Laboratori per la formazione permanente 2016-2017

1) “La Parola si fa Carne” di Mons. Marco Frisina:
DESCRIZIONE:
Il laboratorio consiste in una serie di sette incontri di meditazione e preghiera, un itinerario
spirituale alla scuola della Parola di Dio. Le diverse tematiche dei singoli incontri sono in sintonia
con il percorso biblico dell’anno liturgico e ci aiuteranno ad approfondire alcuni brani biblici
particolarmente significativi. Cercheremo insieme di comprendere sempre più il ruolo della Parola
di Dio nella nostra vita sacerdotale e in modo particolare nella preparazione dell’omelia
domenicale, della catechesi e degli incontri di preghiera che offriamo ai fratelli nel nostro
ministero.
Penetrare il mistero della Parola non è soltanto leggere dei testi di esegesi o raccogliere belle idee
da comunicare, significa incontrare una persona viva che è il Verbo che si rivela a noi attraverso le
parole della Scrittura, tramandate a noi dai testimoni che le hanno vissute, dagli apostoli e dai
discepoli che in quelle pagine ci offrono la loro testimonianza viva. Noi siamo coloro che
accogliendo quella testimonianza continuano oggi a vivere la Parola nelle nostre comunità cristiane,
gioendo e vivendo in esse la potenza salvifica del Verbo fatto carne.
Cercheremo insieme di meglio comprendere come nella meditazione e nella contemplazione
possiamo fare esperienza viva del Verbo che si rivela a noi nella sua Parola. Sarà poi nostra cura
trovare il modo di incarnarla nella nostra vita ministeriale di ogni giorno e scoprirne l’infinita
ricchezza e bellezza, la sua potenza creativa e trasformante, capace di convertire il nostro cuore
all’amore di Dio.
Il laboratorio ci offrirà anche l’occasione di visitare alcuni luoghi speciali della nostra città, chiese e
basiliche che sono veri e propri “santuari”, spesso poco conosciuti, che custodiscono le memorie
dei santi e la loro testimonianza, luoghi che ci parlano di fede e di amore concreto, uomini e donne
in cui la Parola di Dio s’è fatta carne.
Don Marco Frisina
Calendario degli incontri:








14 novembre 2016 - L'incontro con la Parola Lc 1 – L’Annunciazione Basilica di S. Cecilia
19 dicembre 2016 - Come una festa di nozze Gv 2 - Non hanno più vino Chiesa di S. Maria
sopra Minerva
16 gennaio 2017 - Il Regno di Dio è in mezzo a noi Mt 5 –Beati Basilica di S. Clemente
20 febbraio 2017 – La contemplazione Mt 17 – Si trasfigurò davanti a loro Chiesa di S.
Gregorio al Celio
13 marzo 2017 - Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Rm 8 - L'inno all'amore di Cristo
Abbazia delle Tre fontane
3 aprile 2017 - Dalle sue piaghe siamo guariti 1Pt 2,21-25; Is 53-4- Dalle sue piaghe siamo
guariti Basilica di S. Croce in Gerusalemme
8 maggio 2017 – Con il Risorto Gv 21- Simone mi ami tu? Chiesa di S. Maria in Vallicella

2) Laboratorio di Pastorale giovanile per i sacerdoti di don Antonio Magnotta
DESCRIZIONE:
Oggi, davanti alla prima “generazione incredula” ( A. Matteo) abbiamo la sfida per noi comunità
cristiana di riuscire a farla diventare la “prima generazione di nuovi credenti” ( C. Cristiani).
Si tratta di una sfida complessa ed affascinante che ha bisogno di umiltà, di sostegno corale, di
lavoro paziente, unile feriale capace più di “innescare processi che dominare spazi” ( Evangelii
Gaudim) come ci insegna Papa Francesco.
Vogliamo fare nostri i criteri propri dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, bussola per il
metodo e il contenuto della nostra azione pastorale.
Desideriamo, con l’aiuto di Creativa Formazione, dare vita ad un percorso per i presbiteri volto ad
affinare i linguaggi propri della relazione di accompagnamento.
Calendario:






3)

29 Novembre 2016 - LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
6 Dicembre 2016 - LA RELAZIONE CON LA PAROLA DI DIO
31 Gennaio 2017 - LA RELAZIONE ORANTE
21Febbraio 2017 - LA RELAZIONE DI SERVIZIO
7 Marzo 2017 - LA RELAZIONE CON LA BELLEZZA

“Lampada per i miei passi è la tua parola” (Sal 118,105) Coordinatori laboratorio: Padre Daniele
Libanori- Don Paolo Matarrese
DESCRIZIONE:
finalità: Riconoscere e rileggere, attraverso alcuni personaggi e avvenimenti dell’A.T., il senso della
propria storia e della propria vocazione. In particolare verranno approfonditi 3 tematiche:




Il tema dell’ elezione
Il tema del discernimento
Il mondo degli affetti

Calendario :







3 novembre 2016: «Al principio» (Gen 1,1)… di ogni crisi. Laboratorio biblico introduttivo su un
racconto delle origini (Gen 4,1-16). - Padre Salvatore Maurizio Sessa
17 novembre 2016: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù» (Ml 1,2-3). Il mistero della
predilezione divina attraverso alcune figure bibliche paradigmatiche.- Padre Salvatore Maurizio
Sessa
15 dicembre 2016: «Dacci un re che ci governi!» (1Sam 8,6). L’avvento della monarchia in
Israele e la sua ambiguità. Tracce per una riflessione biblica su potere e autorità - Padre
Salvatore Maurizio Sessa
19 gennaio 2017: «Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?» (Dt 18,21). Il
discernimento tra vera e falsa parola profetica a partire dallo scontro tra Geremia e Anania (Ger
28) - Padre Salvatore Maurizio Sessa





16 febbraio 2017: Nel mondo degli affetti: Isacco cerca moglie e chiede un segno a Dio - Don
Andrea Lonardo
23 marzo 2017: Condotti dal Signore sulla strada dell’amore sponsale:Tobia e Sara - Don
Andrea Lonardo
11 maggio 2017: excursus sull’esortazione apostolica postsinodale “Amoris Laetizia” - Don
Andrea Lonardo

Tutti gli incontri, avranno luogo presso il Seminario Romano Maggiore con il seguente orario: 10,00
fino alle 13,00, conclusione con il pranzo insieme.

4) Laboratorio sul Discernimento a cura del centro Aletti- Marina Stremfelj








Calendario :
14 novembre 2016
19 dicembre 2016
16 gennaio 2017
13 febbraio 2017
20 marzo 2017
10 aprile 2017

Luogo: Casa di Spiritualità “ Maria Consolatrice “ , Via Aurelia Km.55.200 , 00050 Santa Severa
(RM) Tel: 0766.57.17.03 e 0766.57.25.22

5) Laboratorio sull'educazione affettiva e la preparazione remota e prossima al matrimonio a cura
di Don Fabio Rosini.
Calendario :








18 nov 2016, ore 10:30 - 12:30
16 dic 2016, ore 10:30 - 12:30
20 gen 2017, ore 10:30 - 12:30
24 feb 2017, 10:30 - 12:30
24 mar 2017, 10:30 - 12:30
21 apr 2017, 10:30 - 12:30
26 mag 2017, 10:30 a 12:30

Luogo: Chiesa delle SS. STIMMATE di San francesco. Largo di Torre Argentina - Largo delle Stimmate
Roma
Per ragioni pratiche ed organizzative, si chiede la cortesia di iscriversi al laboratorio scelto inviando
un’email a: servizioformazionepermanenteclero@vicariatusurbis.org

