
Il prete 
 

 

La bibliografia seguente riguarda il dibattito emerso negli anni '80 attorno alla 

figura del prete, sia sotto il profilo teologico, sia sotto il profilo della figura 

pastorale-spirituale. Per uno sguardo più ampio rimando alle rassegne dove ho 

analizzato approfonditamente la bibliografia: Comunità e ministero: il dibattito sul 

prete, RivClIt 68 (1987) 178-90; Nuove prospettive nella teologia del ministero, 

RivClIt 68 (1987) 726-740; La teologia del ministero: stato della ricerca, in Il prete. 

Identità del ministero e oggettività della fede, (citato più avanti) pp. 51-112. 

Tra le opere recensite ne segnalo alcune che propongono una comprensione del 

ministero riportandolo alla radice cristologica o trinitaria: G. Greshake, Essere 

preti. Teologia e spiritualità del ministero sacerdotale, Queriniana, 1984, pp. 224, L. 

15.000; G. Martelet, Teologia del sacerdozio. Duemila anni di chiesa in questione, 

Queriniana, 1986, pp. 336, L. 30.000; è disponibile, per ora solo in francese, anche 

il secondo volume Deux mille ans de l'Église en question. Des martyrs à 

l'lnquisition, Cerf, 1990, pp. 385; J. Ratzinger, la sezione «Ministero», in Elementi 

di teologia fondamentale, Morcelliana, 1986, pp. 228, L. 19.000, che riprende testi 

precedenti usciti in occasioni diverse. A ciò si aggiunga un volumetto di taglio 

teologico-spirituale: K. Lehmann, L'azione ecclesiale, Jaca Book, 1987, pp. 108, L. 

14.000. 

Tentativi volti a situare il ministero in un'ottica più ecclesiologica: H. Legrand, I 

ministeri della Chiesa locale, in Iniziazioni alla pratica della teologia, Queriniana, 

1986, Vol. III, 185-283, pp. 832, L. 55.000; S. Dianich, Il prete a che serve?, 

Roma 1978, ripreso e ampliato in Teologia del ministero ordinato. Una 

interpretazione ecclesiologica, Ed. Paoline, 1984, pp. 289, L. 16.000. 

Più discussa l'opera di E. Schillebeeckx, Il Ministero nella Chiesa. Servizio di 

presidenza nella comunità di Gesù Cristo, Queriniana, (Gdt 132), 1981, pp. 206, L. 

15.000 a cui è seguita una lunga serie di recensioni critiche. Si veda per tutte: P. 

Grelot, Eglise et ministère. Pour un dialogue critique avec E. Schillebeeckx, Paris, 

Cerf, 1983; Schillebeeckx è intervenuto di nuovo con un più articolato studio: Per 

una Chiesa dal volto umano. Identità cristiana dei ministeri nella Chiesa, (BTC, 49), 

Queriniana, 1986, pp. 320, L. 32.000 (si veda ancora P. Grelot, Les ministères 

dans le peuple de Dieu Paris, Cerf, 1988). 

Sotto il profilo spirituale-pastorale si veda abbastanza recente: A. Favale, Il 

ministero presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, Roma, LAS, 1989, pp. 

376, L. 25.000; e J. Esquereda Bifet, Spiritualità e missione dei presbiteri, 

Piemme, pp. 336, L. 32.000. A questa prospettiva ha dato un contributo per molti 

versi ancora insuperato la riflessione teologico-spirituale di G. Moioli. La puntuale 

frequentazione del tema ha prodotto una abbondante riflessione, ora raccolta in 

volume: G. Moioli, Scritti sul prete, Glossa, 1990, pp. 325, L. 48.000. Don Moioli è 

stato anche l'ispiratore di un progetto di ricerca che si è concentrato in tre Convegni 

Nazionali (1980, 1984, 1989) e due Seminari di studio (1979, 1987) promossi dalla 

Commissione per il Clero della CEI e dalla Commissione Presbiterale Nazionale, 

anticipati parzialmente in due volumi. I contributi sono ora raccolti per intero, con 

un originale piano di ordinamento a cura di F. BROVELLI - T. CITRINI, La spiritualità 

del prete diocesano. Atti dei Seminari e Convegni 1979-1989, Glossa, 1990, pp. 

475, L. 58.000. 

Infine si deve segnalare il volume collettivo che contiene i contributi dei docenti 

tenuti al Convegno della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (20-21 Febbraio 

1990): Il prete. Identità del ministero e oggettività della fede, Glossa, 1990, pp. 

235, L. 30.000. Da ultimo merita citare il commento a PO del 1972 di P.J. Cordes, 

Inviati per servire. Presbyterorum Ordinis: storia, esegesi, temi, sistematica, 

Piemme, pp. 190, L. 40.000. 
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