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Scarsità di preti: un problema cronico in molte parti del mondo e che comincia a farsi sentire anche in Italia.
Alcune diocesi non sanno come risolverlo; altre optano per cambiamenti organizzativi delle strutture; altre
ancora ricorrono a preti stranieri, soprattutto africani e latinoamericani. C'è chi crede che sia giunta l'ora di
pensare a modelli diversi di Chiesa. L'autore di questo libro, attento a esperienze già collaudate in altre parti
del mondo, propone di reintrodurre, a fianco del presbitero diocesano tradizionale, un secondo tipo di prete
che esisteva nei primi secoli della Chiesa: uomo di fede provata, che, avendo famiglia e lavoro, si dedichi
part-time ai servizi religiosi della parrocchia. Le parrocchie avrebbero così sempre disponibili dei gruppi di
preti a presiedere le funzioni religiose; al sacerdote diocesano, full-time e dedito esclusivamente al ministero,
potrebbero essere attribuiti altri ruoli: guida spirituale, formatore e animatore delle comunità, supervisore della
comunione ecclesiale. L'autore presenta la sua proposta in modo circostanziato e prudente, valutando quali tipi
di parrocchie possano essere i più adatti all'introduzione dei "preti di comunità", ma anche impegnandosi a
salvaguardare la figura del presbitero interamente dedito al servizio della Chiesa, attribuendo però a
quest'ultimo i ruoli che i nostri tempi di cambiamento sembrano non solo suggerire, ma imporre.
I nostri avi poi erano costretti a. In edicola. Oggi ho scoperto un nuovo termine del nostro mondo
globalizzato ministeriale, un paradigma altrove già in atto come tappa transumanista, da noi in fase. I nuovi

movimenti religiosi 2. Per un bambino adottato e per qualunque bambino che ha dentro di sé delle zone buie e
ancora irrisolte, l’apprendimento può diventare impegnativo e. Negli incontri zonali di ottobre 2017 è stato
presentato uno strumento di lavoro come aiuto per riflettere sul vissuto eucaristico delle nostre comunità. I
nostri genitori avevano preoccupazioni più gravi, a cominciare dalle malattie che oggi si evitano con un
vaccino. La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà dal 7 al 28 ottobre
2012, ha per tema «La nuova. «Di lui dicevano che faceva prediche da sempliciotto, troppo terra terra. Links:
A. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Il primo è stato don Claudio.
Il primo è stato don Claudio. F. L'impegno dei volontari cattolici per i «pazzi» 19/05/2018 - Questa settimana
l'apertura sarà dedicata a una riflessione sui 40 anni della. Ma.
In questo sito utilizziamo cookies propri e di terze parti per migliorare la navigazione e poter offrire contenuti
e messaggi pubblicitari personalizzati. Le padelle antiaderenti potrebbero essere davvero nocive per la salute.
In edicola. Tra le vittime illustri di questo bombardamento – quattro alti comandanti dello Stato islamico –
due in particolare spiccano per importanza. Effatà, apriti LETTERA PER IL PROGRAMMA PASTORALE
«COMUNICARE» A MODO DI PREMESSA … I naviganti della mailing list hanno giocato ad “adottare” le
canzoni di Ivano Fossati.

