1, 15).  

➢ Il  Regno messianico – Regno escatologico 

✓ I segni  

✓ Le Beatitudini 

✓ Il Padre nostro 

 

La novità:  “Il già e il non ancora” 

➢ Attesa del ritorno: compimento della salvezza  

➢ L’Apocalisse: La Gerusalemme celeste non il ritorno nell’Eden 

 

 

C)  IL tempo della Chiesa  

 

Categorie di spazio e tempo: 

 

Spazio: Immanenza e trascendenza 

Tempo: Passato –  presente – futuro   

Tempo liturgico: Celebrazione, memoriale. Si rende presente  oggi ciò che è stato e ciò che sarà. 

La  Buona Novella : Il Kronos degli uomini in Cristo  diventa il  Kairos di Dio 

➢ La differenza tra monastero e carcere 

 

UNO SGUARDO SULL’ OGGI 

Come definire il nostro tempo? 



3 
 

✓ Categorie storiche:  Post   Torri Gemelle ( Cambiamento radicale del panorama politico,  

sociale: crisi economica, globalizzazione,  flussi  migratori,  il potere  telematico , il 

terrorismo islamico, le nuove potenza mondiali, ecc.) 

 

✓ Categorie sociologiche:  La modernità  liquida (Z. Bauman)  – L’uomo di sabbia, 

individualismo e perdita di sè  (C. Ternynck) – La gioventù  sessualmente liberata ( o quasi). 

(T. Hargot) 

 

✓ L’  esaurimento delle grandi attese: la caduta delle ideologie,  il ritorno delle paure e dei 

muri.. Terza guerra mondiale a pezzi, ecc. 

 

✓ Religiosamente: La prima generazione incredula – Le quarantenni  in fuga dalla  chiesa 

(Armando Matteo)- I piccoli atei crescono (F. Garelli). 

 

✓ Forte laicizzazione :  Svuotamento culturale dei  valori cristiani (vita, morte, sofferenza, 

solidarietà) ecc. Lo smarrimento della sacralità della Domenica. 

 

✓ L’omelia: E’ solo problema di linguaggio e di lunghezza? 

Cambiamento d’epoca non epoca dei cambiamenti 

 

L’OGGI DELLA CHIESA 

Post Giovanni Paolo II: Figura tra medioevo e  modernità - Il papa dell’abbattimento  muro .  

Esortazione  Pastores dabo vobis 

Benedetto XVI: La crisi della ragione -  La rinuncia al papato – L’umile servo 

Lettera apostolica  in forma di Motu proprio “Ministrorum institutio” di Benedetto XVI  

 

La crisi morale della  Chiesa:   Pedofilia – Potere – cattiva gestione del denaro (Non solo l’attico 

di Bertone). Strumentalizzazione ma  anche un’evidenziazione di reali problemi, talvolta 

sottaciuti,  della vita chiesa e del clero. 

 

PAPA FRANCESCO 

✓ Figura  emblematica -  Un  magistero in evoluzione  

✓ L’Anno Giubilare  sulla misericordia  

✓ Le  esortazioni : Evangelii  Gaudium  - Amorisi Laetitia Enc.    Lettera  Enc. : Laudato sii  

-  

✓ Sinodi sulla famiglia  e sui  giovani  
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✓ Parole e gesti :  Chiesa  in uscita, lo scarto, tempo superiore allo spazio, pensiero aperto, 

misericordia, sinodalità, discernimento, integrazione, accompagnamento  ecc… 

Il suo pensiero sui preti 

✓ L’odore delle pecore  -  Non siate funzionari  - Uscite – includere .. 

✓ Tre meditazione  in occasione dell’Anno Giubilare sacerdotale 

✓ Gli incontri con i sacerdoti nei  suoi viaggi  

✓ Pellegrinaggio  alla tombe di Don Milani e don Mazzolari.. ; 25 aprile a Molfetta (25 morte 

Tonino Bello) 

✓ Nuovi criteri per la nomina dei nuovi vescovi e cardinali 

 

Una Chiesa reformanda  e un  Presbiterio da rinnovare 

LA CHIESA IN ITALIA 

✓ Convegno di Firenze 2015: In Cristo il nuovo umanesimo (Ambiti: Uscire, annunciare, 

abitare, educare, trasfigurare) 

✓ Il Congresso Eucaristico nazionale  a Genova 2016 “l’Eucaristia sorgente di 

missione:nella sua misericordia a tutti sei venuto incontro” 

✓ Le Settimane sociali  

            Scollamento con la base.  Una chiesa a rimorchio? Mancanza di leadership? 

➢ La necessità di riesaminare la via dei presbiteri e del presbiterio:  Segreteria generale 

della CEI:  Il sussidio Lievito di fraternità, sul rinnovamento del clero a partire dalla 

formazione permanente 

 

 

 AFFRONTARE  IL FUTURO 

(Come  Giona  come Elia) 

 

➢ Un  sessantenne con 35 di messa:  Tre quarti “del cammin di nostra vita” 

 Prete del Concilio  – Prete  i del muro (Berlino)  non del muretto.   

