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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le iniziative di formazione 
del clero per l’anno pastorale 2014-2015 al momento stabilite 
dall’apposita Commissione. Ulteriori appuntamenti saranno vagliati nel 
corso dell’anno.  

 
Ricordo la possibilità della frequenza, come uditori, ai corsi dello 

STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO del Seminario, che si 
tengono da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.25. Orari, calendario 
delle lezioni e titoli dei corsi tenuti quest’anno possono essere consultati 
nell’Annuario del Seminario. Sono a disposizione, per eventuali chiari-
menti o consigli al riguardo, al Seminario di Castellerio.  

 
 
 Don Stefano Romanello 
 Delegato Episcopale per la formazione del clero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tel. 0432.650265 (Seminario) 
mail: donstefanoromanello@vodafone.it 
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ESERCIZI SPIRITUALI 
Per Presbiteri diocesani o religiosi 

 
 

da lunedì 3 novembre, ore 9.00 
a venerdì 7 novembre 2014, dopo il pranzo 

 
Guida 
Mons. Rinaldo Fabris 
 
Sede 
Foresteria del Seminario di Castellerio 
 
Iscrizioni 
E-mail:  rettore@seminario-udine.it 
Telefono: 0432.650265, interno: rettore 
Quota di iscrizione: 50 € 
Quota per vitto e alloggio: offerta libera e anonima, in base alle pro-
prie possibilità 
 
Il Seminario offre i pasti, la camera singola, con lenzuola e asciuga-
mani. Ognuno porti con sé: 
1. biancheria personale;  
2. Bibbia, quaderno e penna 
 
N.B. 
− Durante l’esperienza è richiesto il silenzio 
− Non sono ammessi pendolari e saltuari 
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RITIRI SPIRITUALI 

 
 
 

Giovedì 9 ottobre 2014 
 

Ritiro con Adorazione Eucaristica. 
Relatore: dott. don Maurizio Girolami, 

Direttore dell’ISSR di Portogruaro  
 
 
 

Giovedì 19 marzo 2015 
 

Ritiro di Quaresima 
con commemorazione dei confratelli defunti 

nell’anno precedente e possibilità di confessioni 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 12.30 
presso il Seminario di Castellerio 

 
Segue possibilità di pranzo 
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CALENDARIO GENERALE 
 

Ottobre 2014 
 

Giovedì 9  
Ritiro spirituale  

Predicatore: dott. don Maurizio Girolami, 
Direttore dell’ISSR di Portogruaro  

 
 

Ottobre - Novembre 2014 
 

Giovedì 30 ottobre, 13 e 20 novembre 
Incontri di aggiornamento 

Tema: Le sfide dell’immigrazione alla chiesa 
 

Da lunedì 03 novembre a venerdì 07 novembre 
Esercizi spirituali per presbiteri 

Foresteria del Seminario di Castellerio 
Predicatore: Mons. Rinaldo Fabris 

 
 

Gennaio - Febbraio 2015 
 

Giovedì 22 e 29 gennaio, 5 febbraio 
Incontri di aggiornamento 

Tema: Il sacramento della Penitenza e la sua prassi 
 
 

Marzo 2015 
 

Giovedì 19 
Ritiro di Quaresima 

con commemorazione dei confratelli defunti 
nell’anno precedente e possibilità di confessioni 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 12.30 

presso il Seminario di Castellerio 



4  

 
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 

OTTOBRE – NOVEMBRE 2014 
 

Tema: Le sfide dell’immigrazione alla chiesa 
 

Si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accor-
gercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di 
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci 
interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estra-
nea che non ci compete. 
(Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium § 54).  
 

 
Giovedì 30 ottobre 

L'immigrazione oltre Lampedusa. Cause, tendenze, aspetti inattesi 
Relatore: Dott. Maurizio AMBROSINI, sociologo, Università degli 
studi di Milano 

 
Giovedì 13 novembre 

L’immigrazione: lettura teologica, prospettive ecclesiali 
Relatori: Dott. don Marco CAGOL, teologo, docente alla Facoltà 
Teologica Triveneta (Padova) e Direttore dell’Ufficio Pastorale So-
ciale della Diocesi di Padova. 
Sara FERRARI, Caritas Diocesi di Padova - Responsabile area pro-
mozione umana 
 

Giovedì 20 novembre 
Iniziative pastorali nella nostra Diocesi. Realtà e prospettive 
Relatori: Dott. Claudio MALACARNE, Direttore dell’Ufficio Dio-
cesano “Migrantes” 
Don Luigi GLOAZZO, Direttore della Caritas Diocesana 
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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 
 

Tema: Il sacramento della Penitenza e la sua prassi 
 

Osservando quanto poco sia frequentato dai cristiani, anche impegnati, il 
sacramento della Penitenza, viene il dubbio che non sia così rara la tenta-
zione di sentirsi a posto. Tutti i santi, però, hanno percorso la via opposta: 
hanno pianto fino alla morte per i loro peccati e hanno invocato il perdono 
di Gesù per essere sanati e crescere nel suo amore. In questo modo hanno 
fatto passi in avanti nella conversione fino a giungere a vivere la carità in 
modo eroico. 
(S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato, Lettera pastorale “Rimanete 
nel mio amore” § 39) 
 
 

Giovedì 22 gennaio 
Il senso del peccato nella cultura odierna 
Relatore: dott. don Giovanni DEL MISSIER, teologo, docente 
all’Accademia Alfonsiana (Roma) e direttore dell’ISSR di Udine 
 

Giovedì 29 gennaio 
Ripensare alla teologia del Sacramento della Penitenza 
Relatore: dott. don Angelo MAFFEIS, teologo, docente della FTIS 
(Milano)  
 

Giovedì 5 febbraio 
La prassi della Penitenza dall’osservatorio dei Santuari 
Relatori: Confessori nei Santuari 
 
 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 9.15 alle 12.30 
presso il Seminario di Castellerio 

 
N.B. A ogni incontro segue la possibilità del pranzo fraterno 


