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NOTE TECNICHE
Sede

via Leone XIII, 459 - 00165 Roma
www.villaaureliaroma.com

Dalla Stazione Termini

Metro A direzione “Battistini”, scendere a “Ci-
pro”, recarsi alla fermata del bus 31 direzione 
“Laurentina” e scendere alla prima fermata 
dopo Piazza Pio XI, salendo a piedi per circa 
50 metri, si arriva al n. 459 di via Leone XIII.

Bus 64 fino a “Porta Cavalleggeri”, poi uno 
dei seguenti bus: 98, 881, 916, 571 fino alla 
seconda fermata di Piazza Pio XI.

Quando

Lunedì 9 maggio 2022

deStinatari

Vescovi, Presbiteri Diocesani e Religiosi, Lai-
ci impegnati nella pastorale parrocchiale, 
con particolare attenzione a chi si occupa 
della Formazione.

iScrizioni
La partecipazione è gratuita. Per facilitare 
l’organizzazione, è gradita l’iscrizione di chi 
partecipa in presenza, da effettuare tramite 
e-mail oppure compilando il format che si 
trova sul sito della rivista Presbyteri.

segreteria@presbyteri.it
www.presbyteri.it

Se qualcuno desidera pranzare presso Vil-
la Aurelia, è pregato di contattare perso-
nalmente la struttura nei giorni preceden-
ti il Convegno per accordarsi a riguardo 
(info@villaaureliaroma.com). 
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Tra mistero e storia.
La formazione

permanente dei presbiteri

3o Convegno promosso 
dalla Rivista Presbyteri
in collaborazione con

l’Unione Apostolica del Clero

in presenza presso Villa Aurelia - Roma
e in modalità on-line sul canale

 YouTube di Presbyteri

Lunedì 9 Maggio 2022
9.30-17.00

«Ne costituì Dodici» (Mc 3,14)

Già il nome è il manifesto della nostra iden-
tità.

Enuncia un’attenzione alla vita dei ministri 
ordinati, cercando di coglierla in tutti i suoi ri-
svolti: personali, ecclesiali, sociali; unitamente 
alla loro spiritualità e missione nel mondo.

Presbyteri è nata nel 1965 dalla fusione di al-
tre tre Riviste: Sacerdos (della Congregazio-
ne di Gesù sacerdote [i “Padri Venturini”] di 
Trento); Pietà sacerdotale (dei Gesuiti di Chie-
ri, TO); Unione Apostolica (Bollettino dell’o-
monima Associazione del Clero Italiano).

La rivista si compone di 6 monografie annue, 
a cui si aggiungono gli Atti del Convegno e 
altri contenuti multimediali accessibili dal sito 
www.presbyteri.it. 

La Redazione, composta da un gruppo di pre-
sbiteri diocesani e religiosi, si ritrova periodi-
camente per programmare i singoli numeri e 
sarà lieta di avere vostri riscontri e suggeri-
menti (segreteria@presbyteri.it). 



MATTINA

9.00
AccoglienzA e registrAzione

9.30
AperturA

Sua ecc.za monS. Luigi manSi
vescovo di ANDRIA
 presidente nazionale dell’Unione Apostolica del Clero
della Redazione di Presbyteri

lA formAzione permAnente: 
un orizzonte, un cAmmino, unA sfidA

chiara Scardicchio
professore associato di 
   Pedagogia Generale e Sociale
docente di Educazione degli Adulti, 
   Università degli Studi di BARI “Aldo Moro”

don nico daL moLin
psicologo
responsabile della Formazione permanente 
   del Clero della Diocesi di VICENZA
della Redazione di Presbyteri

giovanni Panozzo
compositore e regista

12.30
pAusA prAnzo

Con questo Convegno vorremmo aiuta-

re ad elaborare un paradigma formativo 

capace di declinare insieme i vari ambiti 

della vita, per rimanere dentro la com-

plessità del reale dove mistero, storia e 

vissuti personali trovino un loro equili-

brio e una vera integrazione. 

Abbiamo bisogno di modificare i nostri 

percorsi e di entrare in relazioni forma-

tive che sostengano, aiutino a leggere il 

vissuto e consentano di stare nell’impre-

visto e nell’accelerazione continua senza 

perdere alcuni punti chiari di riferimen-

to. Per questo la formazione permanente 

non può limitarsi ad essere un semplice 

aggiornamento: il suo compito è rinfor-

zare la capacità di stare nella propria vita, 

ascoltare la propria umanità e mantenere 

forte il legame spirituale con il Signore.

PROGRAMMA

POMERIGGIO

14.30
tAvolA rotondA sul temA  
dellA formAzione 

don ezio FaLavegna
parroco in VERONA
 docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà
   Teologica del Triveneto

don raFFaeLe PonticeLLi
 padre spirituale al Seminario Maggiore 
   di Capodimonte - NAPOLI
 docente di psicologia alla Pontificia Facoltà 
   Teologica dell’Italia Meridionale - sez. S. Tommaso

don andrea regoLani
 presbitero della Diocesi di MILANO
 responsabile del cammino di formazione 
   e accompagnamento dei preti dei primi 5 anni
   di ordinazione.

moderA

don gianni caLiandro
 rettore del Pontificio Seminario Regionale
   Pugliese “Pio XI”
della Redazione di Presbyteri

17.00
conclusione
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