
L’ASSOCIAZIONE 
* Nasce ufficialmente nel 1982 con 
l’approvazione dello Statuto da parte della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
*E’ un’Associazione laicale scaturita dallo 
zelo e dalla sensibilità di SacerdoC e 
Familiari del Clero che hanno avverCto la 
necessità di offrire un’adeguata e specifica 
formazione a quelle persone che più 
direKamente collaborano e/o vivono con il 
prete. 

CHI SONO I COLLABORATORI FAMILIARI 
DEL CLERO? 
* I genitori, i parenC, le collaboratrici ed i 
collaboratori che rispondendo ad una 
parCcolare chiamata, si dedicano al servizio 
direKo dei presbiteri in un rapporto 
personale di familiarità, li assistono nella 
dimensione domesCca della loro vita e 
nell’espletamento di funzioni specifiche 
della loro missione, associandosi in tal 
modo al loro ministero nella comunità 
crisCana. (da Statuto art. 2) 
* Fedeli laici, donne e uomini, che si 
sentono chiamaC a servire la Chiesa 
aKraverso il servizio direKo alla persona e 
alla missione del prete. 
* Fedeli laici che, guardando alla Vergine 
Maria, fanno del proprio servizio alla 
persona e al ministero del prete il “Sì” al 
Signore per essere strumento nella 
costruzione di una Chiesa che annuncia  
il Vangelo. 

CHE COSA SI PROPONE 
L’ASSOCIAZIONE? 
Si propone di essere d’aiuto ai Collaboratori 
Familiari del Clero nel: 
* comprendere l’idenCtà ecclesiale della 
propria missione; 
* vivere il lavoro quoCdiano come servizio 
prezioso al Signore e alla Chiesa; 
* impegnarsi a crescere sul piano umano, 
morale e spirituale; 
* vivere la fraterna amicizia; 
* individuare e preparare persone idonee 
per assistere i preC nella loro vita 
quoCdiana e nel ministero. 

IN PROSPETTIVA 
* L’Associazione vuole partecipare alla 
costruzione di una Chiesa dal volto di 
famiglia, sull’esempio delle prime comunità 
crisCane. 
 * Vuole operare nelle comunità per 
suscitare laici che sappiano accogliere la 
chiamata a meKersi al servizio di un’altra 
vocazione: quella del presbitero. 
* Inoltre l’Associazione si rivolge a chi 
collabora direKamente al ministero del 
prete come: 
* segretari e segretarie parrocchiali, 
* collaboratori nelle funzioni amministraIve 
della parrocchia, 
* collaboratori nell’uso dei mezzi della 
comunicazione digitale. 

L’ASSOCIAZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
ED ATTIVITA’ 

* forma le persone dedite al prete, che non 
necessariamente vivono nella sua casa, 
affinchè il loro servizio sia animato da una 
forte spiritualità e dalle doC di delicatezza, 
accoglienza, riservatezza, pazienza, umiltà e 
sincerità indispensabili per chi collabora 
personalmente con il prete e si associa così 
al suo ministero per la comunità crisCana; 

* approfondisce, alla luce del Concilio 
VaCcano II, la specificità del servizio del 
Collaboratore Familiare del Clero, 
riconoscendo in esso una vocazione a 
servire la Chiesa; 

* rifleOe sulla complementarietà del dono 
femminile, della sua maternità spirituale, da 
meKere a fruKo nella Chiesa quale aiuto alla 
dimensione umana del presbitero e del  suo 
ministero; 

* aiuta i Collaboratori Familiari ad essere 
tesCmoni di una vita “piena” secondo il 
Vangelo, per diventare sCmolo, aiuto, 
confronto per il prete; 

* forma i Collaboratori Familiari alla 
corresponsabilità con la missione della 
Chiesa e del singolo presbitero che opera 
nella comunità crisCana. 
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    Preghiera a nostra Signora di Nazareth 

Vergine Santa, che fosC Madre dell’AlCssimo e C 
dichiarasC sua serva, 
Tu che passasC la vita presso l’Eterno Sacerdote 
Cristo Gesù nell’umiltà, nel silenzio e nel 
nascondimento, volgi uno sguardo di speciale 
predilezione a noi chiamaC al servizio dei 
sacerdoC del tuo Divin Figlio. 

RivesCci del tuo spirito; fa’ che senCamo il 
nostro servizio come una missione; suscita in 
noi le tue medesime disposizioni, così che 
ognuno di noi abbia per il sacerdote vigili cure, 
delicate aKenzioni, prudente riserbo. 

Adornaci delle tue virtù, della tua pietà e del 
tuo fervore, affinché siamo ai fedeli vivo 
esempio di vita crisCana. 

Fa’ che non ci arresCamo davanC ad alcun 
sacrificio, ma anzi siamo risoluC nel seguire Te 
sulla via del Calvario.  
Ed, infine, imploriamo dal tuo amore 
misericordioso che questa nostra vocazione  
sia conosciuta e accolta.    

     Amen 

Preghiera al Padre 

Ti benediciamo, Padre, 
Signore del cielo e della terra per la grazia e la 
bellezza della nostra vocazione a servizio di 
Cristo, tuo Figlio, nella persona dei ministri 
della Chiesa. 

Donaci la sapienza del cuore 
per essere sempre, sull’esempio di Maria, 
docili alla voce dello Spirito per essere accanto 
ai sacerdoC umili presenze di amore e di pace, 
disponibili e accoglienC, 
capaci di ascoltare, compaCre e consolare, 
di custodire e meditare nel cuore ogni cosa. 

Fa’ che servendo fedelmente Cristo,  
sommo ed eterno Sacerdote, cooperiamo 
come Maria, all’opera della redenzione 
ispirando nelle nostre comunità azioni di bene 
e possiamo un giorno sedere insieme con i 
nostri fratelli al gioioso bancheKo della vita 
eterna.  
  
  

        Amen 
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