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Per una piena inclusione dei
sacerdoti sposati nella Chiesa...

Sinodo, lettera ai sacerdoti: la Chiesa sia casa ospitale. Ma si
dimentica la crisi e i preti sposati sono ancora emarginati dal
ministero
IL segretario generale del Sinodo dei Vescovi e il prefetto della
Congregazione per il Clero scrivono a tutti i preti del mondo,
sollecitandoli a proseguire senza timori nel cammino di ascolto del
Popolo di Dio, radicati nella Parola e superando il rischio di
autoreferenzialità, immobilismo, intellettualismo.
Nessun accenno, secondo il Movimento Internazionale dei sacerdoti
sposati, ai veri problemi del sacerdozio che richiedono decisioni
non rimandabili: ad esempio riammettere al ministero i preti
sposati.
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Come rispondere al calo di vocazioni. Bergoglio propone
soluzioni laiche. Tabù i preti sposati
Ecco la sintesi dell'incontro del Papa con i partecipanti al 56.mo capitolo generale
dell’Ordine degli Agostiniani Recolletti. Bergoglio "fuori dal mondo"! Nessun accenno alla
risorsa dei sacerdoti sposati.
Parlando a braccio, il Papa aggiunge al suo discorso un'ampia riflessione sul tema delle
vocazioni, riprendendo la preoccupazione espressa poco prima dal priore generale, padre
Miguel Miró, che nasce dalla mancanza di nuovi ingressi nell'Ordine. E' qualcosa che sta
accadendo a livello generale nella vita consacrata, afferma Francesco, "e questa è una
realtà che non possiamo ignorare". Sono tante le cause di questo calo numerico, osserva,
"ma c'è una domanda che dobbiamo porci:
Guardare al futuro, proiettare l'età che avete ora, e dire: su quattro ci saranno solo due
province? Non abbiate paura di farvi questa domanda. Il giorno in cui non ci saranno più
Agostiniani Recolletti, il giorno in cui non ci saranno abbastanza vocazioni sacerdotali per
tutti, il giorno in cui, il giorno in cui... il giorno in cui arriverà quel giorno, abbiamo
preparato i laici, abbiamo preparato il popolo a continuare il lavoro pastorale nella
Chiesa? E tu, hai preparato le persone a portare avanti la tua spiritualità, che è un dono di
Dio, a portarla avanti?
Francesco afferma che riguardo al futuro ha fiducia nel Signore, ma che è giusto
preoccuparsi e soprattutto organizzarsi:
Prepariamoci a quello che succederà, e diamo il nostro carisma, il nostro dono a coloro
che possono portarlo avanti. (...) Sì, manteniamo fermo il carisma, manteniamo ferma
quella consacrazione di vita che abbiamo, sì, ma non facciamoci illusioni, no? E
continuiamo a pregare, che il Signore mandi vocazioni, ma che ci prepari anche a dare il
nostro dono quando siamo di meno, a chi può collaborare con noi.
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CERCASI CAMPER LA MISSIONE!
I Sacerdoti Sposati sono a

Evangelizzare in Camper

Soprattutto accompagnate

disposizione per tutte le

“Questo nostro tempo

chi è rimasto al bordo della

realtà che fossero

richiede di vivere i problemi

strada, «zoppi, storpi,

interessate a organizzare

come sfide e non come

ciechi, sordi» (Mt 15,30).”.

nelle proprie città momenti

ostacoli: il Signore è attivo e

pubblici di evangelizzazione.

all’opera nel mondo. Voi,

Per informazioni, contattare

dunque, uscite per le strade

la redazione

e andate ai crocicchi: tutti

sacerdotisposati@gmail.com

quelli che troverete,

La missione si svolgerà con

chiamateli, nessuno escluso

un camper.

