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Insieme
per una
grande
progetto...
Se la Chiesa vuole essere
all’avanguardia deve recuperare due
secoli di ritardo e riammettere in
servizio i preti sposati
Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati

Don Giuseppe Serrone, ha ottenuto la dispensa dagli
obblighi del celibato e si è si è sposato con
matrimonio religioso.
“Non è in gioco la questione del celibato che ha un

fondato nel 2003 dal teologo e giornalista don

gran valore” ma di considerare nel contempo la

Giuseppe Serrone che si batte sulla questione da

risorsa che rappresenta l’esercito di preti sposati,

più di venti anni, essendo impegnato per i diritti

“salvaguardando tutta la dottrina teologica della

civili e religiosi e per la riammissione nella Chiesa

Tradizione Cattolica. Non bisogna far confusione tra

dei preti sposati con regolare percorso canonico di

le due cose”.

dispensa e matrimonio religioso. Recentemente
ha detto all’Adnkronos “Nella chiesa cattolica,
come me, ci sono migliaia di sacerdoti sposati.
Molti hanno il desiderio di poter ritornare al
ministero. Non è una questione di ostacoli

“Da una decina d’anni a questa parte sono stati
accolti nella Chiesa cattolica gli anglicani con moglie
e figli: convertiti al cattolicesimo, sono stati ordinati

teologici, solo di una normativa di diritto canonico

sacerdoti”, ricorda ancora don Serrone che in

che oggi non lo permette. Questi preti sposati sono

passato ha lanciato a Papa Francesco e ai vertici del

un grande potenziale: rientrando in servizio,

Vaticano “più appelli per riaccogliere i preti sposati”.

potrebbero sopperire alla situazione di crisi

“Noi siamo disponibili a collaborare con la chiesa

vocazionale, di deficit nelle parrocchie”.

cattolica”, conclude.
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Vedere il sacerdozio nel quadro globale della Chiesa potrebbe far uscire
piste nuove, anche su riammissione preti sposati. Riflessioni al margine
del prossimo simposio sul sacerdozio a Roma 17-19 Febbraio 2022
Dio chiama a un particolare stato di vita: a donare noi stessi nella via del matrimonio, in quella del sacerdozio o
della vita consacrata” (PAPA FRANCESCO)
Sarà Papa Francesco ad aprire i lavori del Simposio internazionale “Per una teologia fondamentale del sacerdozio”,
promosso da Sua Eminenza il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, e dal Centro di
Ricerca e di Antropologia delle Vocazioni. L’evento si svolgerà dal 17 al 19 febbraio, presso l’Aula Paolo VI, Città del
Vaticano.
Tre giorni durante i quali si alterneranno autorevoli oratori per riflettere e dialogare sulle tematiche “Tradizione e
nuovi orizzonti”, “Trinità, missione, sacramentalità” e “Celibato, carisma, spiritualità”.
Il Mondo e la Chiesa si trovano davanti a fenomeni di tensione, divisioni, frammentazioni che minacciano la pace e
la fratellanza universale. In questo contesto, Papa Francesco ha avviato un percorso di sinodalità volto ad
accrescere nel popolo di Dio la partecipazione, la comunione e la missione.
Su invito del Cardinale Marc Ouellet, vescovi, clero, laici e religiosi si ritroveranno per un momento di riflessione e
studio sui rapporti tra ministeri ordinati, membri laici e religiosi al fine di armonizzare il loro contributo,
articolato e concorde, secondo la chiamata alla santità rivolta a ciascuno.
L’iniziativa si propone ugualmente di risvegliare l’entusiasmo per la nostra fede nel dono di Dio e dare nuovo
slancio alla promozione delle vocazioni.
In Italia si è espresso con posizione favorevole alla riammissione dei preti sposati con regolare percorso canonico
nella Chiesa anche il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati fondato nel 2003 dal teologo e giornalista
don Giuseppe Serrone che si batte sulla questione da più di venti anni, essendo impegnato per i diritti civili e
religiosi e per la riammissione nella Chiesa dei preti sposati con regolare percorso canonico di dispensa e
matrimonio religioso. “Mi auspico che Papa Francesco tenga in considerazione le istanze che potrebbero arrivare
in questi giorni in Vaticano da varie parti del mondo sulla riammissione dei preti sposati. Anche il prossimo
simposio dal 17 al 19 febbraio 2022, che si terrà a Roma in Aula Paolo VI, sul tema della teologia del sacerdozio,
organizzato dalla Congregazione per i Vescovi e dal Centro di Ricerca e di Antropologia delle Vocazioni, con la
presenza di cardinali, preti, laici, religiosi, potrebbe dare spunto al Papa per accelerare sulla riammissione dei
preti sposati per superare la crisi dei preti. Siamo anche alla vigilia dell’intervista che Papa Francesco rilascerà
Domenica 6 Febbraio 2022 a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: “forse in qualche risposta al conduttore di Rai Tre,
Papa Bergoglio potrebbe dare indicazioni concrete di risposta sui preti sposati”.
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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).

Febbraio 2022

NEWSLETTER

pag 4

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

