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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 informiamo che i dati personali raccolti nel presente atto dalla 
Congregazione di Gesù Sacerdote sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento dello stesso e 
conservati a fini contabili, fiscali, e di prova. Tali dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche. 
I dati richiesti sono soltanto quelli strettamente necessari, non vengono trasferiti, venduti o ceduti a terzi 
non direttamente collegati alla scrivente da contratti di prestazione d’opera ed ai quali è stata fatta firmare 
una dichiarazione di responsabilità per il trattamento in esterno dei dati della scrivente. La Congregazione 
di Gesù Sacerdote ha adottato tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare i dati degli interessati e un 
Documento Programmatico sulla Sicurezza nel quale sono descritte le procedure seguite dagli incaricati 
per garantire la riservatezza dei dati personali e sensibili secondo le previsioni del D. Lgs. 196/2003.  
Chiunque sia legittimato a farlo può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 
196/2003 e cioè ottenere l’origine dei dati, l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento 
dei dati è la Congregazione di Gesù Sacerdote - P.I. 00241130228. Per ogni comunicazione è possibile inviare 
un fax al numero (+39) 0461 237462 o spedire una raccomandata a: Congregazione di Gesù Sacerdote  
via dei Giardini, 36/a - 38122 Trento. Responsabile del trattamento dei dati è padre Gianluigi Pastò.

ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Informativa per il trattamento dei dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/2003

Il Signore non chiama mai solo come singoli, ma sempre all’inter-
no di una fraternità per condividere il suo progetto d’amore, che è 
plurale fin dall’inizio perché lo è Lui stesso, Trinità misericordiosa. 
Trovo sia molto fecondo pensare alla vocazione in questa prospet-
tiva. Anzitutto perché offre uno sguardo missionario condiviso, poi 
perché rinnova la consapevolezza che nella Chiesa nulla si compie 
da soli; che siamo all’interno di una lunga storia orientati verso un 
futuro che è partecipazione di tutti. La pastorale vocazionale non 
può essere compito solo di alcuni leader, ma della comunità.

Discorso di Papa Francesco al Congresso dei Centri Nazionali 
per le vocazioni delle chiese d’Europa - 6 giugno 2019p

resbyteririvista di
spiritualità
pastorale

La Prossima monografia

8. PRETI DELL’ETÀ DI MEZZO

Per una Chiesa locale o per un Istituto religioso, i presbiteri tra i 45 e i 60 anni 
rappresentano una risorsa preziosa: da tempo hanno imparato a vivere la vita 
reale al di là dei facili entusiasmi, delle frustrazioni e dei fallimenti. Hanno espe-
rienza sul campo, conoscono come animare e gestire una comunità cristiana, 
sono in grado di ricoprire numerosi servizi e conoscono la propria diocesi.
Come ogni realtà, anche i preti di mezza età hanno il loro “rovescio della me-
daglia”. Per un vescovo o un superiore maggiore possono essere “difficili” da 
gestire perché se è vero che sono preti “adulti” sono anche uomini con le loro 
certezze e le loro ferite. Non ci si può accontentare che un prete 50enne sia 
“senza illusioni” ma occorre che sia soprattutto un uomo di “Speranza certa”.  
La vita di fede di un prete “adulto” è una dimensione da non sottovalutare per 
comprendere al meglio anche le sue consistenze e le sue fragilità.
Un prete dell’età di mezzo può essere anche un ottimo collante nel presbiterio: 
un trait d’union tra i giovani sacerdoti e gli anziani, sempre più numerosi. La 
fraternità presbiterale ha bisogno di essere alimentata da preti che possano 
essere considerati credibili dai più giovani e pieni di potenzialità dai più anziani.
Cosa fare perché tante potenzialità possano esprimersi al meglio? Come 
evitare che i nostri preti “adulti” cadano nel “ritiro ecclesiale” o nell’efficienti-
smo? Come aver cura di questa generazione di preti? Come vederli non solo 
come risorsa ma anche come destinatari di un’attenzione formativa, spiri-
tuale e pastorale? 
Contributi principali di: Paolo Cortellessa, Emilio Gnani, Gianni Massaro, Marco Ferrari, 
Renato Tamanini, Antonio Di Donna.

ANNO LIV - 2020 - N. 7

Redazione: Caliandro Gianni, Cristelli Vittorio, Curzel Chiara, Dal Molin Nico, Frausini Giovanni, Lettieri 
Alfonso, Mansi Luigi, Manunza Carlo, Pastò Gian Luigi, Valletti Fabrizio, Vitale Marco, Zeni Stefano, Zito 
Giuseppe Costantino.
Redazione operativa: 38122 Trento, via dei Giardini, 36/A, segreteria@presbyteri.it. 
La rivista è nata dalla confluenza redazionale di: «Pietà sacerdotale» dell’Istituto di Pastorale, oggi 
ISSUR (Istituto Superiore di Scienze Umane e Religiose) di Messina; «Sacerdos» della Congregazione di 
Gesù Sacerdote di Trento; «Unione Apostolica» della omonima Associazione del Clero italiano, Roma. 
Proprietario: Congregazione di Gesù Sacerdote - Registrazione: Tribunale di Trento n. 21 del 
7.9.1949 - Direzione e amministrazione: 38122 Trento - via dei Giardini, 36 - tel. 0461/98.38.44 
- fax 0461/23.47.42 - e.mail: amministrazione@presby teri.it - sito: w w w.presby teri.it - 
Direttore responsabile a norma di legge: Cristelli Vittorio - Quota di abbonamento: Italia 
€ 50,00; estero via ordinaria € 60,00. Una copia € 5,00 - Ccp 12227385 - IBAN: IT23M0830401811000019315748
Grafiche Argentarium Trento. Con approvazione ecclesiastica.


