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Acquistare on line
CHIESA, PRETI OGGI, RIF LESSION I

Daucourt, Preti
spezzati

D

al 2019 l’Autore di questo breve testo
gestisce una casa di accoglienza e di
accompagnamento per preti.

Affetti & affettività
Affido familiare
Aggiornamento & approfondimento
Algoritmi

Gérard Daucourt è vescovo emerito di Nanterre. In
Francia, tiene esercizi spirituali per vescovi,
sacerdoti, diaconi, religiosi e laici in Francia,
Svizzera e Italia.

Algoritmo

La casa editrice EDB traduce (a cura di Francesco
Strazzari) e pubblica questo piccolo, denso, intesto
libretto sul prete a pezzi può essere considerato
come uno specchio rotto, che non riflette più
un’immagine intera e non è più in grado di
svolgere il proprio compito naturale.

Antico Testamento

“I miei contatti con i preti – scrive l’Autore – sono
per me un’esperienza feconda. Tuttavia non
dimentico che, per colpa mia, non sempre è stata
positiva. Nelle tre diocesi che mi sono state
affidate ho commesso errori e mancanze. Non
saputo sempre essere fratello e padre di tutti i
preti di ciascuna diocesi“.
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Il breve testo è suddiviso

Ateismo & religioni

1. Il peso di ogni giorno.
2. La sessualità alla prova.
3. I laici responsabili dei preti e viceversa.
4. La Chiesa in continuo cambiamento.
5. Il vescovo al servizio dei preti.
6. Dedizione o primato della grazia?

Atti di Convegni

APPENDICI.
– Il destino dei preti autori di abusi sui minori.
– Suicidi di preti.
– Il dramma del carisma tradito.

Azione Cattolica Italiana

Attività ludico-educativa
Autismo
Autobiografia spirituale

Benedetto XVI

– Lettera sul caso Vanier: Nonostante Jean Vanier
l’Arca rimane.
“Non ho lezione da dare a nessuno – evidenzia
l’Autore -. Mi rivolgo in primo luogo ai laici, ai
diaconi e ai vescovi. Oso credere che questa
modesta condivisione potrà attirare la loro
attenzione su certi aspetti della vita dei preti“.
Gérard Daucourt, Preti spezzati, Bologna, EDB,
2021, pp. 80, € 8,00.
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