Equipe per la formazione permanente del clero

Proposta per gli incontri di vicariato 2019-2020
L’equipe per la formazione permanente del clero propone un percorso comune per gli incontri di
vicariato. Tenendo conto dei passi compiuti specie nello scorso anno con il corso di formazione ai
ministeri, il tema del percorso è la ministerialità nella chiesa di domani. Il percorso è strutturato in
quattro incontri. A questi si aggiunge la proposta di uno/due incontri ulteriori da parte del Centro
Pastorale Diocesano.

Il primo incontro intende essere un rilievo di situazione della ministerialità nelle nostre parrocchie.
Come si è cambiati nelle nostre parrocchie rispetto ai ministeri negli ultimi 10-15 anni? Cosa è
accaduto negli ultimi anni? Come immaginiamo la chiesa di domani? Quale rapporto tra i ministeri
e le unità pastorali? L’incontro non prevede il coinvolgimento di relatori od ospiti, ma
semplicemente si servirebbe una traccia per il dialogo e il confronto.

Il secondo incontro intende essere una proposta di lettura critica e sapiente del calo delle vocazioni
al ministero ordinato. Il ministero presbiterale si è fatto più complesso: il mondo stesso è più
complesso, aumenta il rapporto tra numero di parrocchie e numero di preti; pare messa a
repentaglio una sostenibilità serena del ministero (a quali condizioni? Secondo quali modalità?); la
stessa formazione al ministero non ha forse bisogno di essere riveduta (attitudini, atteggiamenti da
coltivare e sviluppare...)?
Possibili relatori: don Lorenzo Rossi, don Andrea Bonesi, don Riccardo Crivelli, don Nicola Gardusi.
Bibliografia per orientarsi:
A. CASTEGNARO, «Un mestiere difficile», Credere Oggi 28 (6/2008), n° 168, 7-10.
A. JOIN-LAMBERT, «Un “mestiere” in mutamento. Il sacerdote diocesano in Europa Occidentale
oggi», Rivista Clero Italiano (3/2012), 231-247.
A. CASTEGNARO, «Ci sarà un parroco nel nostro futuro? Il parroco oggi: uno sguardo
sociologico», Credere Oggi 38 (3/2018), n° 225, 9-34.
A. CASTEGNARO, «Ridare forma al presbiterio. Fare il prete: disagio e trasformazione», Il Regno
Attualità (2/2010), 414-421.
L. BRESSAN, «Preti di quale chiesa, preti per quale chiesa. Mutamenti di funzione, mutamenti
di identità nella figura presbiterale odierna», La Scuola Cattolica 130 (2002), 507-538
(soprattutto l’ultima parte).
A. CAELLI, «Una lettura della vita e del ministero presbiterale per vivere il presbiterio», in A.
TORRESIN (ed.), Presbiterio è comunione, Ancora, Milano 2007, 121-145.
A.TORRESIN, «Il paradosso del ministero. Quando la missione ridefinisce il prete», Il Regno
Attualità (2/2010), 22-26.

Il terzo incontro è l’occasione per riflettere sul ministero del prete di fronte ai nuovi ministeri laicali.
Come favorire nuove forme di corresponsabilità e nuovi ministeri?
Possibili relatori: don Roberto Rezzaghi, don Giampaolo Ferri.
Bibliografia per orientarsi:
S. NOCETI, «Sfidati alla corresponsabilità: laici e ministri ordinati, insieme nel servizio
ecclesiale», Credere Oggi 30 (1/2010), n° 175, 47-61.
G. ZANCHI, Rimessi in viaggio. Immagini di una Chiesa che verrà, Vita e Pensiero, Milano 2018.
A.M. PELLETIER, Una fede al femminile, Qiqaion, Magnano 2018.
L. BRESSAN, «Una Chiesa che impara a cambiare», in La Rivista del Clero Italiano (6/2017).

Il quarto incontro intende essere una riflessione sulla formazione diocesana ai ministeri: come ci
sembra procedere la formazione ai ministeri? Cosa ci pare utile suggerire a questo scopo? Si
suggerisce come moderatore o facilitatore un membro dell’équipe che si è occupato della scuola
dei ministeri.

Infine, nella seconda parte dell’anno (cioè non da subito), il Centro Pastorale intende incontrare i
preti in un appuntamento di vicariato. Per questo, si chiede ai vicari foranei di calendarizzare un
incontro di vicariato a tale scopo, concordando la data con don Gianni Grandi, vicario per la
pastorale.

