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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Percorso di formazione teologico – spirituale permanente per i Diaconi  

“Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29)  credere: dal sapere 

al sapére 

“Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il 

cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato 

entusiasmo dell’incontro con Cristo ... Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior 

preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a 

pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non 

solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un 

tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da 

essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una 

profonda crisi di fede che ha toccato molte persone .... Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della 

Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di 

quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51)” (Porta fidei 2) 

Tenendo conto delle indicazioni che ci vengono da Benedetto XVI proponiamo un percorso sulla 

fede vissuta e pensata che intrecci temi di teologia fondamentale (4 incontri) con riflessioni 

spirituali sollecitati dal Vangelo di Giovanni (4 ritiri) con le sue ricadute sul piano personale e in 

ordine all’annuncio e alla pastorale.  

Il percorso prevede un incontro mensile al sabato mattina alternando un sabato per ritiro e un sabato 

per formazione teologica. 

A partire da ottobre gli incontri si svolgono il terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 12.30, a maggio 

si farà il quarto sabato, il terzo è  della Madonna  di Capo Colonna. 

In tutto sono otto incontri: 4 di approfondimento teologico, 4 di carattere spirituale, con questo 

calendario: 

Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag 

20 17 15 19 16 16 20 25 

  

 

Gli incontri sono preceduti da un giorno di introduzione a cura dell’Arcivescovo in una data da 

stabilire prima del Convegno di settembre 

Propongo di svolgere gli incontri nella Casa di Spiritualità “Nostra Signora di Guadalupe” – Le 

Castella 

 


