
DIOCESI DI BERGAMO 

Calendario proposte 
per la formazione del Clero 2022-2023  

 
 

 

Tempi per la Spiritualità     
 

“Le Fraternità presbiterali…tra i cantieri di Betania” 
Otto schede a servizio delle Fraternità per le mattinate di formazione e condivisone fraterna.  
Il sussidio proposto prevede tre delle otto schede, come traccia per mattinate di ritiro spirituale. 
Sono pubblicate sul sito diocesano nella pagina della Formazione del clero.  
Schede per la formazione nelle fraternità presbiterali - Diocesi di Bergamo (diocesibg.it) 
 
 
Mattinata di spiritualità in Avvento  
Mer. 14 dicembre (9.30-12.30) 
 
Mattinata di spiritualità in Quaresima  
Mer. 15 marzo (9.30-12.30) 
 

 

RITIRO D’INIZIO AVVENTO  
da dom. 20 novembre ore 19.30 (cena) a lun. 21 novembre ore 16.30  

 
RITIRO D’INIZIO QUARESIMA  
da dom. 19 febbraio ore 19.30 (cena) a lun. 20 febbraio ore 16.30  

 
 
ESERCIZI SPIRITUALI 
Eremo di Tignale sul Garda - per i preti della ISSA e i preti dei primi vent’anni di ordinazione  
dom. 23 ottobre (sera) - ven. 28 ottobre (pranzo) 
Predicatore: Padre Enzo Tacca O.F.M. di Roma  
 

Casa Dehoniani - Albino   
lun. 6 febbraio (ore 9.30) - ven. 10 febbraio (pranzo)                  
Predicatore: don Luigi Maria Epicoco - Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione 
 

Esercizi Spirituali stanziali a Gerusalemme  
(si conclude il ciclo proposto ai preti nel 2016 Esercizi nella zona sud Palestina  

 nel 2019 Esercizi nella zona nord Palestina) 

Fine agosto 2023  
 
 
Giornata di preghiera per la Santificazione del Clero    
venerdì 16 giugno 2023 
 
 
 
 
 
 

https://diocesibg.it/schede-per-la-formazione-nelle-fraternita-presbiterali/


Formazione teologico-pastorale 
 

MATTINATE DI AGGIORNAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FRATERNITÀ PRESBITERALI  
  

Il filo conduttore degli incontri di aggiornamento si incrocia con il Corso per l’Accompagnamento 
spirituale proposto in collaborazione con l’Ufficio Tempi dello Spirito, con il Vicariato dei 
Consacrati/e e Azione Cattolica. 
Il tema accompagna la lettera del Vescovo Francesco sul cammino sinodale e offrirà al clero uno 
strumento di formazione teologica e pratica per poter valorizzare gli organismi di comunione 
all’interno delle Parrocchie, e gli organismi di comunione delle Comunità religiose.  
In particolare si metterà a fuoco il tema del discernimento comunitario, per accompagnare i parroci, 
i curati, i responsabili religiosi/e nel compito di guida e sintesi dei carismi e dei doni che lo Spirito 
suscita nelle proprie comunità.  
Il ruolo del Presbitero nelle comunità cristiane e dei religiosi/e nelle proprie comunità, è 
determinante per far accadere ciò che lo Spirito suggerisce. 
Nel tempo del cammino sinodale della Chiesa italiana tutti si è coinvolti in quel percorso di 
narrazione, di interpretazione (fase sapienziale) e di decisione (fase profetica) che segnerà il futuro 
della realtà ecclesiale nei nostri territori. 
“Il Cammino sinodale ci offre l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri 
ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito…” (Papa Francesco) 

 

ACCOMPAGNARE NEL DISCERNIMENTO COMUNITARIO  
 

Mer. 16 novembre ore 9.30-13.00  
“Il discernimento comunitario”                     prof. Giovanni Grandi - Università di Trieste  
                       Direttore della Scuola di Antropologia applicata dell'Istituto J. Maritain           

Gio. 24 novembre ore 9.30-13.00  
La Sapienza cristiana dell’ascolto e del discernimento (pagine bibliche per acquisire uno stile…) 
                      don Luca Della Giovanna  

 

Merc. 1 febbraio ore 9.30-13.00  
Generare all’interno della Comunità un ascolto autentico e di qualità. 
Il Presbitero o il Superiore/a accompagnatori dell’azione dello Spirito 
 

Gio. 9 febbraio ore 9.30-13.00 
I processi decisionali e l’elaborazione di proposte               prof. Giovanni Grandi 

* * * 
 

Per i Rettori dei Santuari e per chi lo desidera  
Lun. 26 settembre ore 9.30 -12.30 presso il Santuario di Stezzano 
‘La teologia mariana’ P. Battista Cortinovis (teologo monfortano con dottorato alla Pontificia facoltà teologica  

Marianum e direttore de l’Apostolo di Maria). 

