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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le inizia-
tive di formazione del clero per l’anno pastorale 2017-
2018 stabilite dall’apposita Commissione. 

icordo la possibilità della frequenza, come uditori, ai 
corsi dello STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCE-
SANO del Seminario, che si tengono da lunedì a ve-
nerdì, 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 disposi-
zione per eventuali chiarimenti o consigli al riguardo, 
al Seminario di Castellerio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Don Stefano Romanello 
Delegato dell’Arcivescovo alla Formazione del clero 
 
Tel. 0432.650265 (Seminario) 
mail: donstefanoromanello@vodafone.it 
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RITIRI SPIRITUALI 

FORANIALI 
 
 

Giovedì 30 novembre 2017 
 

Giovedì 7 giugno 2017 
 

 
I ritiri verranno tenuti sulla base di una traccia fornita 
dalla Diocesi. 
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RITIRI SPIRITUALI 

DIOCESANI 
 
 

Mese di Ottobre 2017 
giovedì 05 (S. Luigi Scrosoppi), ore 9.15 - 12.30 
Ritiro spirituale in Seminario a Castellerio 

 
Mese di Febbraio 2018 

giovedì 02, ore 9,15 - 12,30  
Ritiro spirituale in Seminario a Castellerio con 
confessioni individuali e commemorazione dei confratelli 
deceduti 

  
 
 
 
 

Segue: possibilità di pranzo 
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Calendario generale 
 
 

Ottobre 2017 
giovedì 05, Seminario di Castellerio 
Ritiro spirituale diocesano 
  

Ottobre-Novembre 2017 
Incontri dei presbiteri e diaconi con l’Arcivescovo nelle 
costituende nuove foranie, con oggetto le Collaborazioni 
pastorali 
 

giovedì 30 novembre: ritiro spirituale nelle costituende 
nuove foranie con temi e modalità indicati da una 
successiva comunicazione diocesana 
  

Gennaio 2018 
giovedì 18-25: Seminario di Castellerio, ore 9.15 - 12.30 
Incontri di aggiornamento sul tema: “La Chiesa che vive 
fra le case degli uomini”  

 
Febbraio 2018 

giovedì 01: Seminario di Castellerio, ore 9.15 - 12.30 
Ripresa del tema a livello di foranie 
 

giovedì 15: ritiro spirituale diocesano con confessioni 
individuali e commemorazione dei confratelli deceduti 
  

Giugno 2018 
giovedì 07: ritiri spirituali nelle foranie, con temi e 
modalità indicati da una successiva comunicazione 
diocesana 
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Confronti zonali su: 
 

Progetto diocesano delle nuove foranie  e collaborazioni pastorali  
 

Il programma di formazione permanente tiene conto del progetto 
diocesano delle nuove foranie e collaborazioni pastorali su cui stiamo 
lavorando, per farsi carico di questo importante momento della Chiesa 
diocesana, motivando e accompagnando i presbiteri, congiuntamente 
anche ai diaconi. 
Essi, infatti, vanno responsabilizzati ad essere protagonisti effettivi del 
progetto diocesano, in quanto collaboratori del Vescovo nella guida 
della porzione locale del popolo di Dio ad essi affidata. Vanno anche 
sostenuti di fronte a paure e incertezze che un tale cambiamento 
inevitabilmente genera.  
 
In concreto, riprendendo l’impostazione sperimentata lo scorso anno, 
il programma di formazione permanente prevede due incontri, sulla 
base delle nuove Foranie, seppur non ancora costituite: 
 
1a. Una prima congrega di confronto tra presbiteri e diaconi  
2a. Una seconda congrega, fatta con l’Arcivescovo, riprenderà le 
osservazioni emerse nell’incontro precedente per affrontare i dubbi e 
offrire contributi costruttivi. 

 
 Date e luoghi per gli incontri sono:  

1. Vicariato Urbano. 18 e 25 ottobre a Udine, presso i Padri Saveriani 
2. Forania della Bassa Friulana. 19 e 26 ottobre a S. Giorgio di 

Nogaro, presso la Casa della gioventù 
3. Forania della Montagna. 26 ottobre e 6 novembre a Tolmezzo, 

presso le Suore Giannelline 
4. Forania del Friuli Orientale. 26 ottobre e 7 novembre all’Abbazia 

di Rosazzo 
5. Forania del Friuli Centrale. 7 e 14 novembre a S. Maria La Longa, 

presso i Padri di Don Orione 
6. Forania Collinare. 8 e 15 novembre a Fagagna, presso le Suore di 

Maria Bambina 
7. Forania del Medio Friuli. 14 e 21 novembre a Codroipo, presso 

l’oratorio parrocchiale 
8. Forania della Pedemontana. 15 e 22 novembre a Gemona 
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Ciclo tematico 
 

La Chiesa che vive fra le case degli uomini 
 

 
Seminario di Castellerio, ore 9.15 - 12.30 

 
MESE DI GENNAIO 2018 

 
Giovedì 18: 
Il "principio parrocchiale" alla prova del nostro tempo” 
Dott. don GIOVANNI ROTA, teologo sistematico, 
docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
di Milano 
 
Giovedì 25: 
“Verso un nuovo assetto della diocesi: l'esperienza di Parma” 
Dott. don MATTEO VISIOLI, Vicario episcopale 
per l’attuazione del nuovo assetto della Diocesi di Parma 
 
N.B.: a ogni incontro segue la possibilità del pranzo 
fraterno 
 
 

MESE DI FEBBRAIO 2018 
 

Giovedì 01: 
Ripresa del tema dell’aggiornamento nelle foranie 


