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Mi è gradito presentare, con questo libretto, le iniziative 
di formazione del clero per l’anno pastorale 2022-2023 
stabilite dall’apposita Commissione.

La programmazione è stata fatta secondo le solite modalità 
di incontri in presenza. Limitatamente al secondo ciclo di 
aggiornamento si sta valutando la possibilità di forme diverse. 
La categoria che permea l’intero cammino è quella della fragilità, 
che sperimentiamo a svariati livelli nei vissuti post-Covid, come 
emerso da testimonianze nel Consiglio Presbiterale.

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 2022

• Giovedì 6
Ritiro spirituale diocesano
Seminario di CaStellerio dalle ore 9.15 alle 12.30

NOVEMBRE 2022
Incontri di aggiornamento
• Giovedì 3  e 10
Seminario di CaStellerio dalle ore 9.15 alle 12.30
• Giovedì 17
Ripresa del tema a livello foraniale

DICEMBRE 2022
• Giovedì 1
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione diocesana 

GENNAIO 2023
Incontri di aggiornamento
• Giovedì 12 e 19
Seminario di CaStellerio* dalle 9.15 alle 12.30
• Giovedì 26
Ripresa del tema a livello foraniale

FEBBRAIO 2023
• Giovedì 23
Ritiro spirituale diocesano con confessioni individuali e commemorazione dei 
confratelli deceduti nell’anno 2022 
Seminario di CaStellerio dalle ore 9.15 alle 12.30

GIUGNO 2023
• Giovedì 5
Ritiro spirituale foraniale, su temi e modalità che saranno indicati da una 
successiva comunicazione diocesana

* Limitatamente al secondo ciclio di aggiornamento si sta valutando la possibiltà e 
l’opportunità di tenere le conferenze in modalità on-line nelle sedi foraniali.
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NOVEMBRE 2022
Seminario di CaStellerio ore 9.15-12.30

• Giovedì 3
FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ TRA ESPERIENZA PANDEMICA 
E TENTAZIONI POST-UMANISTE
relatore: Dott. Luca GRION, filosofo, professore associato di Filosofia Morale 
all’Università di Udine, direttore della SPES (Scuola di politica ed etica sociale 
dell’Arcidiocesi di Udine).

• Giovedì 10
LA FEDE OGGI TRA NUOVE FORME DI TRASCENDENZA 
(TRANSUMANESIMO) E INEDITE ESPERIENZE DI FRAGILITÀ 
(PANDEMIA)
relatore: dott. don Alberto COZZI, teologo, docente ordinario alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano).

Le riunioni si tengono nella sala inferiore alla Chiesa.
Dopo ogni riunione è possibile partecipare al pranzo fraterno.

• Giovedì 17 novembre
Ripresa del tema nelle Foranie

• CICLO TEMATICO •
La fragilità nei vissuti post-Covid

Dagli incontri del nostro Consiglio Presbiterale è emerso con rilievo un 
profondo sensi di insicurezza tra la nostra gente, sorto a seguito della 
pandemia. Esso è ora accentuato dalle conseguenze della guerra in 
Ucraina. Il primo ciclo di aggiornamento propone un’interpretazione 
ragionata delle tendenze profonde che sfociano in questa situazione, 
oltre a una lettura teologica delle stesse.
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GENNAIO 2023
Seminario di CaStellerio ore 9.15-12.30*

• Giovedì 12
IL MINISTERO ALLA PROVA
relatore: Prof. don Donato PAVONE, psicologo, vicario episcopale per il 
clero diocesi di Treviso, docente di psicologia e filosofia presso l’ISSR del Veneto 
Orientale e lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto.

• Giovedì 20
LEGGERCI ALLA LUCE DELLO SPIRITO
relatore: Dott. padre Luciano BERTAZZO ofmconv, storico della 
spiritualità, docente ordinario e vice-direttore del ciclo di specializzazione della 
Facoltà Teologica del Triveneto (Padova).

*Le riunioni sono programmate nella sala inferiore alla Chiesa. 
Limitatamente a questo secondo ciclo di aggiornamento si sta valutando la 
possibiltà e l’opportunità di tenere le conferenze in modalità on-line nelle 
sedi foraniali.

• Giovedì 26 gennaio
Ripresa del tema nelle Foranie

• CICLO TEMATICO •
Il ministero ordinato nelle attuali situazioni di fragilità

Sulla scia del tema tracciato dal primo ciclo formativo, questa seconda 
parte propone una riflessione centrata sul vivere il ministero nell’attuale 
frangente storico.
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• RITIRI SPIRITUALI DIOCESANI •
Seminario di CaStellerio ore 9.15-12.30

OTTOBRE 2022

• Giovedì 6
Ritiro spirituale con adorazione eucaristica 
PrediCatore: dott. don Nicola BAN, sacerdote goriziano, psicologo e 
docente allo Studio Teologico del Seminario Interdiocesano.

FEBBRAIO 2023

• Giovedì 23
Ritiro spirituale con confessioni individuali e commemorazione dei confratelli 
deceduti nell’anno 2022
PrediCatore: dott. don Maurizio GIROLAMI (Pn), biblista e patrologo, 
docente allo Studio Teologico del Seminario di Pordenone, alla Facoltà teologica 
del Triveneto e allo Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme.
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• RITIRI SPIRITUALI FORANIALI •

DICEMBRE 2022
• Giovedì 1

GIUGNO 2023
• Giovedì 15

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




