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L’Opera dell’Amore 

Sacerdotale, nata a Verona il 

31 Maggio 1975, ha le sue 

radici nel sacerdozio di 

Cristo. E’ una famiglia 

spirituale a servizio del 

popolo di Dio perché riscopra 

il valore del proprio 

sacerdozio battesimale e 

affianchi il sacerdozio 

ministeriale in una reciprocità 

di aiuto e servizio attenta a 

valorizzare anche il genio 

femminile, affinchè diventi 

una forza vitale per la santità 

della Chiesa. 

Essa è nata dal cammino di 

fede e di carità pastorale di 

due persone consacrate, che lo 

Spirito di Dio ha fatto 

incontrare nel Novembre del 

1964. 

L’amore all’Eucaristia e 

un’attenzione particolare alle 

varie forme di povertà 

spirituale e materiale presenti 

nella parrocchia dove essi 

prestavano il sevizio 

pastorale, sono stati motivo 

portante del loro cammino, 

illuminato in particolar modo 

dalla preghiera sacerdotale di 

Gesù (Giov. 17). 

La loro comunione di vita e di 

opere prendeva il nome di 

Fraternità. 

 

L’8 dicembre del 2000 il Vescovo di 

Verona, Padre Flavio Roberto Carraro, con 

un decreto erige l’Opera dell’Amore 

Sacerdotale in “Associazione pubblica di 

fedeli”. 

L'Opera è strutturata in tre rami: le 

Fraternità, il Gruppo Sposi e le Animatrici 

di comunità cristiana. 

Sue finalità specifiche sono:  

 promuovere la santità dei propri 

membri, perché in mezzo al popolo di 

Dio siano veri apostoli; 

 favorire e sostenere la formazione della 

donna apostola all’interno della Chiesa, 

secondo gli insegnamenti del Concilio 

Vaticano II e del Magistero della 

Chiesa; 

 accogliere ed aiutare nella loro 

formazione spirituale ed apostolica le 

fraternità di fede–carità che lo Spirito 

va suscitando nella Chiesa, costituite 

dal presbitero e da una donna che, 

illuminata dallo Spirito, in forza di una 

speciale vocazione, vive in profonda 

comunione con lui per un servizio al 

regno di Dio;  

 formare coppie di sposi che sappiano 

vivere la dimensione sacerdotale del 

loro battesimo in famiglia, nella 

comunità cristiana e nell’ambiente 

sociale;  

 affiancare e sostenere i sacerdoti, 

specialmente se ammalati e anziani, 

con quell’amore fraterno che Cristo ci 

ha insegnato. 

L’Opera dell'Amore Sacerdotale ha la sua 

sede in Verona, Via Corno D’Aquilio n.1. 
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