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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le iniziative di 
Formazione del clero per l’Anno pastorale 2018-2019 stabilite 
dall’apposita Commissione.

Ricordo la possibilità della frequenza, come uditori, ai corsi dello 
Studio teologico interdiocesano del Seminario, che si tengono 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.25. Orari, calendario 
delle lezioni e titoli dei corsi tenuti quest’anno possono essere 
consultati nell’Annuario del Seminario.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o consigli al 
riguardo, al Seminario di Castellerio.

don Stefano Romanello
Delegato dell’Arcivescovo alla Formazione del Clero

Telefono 0432/650265 (Seminario)
e-mail: donstefanoromanello@vodafone.it

Calendario generale


OTTOBRE 2018
· Giovedì 04
ritiro spirituale diocesano, Seminario di Castellerio.

NOVEMBRE 2018
· Giovedì 15 e 22
Incontri di aggiornamento sul tema 
Che siano una sola cosa perché il mondo creda, 
Seminario di Castellerio, dalle 9.15 alle 12.30. 
Ripresa del tema a livello foraniale giovedì 29.

DICEMBRE 2018
· Giovedì 06: 
ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che
saranno indicati da una successiva comunicazione diocesana.

GENNAIO 2019
· Giovedì 10 e 17: 
incontri di aggiornamento sul tema Testimoni della missione
e comunione ecclesiale. Seminario di Castellerio, dalle 9.15 alle 12.30. 
Ripresa del tema a livello foraniale giovedì 24.

MARZO 2019
· Giovedì 07:
ritiro spirituale diocesano con confessioni individuali e
commemorazione dei confratelli deceduti. 
Seminario di Castellerio, dalle 9.15 alle 12.30.

GIUGNO 2019
· Giovedì 06:
ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che
saranno indicati da una successiva comunicazione diocesana



4 5

Ciclo tematico
Siano una cosa sola 

perché il mondo creda (Gv 17,21)


Seminario di Castellerio, 9,15 - 12,30

La nostra Chiesa non si sente chiamata a custodire una qualche anti-
chità, magari lucidandola per renderla più presentabile. Percepisce, in-
vece, il momento presente come un tempo favorevole per dare nuovo im-
pulso all’annuncio missionario.

(Arcidiocesi di Udine, Orientamenti pastorali 
Siano una cosa sola perché il mondo creda § 3)

NOVEMBRE 2018

Giovedì 15  Un rinnovato volto di Chiesa tra teoria e prassi
Relatore: dott. don Livio Tonello, teologo pastoralista,
Direttore dell’ISSR di Padova e Docente della FTTR (Padova)

Giovedì 22  Collaborazioni pastorali e Chiesa “in uscita”
Relatore: dott. don Duilio Albarello, teologo fondamentale,
Direttore dell’ISSR di Fossano e Docente della FTIS (Milano).
A ogni incontro segue la possibilità del pranzo fraterno

Giovedì 29  ripresa del tema a livello foraniale

Ciclo tematico
Testimoni della missione 

e comunione ecclesiale


Seminario di Castellerio, 9,15 - 12,30

Possiamo dire che “siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di 
Dio... La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta” 

(Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate
 [19 marzo 2018] § 4, citando l’omelia per l’inizio 

del ministero petrino di Benedetto XVI)

GENNAIO 2019

Giovedì 10  Paolo VI, l’esigenza della missione e la fatica 
della comunione a conclusione del Concilio. 
Relatore: dott. don Angelo Maffeis, teologo sistematico, 
docente alla FTIS (Milano) e presidente del Centro internazionale 
di Studi e Documentazione PAOLO VI (Brescia).

Giovedì 17 La missione laicale nel pensiero e opera 
di Giuseppe Lazzati. 
Relatore: dott. mons. Ennio Apeciti, storico della Chiesa,
consultore della Congregazione della Cause dei Santi e delegato
arcivescovile per l’istruzione della Causa di Beatificazione di Lazzati.
A ogni incontro segue la possibilità del pranzo fraterno.

Giovedì 29  ripresa del tema nelle foranie.
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Ritiri spirituali diocesani


Seminario di Castellerio, 9,15 - 12,30

OTTOBRE 2018

Giovedì 04  ritiro spirituale in Seminario.

v

MARZO 2019

Giovedì 07   ritiro spirituale con confessioni individuali
e commemorazione dei confratelli deceduti.

Segue la possibilità del pranzo fraterno.

Ritiri spirituali foraniali


GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

v

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019

I ritiri si svolgeranno sulla base di una traccia  fornita dalla Diocesi.




