Equipe per la formazione permanente del clero

Proposte per l’anno 2019-2020
Qui di seguito sono riportate le date degli appuntamenti proposti per la formazione permanente del
clero.

VICARIATO
Per gli incontri di vicariato, abbiamo ipotizzato una serie di incontri sulla ministerialità nella chiesa
del futuro. Una descrizione sintetica del percorso proposto si trova nell’altro documento allegato. Sul
medesimo tema, mercoledì 11 marzo 2020 si terrà l’assemblea del clero.

RITIRI ED ESERCIZI SPIRITUALI
I ritiri spirituali avranno luogo mercoledì 4 dicembre (tempo di Avvento), mercoledì 25 marzo
2020 (tempo di Quaresima) e mercoledì 13 maggio 2020 (tempo di Pasqua). Come sempre, si
svolgeranno presso il Seminario Vescovile, a eccezione del ritiro di Pasqua, che, cadendo nel mese
di maggio, si terrà presso il Santuario della B.V.M. delle Grazie. Le meditazioni proposte durante il
ritiro avranno come “filo rosso” il vissuto ministeriale e spirituale del prete in relazione al ministero
degli sposi e alle ministerialità laicali.
Per gli Esercizi spirituali del clero si offrono le seguenti proposte:
- domenica 26 gennaio-sabato 1° febbraio 2020, guidati da don Manuel Beltrami;
- domenica 9-sabato 15 febbraio 2020, guidati dalla Prof.ssa Bruna Costacurta, biblista e docente
di Antico Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana.
Gli Esercizi spirituali si svolgeranno presso “Casa Tabor” a San Zeno di Montagna (VR). Per le
iscrizioni, occorre rivolgersi a Marco o a Renato presso gli uffici della Segreteria Pastorale oppure
inviare una e-mail a segreteriapastorale@diocesidimantova.it.

AGGIORNAMENTO
In luogo del tradizionale corso di aggiornamento teologico, proponiamo una Giornata teologica del
clero in data mercoledì 6 novembre 2019 (luogo e orario da definire), dedicata alla celebrazione
liturgica dell’Eucaristia in vista della pubblicazione della nuova traduzione italiana del Messale.
Precisazioni ulteriori saranno inviate appena possibile.
Analogamente, invece del consueto corso opzionale, intendiamo proporre un Incontro di confronto
teologico, partendo dalla lettura comune di un testo sul ministero del prete oggi. L’incontro si terrà
giovedì 23 gennaio 2020 (ore 9:30-11:30) presso il Seminario. Il titolo del testo da leggere sarà
comunicato in seguito.
Infine, mercoledì 3-giovedì 4 giugno 2020 avrà luogo l’usuale due-giorni di aggiornamento pastorale
presso “Casa Fontanafredda” a Valeggio sul Mincio (VR).

