
Preti, servizio in équipe pastorali  

Attenzione alla formazione nel Consiglio presbiterale del 24 febbraio 2016 

 

Nella sessione del Consiglio presbiterale del 24 febbraio si sono sviscerati in particolare tre temi: la situazione dei 

sacerdoti anziani, una questione che va affrontata con realismo e saggezza, i preti stranieri e la formazione 

permanente. Quanto ai confratelli anziani l’assemblea ha lodato e riconosciuto lo sforzo che molti sacerdoti 

compiono a portare avanti incarichi oltre la soglia dei 75 anni e di come, nelle situazioni più diverse, il loro 

servizio sia prezioso ed efficace. Il percorso di vita di ciascuno è tuttavia differente: è emerso il suggerimento che 

non si arrivi alla soglia prevista senza un progetto preciso, né da parte dei sacerdoti né dei superiori. Si è 

evidenziato come sia opportuno pensare ad una sorta di decrescita nel carico di responsabilità, attraverso per 

esempio l’inserimento in équipe pastorali, mantenendo sempre, nella disponibilità e nelle forze di ciascuno, la 

propria identità sacerdotale, di ministero.  

Tutti hanno convenuto sulla delicatezza necessaria ad affrontare questi passaggi importanti: nessuno si deve 

sentire squalificato nel momento in cui dà le dimissioni. Sulla questione dei preti stranieri è sempre importante 

che la loro presenza ed azione pastorale non li tenga fuori dalle tradizioni e dalla storia delle comunità in cui si 

inseriscono e più in generale nella nostra diocesi. Ad esperienze molto positive si accompagnano fatiche tanto 

dei preti quanto delle comunità. Si tratta, molti hanno sottolineato, di un tema particolarmente sensibile e che 

deve essere valutato con molta attenzione, prevedendo tempistiche certe e chiedendo un cammino di 

preparazione a chi viene accolto. Resta il fatto che viviamo un contesto sociale in cui le forti migrazioni di 

persone offrono un quadro sociale diverso a cui la Chiesa deve saper rispondere, mettendo in gioco carismi e 

sensibilità culturali anche nuove che preti stranieri possono certamente portare.  

Sulla formazione permanente, infine, si è sottolineato la necessità del lavoro di équipe a cui fin dal seminario si 

dovrebbe essere abituati, così da non sentirsi né soli né autoreferenziali. Per i preti giovani ai primi anni di 

ministero è centrale la presenza di parroci, percorsi e comunità che aiutino a mantenere viva la freschezza e 

l’entusiasmo maturati in seminario e nello stesso facilitino una progressiva presa di coscienza e struttura 

interiore che permetta di farsi carico di sempre maggiori responsabilità. L’immissione precoce nel ministero non 

è mai una buona soluzione né di breve né di lungo periodo, hanno convenuto i presenti. La formazione 

permanente poi deve tenere conto del tempo che viviamo e del suo contesto culturale: formazione mirata al 

prete , certamente teologica, ma non solo, in sinergia con le altre componenti del popolo di Dio.  

(testo tratto da «La Voce del Popolo» del 6 marzo 2016  cura di don Luca PEYRON) 