 

Esperienze pastorali: Perano  - Paglieta  - Atessa (Categorie  spazio tempo) 

                                        Vicario Zonale  

 

 

CONSIDERAZIONI  

 

I tempi sono cambiati 
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La parrocchia un microcosmo  …. La vita e l’esistenza delle persone ci scorrono tra le 

mani. 

 

Essere  un buon parroco:  Non disperdere il lavoro di chi ci ha preceduto, impegnarsi  nel 

presente, pensare al lavoro di che verrà dopo. 

Ogni comunità ha la sua storia. 

 

Rapporto tra Vice parroco e parroco : la spiritualità giovannea  

 

Rapporto con i fedeli:  padre, fratello e madre.. , figlio …..     L’empatia,  l’esserci …. 

 

Libertà interiore:  servi  inutili ….Cristo salva il mondo..La chiesa non ci appartiene. I 

servi delle nozze di Cana 

             

Spiritualità sacerdotale :  Gesù il Buon Pastorale  

 

 

GRAZIE 

Al nostro presbiterio 

• Sono grato  di appartenere al nostro presbiterio 

• Un pensiero di riconoscenza  ai sacerdoti  ci hanno preceduto  

• Agli esempi dei sacerdoti  hanno saputo portare  la croce  della sofferenza (La prove del 

nove della loro fede) 

 

Ai Vescovi  

 

➢ Una panoramica dell’ alto sui presenti:  Capelli bianchi , volti con colore diverso, diverso, 

una buona presenza di preti giovani. 

 

PUNTI FERMI 

Chiamati da Cristo:  

✓ Sempre discepoli : Chiamati perché stessero con lui  

✓  L’essere inviati  (Andare o rimanere) 

 

I tempi attuali  sono impegnativi  ma non i più duri. 

✓ I semina verbi nel mondo 

✓ La bellezza di avere come madre la Chiesa … 

 

✓ Vincere il complesso di inferiorità e di scoraggiamento. 

✓ Lo Spirito guida sempre la Chiesa e suscita profeti in ogni tempo 
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✓ Conoscere la storia della chiesa e la sua realtà locale e universale 

✓ Esempi di vita sacerdotale del passato e del presente (San Giovanni Bosco - D. Puglisi 25° 

anniversario) 

 

La grande conversione: dall’io al noi 

✓ Legami fraterni   arricchiti dalla grazia del mistero 

✓ Condivisione e collaborazione 

✓ Sapersi  raccontare e ascoltare il racconto del fratello 

 

Una vita personale  curata, equilibrata ,  dinamica 

 

✓ L’umanità del prete: l’età, la salute, l’affettività, la famiglia ecc…. le relazioni 

 

✓ I confratelli anziani e malati : prendersi cura  

✓ I fratelli in crisi vocazionale: verità e carità . L’importanza dell’amicizia. 

 

Urgenza di scelte  pastorali 

✓ Tempo  di discernimento  

✓ Tempo di sinodalità 

 

✓ Restituire  valore alla pastorale ordinaria 

 

✓ Potature ed innesti 

✓ Capacità di progettare  insieme  

✓ Creatività  dello Spirito (Cose nuove e cose antiche) 

 

✓ I carismi nella chiesa ( Vita consacrata,  movimenti,  associazioni ecc) non mondi separati e 

paralleli ma ricchezze per le comunità. 

 

PRATICAMENTE 

✓ Valorizzare e curare i momenti che già viviamo assieme (Incontri sac. Dioc- incontri zonali,  

La settimana di ritiro  ecc..) 

 

✓ Approfondimento  di tematiche    odierne (Famiglia,  eutanasia. Islam ecc..) 

 

✓ Seminari di formazione su argomenti specifici e pratici (Gestione dei beni, ecc… pastorali 

..) 

 

✓ Più spazio all’ascolto reciproco 
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✓ Facilitare la collaborazione ,  la condivisione e le competenze 

 

✓ Allargare lo sguardo ad altre esperienze sacerdotali e d ecclesiali 

 

✓ Valorizzazione  e formazione dei  laici e corresponsabilità delle comuinità 

 

PROPOSTA 

Diocesi: Un anno dedicato alla riflessione sulla realtà presbiterale diocesana  

                Preparazione a questo cammino attraverso un lavoro di zona 

 

INVITO 

✓ Un gruppo che desidera approfondire e confrontarsi  sulla tematica del sacerdozio. 

✓ La raccolta delle esperienze di vita degli ottantenni  

 

UN PROSSIMO SINODO SUI PRESIBTERI? 

IL  CONCILIO CATICANO  II , il Concilio della speranza ancora attuale.  Presbiterorum  

Ordinis :  un punto di riferimento  

Un grazie al nostro Arcivescovo Lettera Pastorale del  2009  Preti per amore ; Lettera sulla 

speranza … un passaggio che riguarda  i sacerdoti …  i suoi sacerdoti. 

Camminiamo insieme …. Non è facile essere presbitero tantomeno  è semplice essere vescovo .  

Lettura di alcuni libri : teologia, ecc.  psicologia (A. Di Lorenzo Preti oggi),  narrativa ( ll signor 

parroco ha dato di matto – Ovunque tu vada D. Gigi Sabioni) 

 

Affidamento a Maria Mater Populi teatini. 

 


