
Il presbiterio  
nell’esperienza della 
formazione del clero

p
resbyteririvista di

spiritualità
pastorale

NOTE TECNICHE
Sede

Istituto Patristico Augustinianum
Auditorium “Minor” – Via Paolo VI, 25 – ROMA 
http://www.patristicum.org/it/dove-siamo

Quando 
Lunedì 6 maggio 2019

Scopo

Offrire una riflessione teologico-pastorale e 
un confronto a più voci sull’essere presbi-
terio e sulla sua centralità nella formazione 
permanente

deStinatari

Vescovi, Rettori e formatori dei Seminari e 
degli Istituti Religiosi, Responsabili della For-
mazione Permanente del Clero, Sacerdoti e 
Religiosi interessati

iScrizioni

La partecipazione è gratuita. Per motivi orga-
nizzativi è gradita l’iscrizione tramite e-mail 
oppure on-line sul sito della rivista Presbyteri

Istituto Patristico Augustinianum
Auditorium “Minor” 

Via Paolo VI, 25 
ROMA

Lunedì 6 Maggio 2019
9.30 – 17.30

«Ne costituì Dodici» (Mc 3,14)

RELATORI

S.E. mons. Stefano Russo 
Segretario Generale
della Conferenza Episcopale Italiana

S.E. mons. Luigi Mansi
Vescovo di Andria, Presidente Nazionale
dell’Unione Apostolica del Clero

S.E. mons. Renato Marangoni
Vescovo di Belluno-Feltre

S.E. mons. Antonio Napolioni
Vescovo di Cremona

p. Carlo Bozza
Superiore Generale della Congregazione 
di Gesù Sacerdote (Padri Venturini)

don Calogero Cerami
Rettore del Seminario della diocesi di Cefalù

don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 
Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana

p. Stanislaw Morgalla, sj
Direttore del Centro San Pietro Favre per 
i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata

don Giuseppe Roggia, sdb
Docente di Pedagogia delle Vocazioni Consacrate 
Università Pontificia Salesiana

don Dario Vitali
Docente e Direttore del Dipartimento di Teologia 
Dogmatica – Pontificia Università Gregoriana

don Stefano Zeni
Docente e pro-Direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Romano Guardini” – Trento 

segreteria@presbyteri.it
www.presbyteri.it

I.R
.



MATTINA

Moderatore 
don Stefano Zeni

9.30 
accoglienza e registrazione 

10.00
saluti

p. Carlo Bozza
don Michele Gianola

10.30
PriMa relazione

don Dario Vitali

Teologia del presbiterio oggi
“Dio che ha iniziato in te la sua opera,

la porti a compimento”

11.30
Pausa

12.00 
seconda relazione

S.E. mons. Antonio Napolioni

Il presbiterio: difficoltà e risorse 
di un “gioco di squadra”

13.00 
Pausa Pranzo libera

Siamo convinti che la formazione perma-

nente debba compiere un salto di quali-

tà, per passare da esperienze occasiona-

li a progetti organici, strutturati per un 

cammino di rinnovamento complessivo 

della vita sacerdotale [...]. 

Nel promuovere tali esercizi di comunio-

ne, siamo convinti che la loro configura-

zione si può apprendere favorendo una 

migliore condivisione delle buone prassi 

già presenti in tante nostre Chiese [...].

Inoltre, (la proposta) dovrà sempre più 

assumere una dimensione comunitaria, 

espressione di un’immagine di presbitero 

che condivide la responsabilità ministe-

riale e trova nel rapporto con il Vescovo 

e i confratelli il punto di riferimento.

segreteria generale della cei (a cura), Lievito di fra-
ternità. Sussidio sul rinnovamento del clero a partire 
dalla formazione permanente, 49-52.

PROGRAMMA
POMERIGGIO

Moderatore 
don Stefano Zeni

15.00
saluti 

S.E. mons. Stefano Russo 

15.30
tavola rotonda

Esercizi di presbiterio
La formazione permanente in atto

e spunti per il futuro

S.E. mons. Renato Marangoni

p. Stanislaw Morgalla, sj

don Calogero Cerami

don Giuseppe Roggia, sdb

17.00
conclusioni

S.E. mons. Luigi Mansip
resbyteririvista di

spiritualità
pastorale


