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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le iniziative di 
formazione del clero per l’anno pastorale 2021-2022 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.

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

don Stefano Romanello
Delegato dell’Arcivescovo alla Formazione del Clero 

Telefono 0432/650265 (Seminario)
 e-mail: donstefanoromanello@vodafone.it
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CALENDARIO GENERALE
OTTOBRE 2021

• Giovedì 07
Ritiro spirituale diocesano
Seminario di Castellerio dalle ore 9.15 alle 12.30

NOVEMBRE 2021
Incontri di aggiornamento
• Giovedì 04  e 11
Chiesa e New Media
Seminario di Castellerio dalle 9.15 alle 12.30
• Giovedì 18
Ripresa del tema a livello foraniale

DICEMBRE 2021
• Giovedì 02
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione diocesana 

GENNAIO 2022
Incontri di aggiornamento
• Giovedì 13 e 20
Chiesa nel cambiamento d’epoca
Seminario di Castellerio dalle 9.15 alle 12.30
• Giovedì 27
Ripresa del tema a livello foraniale

MARZO 2022
• Giovedì 03
Ritiro spirituale diocesano con confessioni individuali e commemorazione 
dei confratelli deceduti nell’anno 2021 
Seminario di Castellerio dalle ore 9.15 alle 12.30

GIUGNO 2022
• Giovedì 09
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione diocesana
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NOVEMBRE 2021
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

• Giovedì 04
NEW MEDIA: MEDIAZIONE O FALSIFICAZIONE? 
Relatore: Dott. don Lorenzo VOLTOLIN, teologo docente della Facoltà 
Teologica del Triveneto (Padova)

• Giovedì 11
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

• Giovedì 18
Ripresa del tema nelle Foranie

• 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. È 
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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GENNAIO 2022
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

• Giovedì 13
UN NUOVO CROCEVIA STORICO E LE SUE SFIDE
Relatrice: Dott.ssa Chiara GIACCARDI, sociologa, docente all’Università 
Cattolica (Milano)

• Giovedì 20
CHIESA NEL CAMBIAMENTO,
CAMBIAMENTO NELLA CHIESA?
Relatore: Dott. don Andrea TONIOLO, teologo, docente e preside della 
Facoltà Teologica del Triveneto (Padova)

In rispetto delle norme di distanziazione le riunioni si tengono nella 
sala inferiore alla Chiesa.

• Giovedì 27
Ripresa del tema nelle Foranie

• CICLO TEMATICO •
Chiesa nel cambiamento d’epoca

Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, 
ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei 
quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle 
scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di 
comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane 
e di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di vivere il 
cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, e poi rimanere in 
realtà come si era prima. Rammento l’espressione enigmatica, che si legge 
in un famoso romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna 
che tutto cambi” (“Gattopardo” Giuseppe Tomasi di Lampedusa).
L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle 
sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento. Il 
cambiamento, in questo caso, assumerebbe tutt’altro aspetto: da elemento 
di contorno, da contesto o da pretesto, da paesaggio esterno… diventerebbe 
sempre più, e anche più cristiano.

(FRANCESCO, discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2019)
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• RITIRI SPIRITUALI DIOCESANI •
Seminario di Castellerio ore 9.15-12.30

OTTOBRE 2021

• Giovedì 07
Ritiro spirituale con adorazione eucaristica 
Predicatrice: : suor Elena MASSIMI FMA, liturgista e docente 
all’Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina (Padova)

MARZO 2022

• Giovedì 03
Ritiro spirituale con confessioni individuali e commemorazione
dei confratelli deceduti nell’anno 2021
Predicatore: don Antonio BORTUZZO (Ts) biblista e docente all’ITA di 
Castellerio e all’ISSR 
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• RITIRI SPIRITUALI FORANIALI •

DICEMBRE 2021
• Giovedì 02

GIUGNO 2022
• Giovedì  09

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