(cfr Mt 22,9).
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Sostienici
Dona con Paypal o con le
principali carte di credito.
Usa il qr code

SERVIZI PER I SACERDOTI SPOSATI
– LIBERA INFORMAZIONE
– ECUMENISMO
– IMPEGNO PER LA PACE
– ASSISTENZA FAMIGLIE
– STORIA RELIGIONI
– CONSULENZA
PSICOLOGICA
– PRATICA PENSIONE
– PRATICA ASSISTENZA
DISOCCUPATI
– RICERCA LAVORO
– RICERCA CASA
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Volontariato e donazioni per i servizi ai sacerdoti sposati
Per iscriversi al Movimento

Per completare la procedura

La quota di iscrizione per il

Internazionale dei sacerdoti

occorre inviare una

2022 e di 50 euro.

sposati occorre inviare una

donazione per i sacerdoti

PER INVIARE UNA

domanda semplice anche per

sposati (tramite

DONAZIONE con Paypal o

e.mail a

associazione “Chif – Liberi e

carta di credito usa qr code

sacerdotisposati@gmail.com

Solidali”. L’associazione di

Allegare alla domanda un c.v.

volontariato è regolarmente

Dopo avere ricevuto la

registrata in Italia).

domanda con il c.v. sarete
ricontattati dalla Direzione.
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I Sacerdoti sposati attivano centro d’ascolto online
Il centralino di ascolto fornisce supporto. Il Movimento Internazionale
ha messo a disposizione dei fedeli e di tutti i cittadini con necessità
spirituali, un numero telefonico fisso con segreteria:
+ 39 02 00610380
Lasciando alla segreteria un messaggio e un numero telefonico di
riferimento i fedeli e i cittadini saranno richimati in tempi brevi.
È attivo sempre anche il servizio mail sacerdotisposati@gmail.com dei
sacerdoti sposati che contatteranno la persona telefonicamente per un
colloquio, sempre nel rispetto della privacy.
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CERCASI CHIESA O SPAZIO IN
COMODATO PER S. MESSA
Dopo innumerevoli appelli alla riaccoglienza
nelle parrocchie abbiamo intrapreso un
percorso autonomo per il rinnovamento: stiamo
aprendo centri di preghiera aperti a tutti. Siamo
alla ricerca di locali. Per segnalazioni scrivi a
sacerdotisposati@gmail.com
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Progetto Sedi Sacerdoti Sposati in Italia
I Sacerdoti sposati in Italia hanno avviato un progetto, in
collaborazione con l’associazione di volontariato “Chif Liberi e
Solidali” per creare in ogni regione italiana una sede della
nostra associazione come luogo di incontro e di condivisione
per i sacerdoti sposati, le loro famiglie, gli amici e i sostenitori
di un cambiamento e di una riforma della chiesa... Cerchiamo
locali e terreni in comodato d’uso gratuito o in donazione...per
realizzare un centro di aggregazione e un luogo di culto per
celebrare insieme...Per segnalazioni scrivi a
sacerdotisposati@gmail.com
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Celebrazioni per i fedeli
I sacerdoti sposati, se richiesti, sono disponibili ad
amministrare i sacramenti in caso di bisogno.
Sacerdoti sposati sono disponibili anche per Celebrazioni
Matrimoni e anniversari. E' richiesto il rimborso spese
per il viaggio e il vitto e l'alloggio.
Per segnalazioni scrivi a sacerdotisposati@gmail.com
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Incontri sacerdoti sposati 2022

Nel 2022 ha avuto inizio una missione di evangelizzazione per la riforma della
Chiesa e per la riammissione al ministero dei preti sposati.
Si cercano contatti di persone disponibili a collaborare all'iniziativa nelle città
italiane (si richiede disponibilità a cercare una sede per il periodo di
permanenza dei responsabili nella città, disponibilità a contribuire
economicamente all'iniziativa, disponibilità a trovare locali per apertura nuove
sedi in comodato d'uso).
Calendario Incontri 2022
30-31 Gennaio: Torino
19-20 Febbraio: Roma
26-27 Febbraio: Milano
19-20 Marzo: Genova
23-24 Aprile: Bologna
Maggio: in preparazione
Giugno: in preparazione
Luglio: in preparazione
Agosto: in preparazione
Settembre: in preparazione
Ottobre: in preparazione
Novembre: in preparazione
Dicembre: in preparazione
Per informazioni: sacerdosposati@gmail.com
Fonte:
http://nuovisacerdoti.altervista.org/incontri-in-italia-2022-per-riforma-chiesa/
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Web Radio Informazione Libera
La web Radio del Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati per un
cristianesimo più progressista e meno conservatore
PODCAST Sacerdoti sposati
5 Puntate (>>> Ascolta)
https://www.spreaker.com/user/informazionelibera

