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Un buon prete, dunque, è prima di tutto un uomo con la sua pro-
pria umanità, che conosce la propria storia, con le sue ricchezze e le 
sue ferite, e che ha imparato a fare pace con essa, raggiungendo la 
serenità di fondo, propria di un discepolo del Signore. La formazio-
ne umana è quindi una necessità per i preti, perché imparino a non 
farsi dominare dai loro limiti, ma piuttosto a mettere a frutto i loro 
talenti.

Papa Francesco, 20 novembre 2015p
resbyteririvista di

spiritualità
pastorale

La Prossima monografia

7. IL PRESBITERIO, GREMBO DI VOCAZIONI

«Il ministero ordinato ha una radicale “forma comunitaria” e può essere as-
solto solo come “un’opera collettiva”» (PdV, 17). Pertanto, ogni servizio as-
segnato ad un presbitero, non può mai essere solo un “affare suo”, ma deve, 
in forza della comunione ecclesiale, coinvolgere tutto il presbiterio, tutta la 
comunità.
Il Centro diocesano per le vocazioni, composto da sacerdoti, consacrati e 
laici, è un a servizio della pastorale vocazionale nella Chiesa locale e «ha il 
compito di promuovere le vocazioni di speciale consacrazione nel contesto 
di tutte le vocazioni» (Orientamenti pastorali per la promozione delle voca-
zioni al ministero sacerdotale, n. 13). Il direttore (non di rado uno dei preti da 
poco ordinati) non è e non può essere l’unico ad occuparsi delle vocazioni 
sia perché «il dovere di promuovere le vocazioni sacerdotali spetta a tutta 
la comunità cristiana, che è tenuta ad assolvere questo compito anzitutto 
con una vita perfettamente cristiana» (OT, 8), sia perché l’amore fraterno, 
la collaborazione, la gioia di essere preti, incoraggia la risposta di coloro che 
il Signore chiama. Si aiuta a superare il timore di una vita solitaria quando i 
preti vivono e manifestano la gioia di essere fratelli, quando pregano insie-
me, vivono nella stessa casa, si sostengono nella fatica del ministero, parla-
no bene gli uni degli altri.
La monografia vuole aiutare a riflettere sul ruolo fondamentale che l’intero 
presbiterio ha nella pastorale vocazionale, nell’accoglienza e cura delle voca-
zioni; vuole aiutare il prete a sentirsi protagonista della pastorale vocazionale 
e ad ampliare l’orizzonte, a non essere, cioè, solo preoccupati della mancanza 
di preti, ma ad accompagnare ogni giovane (maschi e femmine) nel discer-
nimento vocazionale, affinché ognuno possa trovare il proprio posto nella 
Chiesa e nel mondo, e rispondere con coraggio e gioia al Signore che chiama.
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