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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le iniziative di 
formazione del clero per l’anno pastorale 2020-2021 stabilite 
dall’apposita Commissione.

La programmazione è stata fatta nell’auspicio che la situazione epidemica 
sia sotto controllo, sì da permettere gli incontri in presenza. Gli ambienti 
del Seminario di Castellerio garantiscono la necessaria distanziazione; 
a tal fine gli incontri di aggiornamento si tengono nella sala sottostante 
la Chiesa. In questa situazione si rende necessario che i partecipanti non 
abbiano sintomi riconducibili a una possibile infezione di Covid-19 (ad 
es. temperatura superiore a 37°) e indossino la mascherina.

Auspichiamo, e preghiamo il Signore, che questi appuntamenti, come 
tutta la vita ecclesiale e civile, possano avere il loro corso normale.

don Stefano Romanello
Delegato dell’Arcivescovo alla Formazione del Clero 

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

CALENDARIO GENERALE
OTTOBRE 2020

• Giovedì 8
Ritiro spirituale diocesano e commemorazione dei confratelli defunti 
nell’anno 2019
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

NOVEMBRE 2020
Ciclo di aggiornamento 
La terza edizione italiana del Messale Romano
• Giovedì 5 e 12 
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30
• Giovedì 19 
Ripresa del tema nelle FORANIE

DICEMBRE 2020
• Giovedì 3
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione diocesana

GENNAIO 2021
Ciclo di aggiornamento 
Chiesa e New Media
• Giovedì 14 e 21
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30
• Giovedì 28
Ripresa del tema nelle FORANIE

FEBBRAIO 2021
• Giovedì 18
Ritiro spirituale diocesano e commemorazione dei confratelli defunti 
nell’anno 2020 
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

GIUGNO 2021
• Giovedì 3
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione
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NOVEMBRE 2020
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

• Giovedì 5
LA TERZA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO: 
STRUTTURA E NOVITÀ
Relatore: Mons. Angelo LAMERI, collaboratore dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale, docente di Liturgia alla Pontificia Università Lateranense

• Giovedì 12
L’ARS CELEBRANDI A PARTIRE DAL MESSALE ROMANO
Relatore: Don Loris DELLA PIETRA, Rettore del Seminario, docente di 
liturgia a Udine e all’ILP Padova

In rispetto delle norme di distanziazione le riunioni si tengono nella 
sala inferiore alla Chiesa. È poi possibile il pranzo fraterno

• Giovedì 19
Ripresa del tema nelle FORANIE

GENNAIO 2021
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

• Giovedì 14
CHIESA E NEW MEDIA. 
L’esperienza vaticana e il recente Magistero Pontificio
Relatore: : Alessandro GISOTTI, giornalista, vice-direttore di Vatican News

• Giovedì 21
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEI CANALI DIGITALI
Relatore: Don Sergio TAPIA VELASCO, Coordinatore degli Studi della 
Facoltà di Comunicazione Istituzionale, Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma

In rispetto delle norme di distanziazione le riunioni si tengono nella 
sala inferiore alla Chiesa. È poi possibile il pranzo fraterno

• Giovedì 28
Ripresa del tema nelle FORANIE

• CICLO TEMATICO •
La terza edizione italiana del Messale Romano

Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non assumendo come 
radice e come cardine la celebrazione della sacra eucaristia, dalla quale deve 
quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito 
di comunità. A sua volta la celebrazione eucaristica, per essere piena e 
sincera, deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco aiuto, sia 
all’azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristiana.

(CONCILIO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri 
Presbyterorum Ordinis § 6, 7 dicembre 1965)

• CICLO TEMATICO •
Chiesa e New Media

L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile 
dalla sfera del vivere quotidiano. La rete è una risorsa del nostro tempo. E’ 
una fonte di conoscenze e di relazioni un tempo impensabili. Numerosi 
esperti però, a proposito delle profonde trasformazioni impresse dalla 
tecnologia alle logiche di produzione, circolazione e fruizione dei contenuti, 
evidenziano anche i rischi che minacciano la ricerca e la condivisione di 
una informazione autentica su scala globale. Se internet rappresenta una 
possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che si è rivelato 
come uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione 
consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso 
assumono la forma del discredito.

(FRANCESCO, Messaggio per la 53.ma Giornata 
delle Comunicazioni Sociali,  24 gennaio 2019)
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• RITIRI SPIRITUALI DIOCESANI •
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

OTTOBRE 2020

• Giovedì 8
Ritiro spirituale con commemorazione dei confratelli defunti 
nell’anno 2019
Predicatore: Don Fabio MAGRO, teologo morale (PN), docente all’ITA e 
all’ISSR

FEBBRAIO 2021

• Giovedì 18
Ritiro spirituale con confessioni individuali e commemorazione 
dei confratelli defunti nell’anno 2020
 Predicatore: Don Giorgio SCATTO comunità di Marango (VE)

Segue la possibilità di pranzo fraterno

• RITIRI SPIRITUALI FORANIALI •

DICEMBRE 2020
• Giovedì 3

GIUGNO 2021
• Giovedì  3

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




