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Un anno speciale per i sacerdoti… ma non solo!
365 PENSIERI proposti dall’editrice ‘CITTÀ NUOVA’
UN COLLOQUIO INTERNAZIONALE SULL’IDENTITÀ DEL SACERDOTE OGGI
Tra gli impegni dei Focolari per l’imminente Anno sacerdotale
Rinnovare nei sacerdoti la gioiosa coscienza del loro essere e del loro operare nella
Chiesa e nell’umanità, risvegliare nel “popolo” la stima per un servizio che le vicende
di cronaca amplificate dai mezzi di comunicazione rischiano di annebbiare: è questo
l’intento dell’Anno sacerdotale che Benedetto XVI aprirà il 19 giugno prossimo.
Per accompagnare giorno per giorno il cammino di questo anno, i sacerdoti dei
Focolari propongono 365 pensieri, in quattro volumetti editi da Città Nuova.
Variegate le firme: dal Curato d’Ars, nel cui nome l’Anno sacerdotale è stato
promosso, al card. Van Thuan, dai Padri della Chiesa come Agostino e Giovanni
Crisostomo, a Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ancora: fondatori come
San Escrivà de Balaguer, Chiara Lubich, don Giussani, P. Kentenich e teologi
tra cui il card. Kasper, Rahner e Bonhoeffer.
Nella loro articolazione, questi pensieri hanno la “pretesa” di esprimere la bellezza

del servizio ministeriale in sé e nel suo intreccio con il sacerdozio battesimale di
tutti i fedeli. Per questo si rivolgono anzitutto ai sacerdoti, certamente, ma anche a

tutta la variegata “folla” che popola le chiese o che anche le diserta, nella convinzione
che solo in una composizione delle diversità si riscoprono i ruoli e i talenti specifici.
I quattro volumetti corrispondono alle “stagioni” e ripercorrono dimensioni
fondamentali della vita dei sacerdoti: l’essere, l’agire, le sfide, le prospettive,
seguendo una logica positiva e propositiva, al di là di slogan correnti o di più o meno
evidenti caricature.
In questi giorni esce alle stampe il primo della serie dal titolo “Come il Padre ha
amato me” … 365 pensieri per l’anno sacerdotale: un’edizione agile, quasi

tascabile, di un centinaio di pagine, che, partendo dal 19 giugno, giorno di apertura
dell’Anno, scandisce i primi mesi del cammino.
Alla raccolta hanno collaborato esperti di diversi Paesi, con l’intento di mostrare
che, anche oggi, “il prete serve”, per costruire la Chiesa come “popolo” e “famiglia” e
contribuisce a immettere nel mondo il senso della “fraternità”.
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I curatori della raccolta sono: Hubertus Blaumeiser, sacerdote e teologo,
consultore della Congregazione per l’Educazione cattolica; Tonino Gandolfo,
parroco, giornalista e insegnante di scienze, impegnato da anni nella formazione
permanente dei presbiteri, entrambi responsabili del Movimento sacerdotale dei
Focolari.
Sono in corso traduzioni in Brasile, Argentina, Polonia, Slovenia. In Ungheria i
Pensieri saranno riportati sul sito della Conferenza episcopale.
Nel corso dell’Anno, il Movimento Sacerdotale dei Focolari prevede altre iniziative,
prima fra tutte un Colloquio internazionale sull’identità del sacerdote oggi, dal 6
all’8 novembre all’Istituto Universitario Sophia (Loppiano – Firenze). Ma soprattutto
si impegna a rafforzare, ciascuno al proprio posto, un’effettiva fraternità tra i
sacerdoti e nell’insieme della comunità ecclesiale, a cominciare dai confratelli
malati o in difficoltà. Nella convinzione che la Chiesa potrà “mostrare” il volto di Dio
solo se al suo interno pratica la reciprocità e la comunione.
Il Movimento sacerdotale è presente nei cinque continenti. Raggiunge circa 17.000
sacerdoti diocesani e diaconi permanenti. All’insegna della “lavanda dei piedi”,
promuove uno stile di vita e di ministero radicato nel Vangelo e incentrato nel
servizio ad ogni prossimo, “affinché tutti siano uno”.
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