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Il tema non è nuovo, in realtà è dibattuto da anni. Ma sempre sottovoce, in un misto di
pudore e prudenza. Per questo l’intervento dell’arcivescovo di Modena-Nonantola e
vescovo di Carpi, Erio Castellucci, ha l’indubbio merito di portare a galla con
trasparenza e schiettezza una questione che presenta ormai i caratteri della
necessità e dell’urgenza. Parliamo del tema dei seminari e della formazione al
ministero presbiteriale. Il merito è innanzitutto del libro di don Enrico Brancozzi Rifare
i preti. Come ripensare i seminari (Edizioni Dehoniane, Bologna, 2021) che,
affrontando il problema nel contesto socio-culturale della “fine della cristianità”,
descrive compiutamente i limiti dell’impostazione corrente alla formazione
presbiteriale, e lancia correttivi e proposte che investono la stessa struttura attuale
del seminario. Ma è indubbio che sia proprio l’autorevolezza del saggio introduttivo a
firma del vice presidente della Cei, scritto prima dell’elezione a tale incarico, ad aver
definitivamente sdoganato l’esigenza di un dibattito aperto e trasparente che i tempi
impongono.
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Martedì della XXVII settimana

delle ferie del Tempo Ordinario

S. Faustina Kowalska, Apostola

Div. Misericordia (1905-1938) B.

Bartolo Longo, avvocato,

fondatore Santuario di Pompei

S. Anna Schäffer, invalida e

mistica (1882-1925) B. Alberto

Marvelli, laico nell'apostolato

(1918-1946) SS. Martiri di Treviri

(† sec. IV) S. Caritina, martire (†

sec. IV) S. Mamlacha, vergine e

martire († ca. 343) S. Apollinaire

di Valence (F), vescovo († ca.

520) S. Placido, monaco († sec.

VI) S. Jérôme (Girolamo) di

Nevers (F), vescovo († 816) S.

Meinolf di Paderborn (D),

diacono († ca.  857) S. Froilano

di Léon (Spagna), vescovo (†

905) S. Attilano di Zamóra

(Spagna), vescovo († 1009) B.

Pietro da Imola, cavaliere Croce

di Malta († 1320) S. Flore (Flora)

di Beaulieu (F), religiosa O.H.

(1300-1347) B. Sante da Cori

(Lazio), sacerdote O.E.S.A. (†

1392) B. Raimondo (Delle

Vigne) da Capua, sacerdote

O.P. († 1399) B. Matteo

(Giovanni Francesco) Carreri,

sac. O.P.(1420-1470) B. Robert

Sutton, martire in Inghilterra (†

1588) BB. William Hartley e

John Hewett, sac. e martiri (†

1588) S. Tranquilino Ubiarco,

presbitero e martire (1899-1928)

B. Marian Skrzypczak,

sacerdote e martire (1909-1939)

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti alla mailing list di

cristiano cattolico. Conforme al

Decreto Legislativo 30 giugno

2003, n.196, per la tutela delle

persone e e il rispetto del

trattamento di dati personali, in

ogni momento è possibile

modificare o cancellare i dati

presenti nel nostro archivio. Vedi

pagina per la privacy per i

dettagli.

Nome

Email

Home Domenica Catechesi Wall Rassegna stampa Cattolica Risorse Sostienici CERCA...

Bibbia

Liturgia

Anno A

Anno B

Anno C

Preghiere e..

Catechesi

Ruah

Recensioni

News

Facebook

Twitter

ChristianIma…

Papa B XVI

Doc. CV II

Video

Carità

Links Web

Edicola

1 / 2

    ILCATTOLICO.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2021

1
1
9
2
3
3

Edizioni Dehoniane

caldeb
Casella di testo