SCUOLA DI TEOLOGIA - Giornate di studio  
 

Mar. 11 ottobre ore 9.30 -12.30 in Seminario a Bergamo   
A sessant’anni dall’inaugurazione del Concilio Vaticano II (11-X-1962): a lezione da un testimone oculare 
Mons. Luigi Bettazzi - vescovo emerito di Ivrea 
 

Gio. 27 ottobre ore 9.30 - 12.30 in Seminario a Bergamo  
Il dialogo cristiano - islamico: uno status quaestionis 
Adrien Candiard O.P -  membro dell’Institut dominicain d'études orientales (Ideo) 

 
CONVEGNO ALLA FACOLTÀ TEOLOGICA DI MILANO 14-15 FEBBRAIO sul tema dell’economia (anche in streaming) 
  
 



Formazione cultural-ricreativa 
 

Pellegrinaggio a Medjugorje lun. 17 - ven. 21 ottobre 2022 
Iscrizione in OVET entro il 18 settembre  
 
Viaggio-pellegrinaggio lun. 16 - sab. 21 gennaio 2023 in Algeria sulle orme del santo Fr. Charles De 
Foucauld e dei Beati Monaci trappisti di Tibhirine 
Indicazioni per l’iscrizione saranno inviate nelle prossime settimane  

 
Viaggi missionari per sacerdoti: è possibile unirsi al direttore dell’Ufficio Missionario don Massimo 
Rizzi, per una visita ai preti e alle Missioni di Bergamo in Bolivia, Costa d’Avorio e Cuba.  
Info su tempi e modalità presso l’Ufficio missionario. 
 
Giornate di riposo e di fraternità per presbiteri a Villa Madonna a Siusi  
Da domenica 8 a giovedì 12 gennaio 2023 

Info e prenotazioni sul sito www.villamadonna.it 
 

* * * 
 

Corso nuovi Parroci  
Lun. 3 ottobre ore 9.30 - 16.30 in Curia 
Mar. 4 ottobre ore 9.30 - 16.30 in Curia  
 
 

Preti dell’ISSA (ordinati nel 2022-’21-’20-’19)  

Inizio del percorso 2022-’23 sarà con la celebrazione del 20 settembre al Santuario di Stezzano 
Esercizi Spirituali 23-28 ottobre 2022 all’Eremo di Montecastello -Tignale sul Garda  
                                per i preti dell’Issa e per i preti giovani anche di altre classi di ordinazione   

   Predicatore: Padre Enzo Tacca OFM di Roma  

 
Preti over 75 
Giovedì 15 settembre 2022 ore 9.30-14.00 Incontro regionale preti anziani e malati a Caravaggio  
Giovedì 22 settembre 2022 ore 9.30: Incontro nella Casa Generalizia delle Suore delle Poverelle  
                                                              e visita del Museo di S. Luigi Palazzolo guidati da Sr. Linadelia   

            ore  11.30: Messa presieduta dal Vescovo nella Chiesa dell’Istituto  
      Segue il pranzo 

 
ASSSEMBLEA DEL CLERO 
Merc. 7 giugno 2023 
 

INCONTRO VICARI TERRITORIALI 
Merc. 14 giugno 2023 
 

INCONTRO MODERATORI FRATERNITÀ PRESBITERALI 
Merc. 21 giugno 2023 
 
Per i preti in trasferimento 

Da lun. 4 a gio. 7 settembre 2023 alla Casa del Paradiso - Bergamo -  
Un tempo di preghiera, di riflessione, di scambio fraterno, di riposo…e di breve aggiornamento su 
alcuni temi della vita spirituale e pastorale del presbitero in cambiamento, nel momento in cui si 
intraprende un nuovo servizio nella Chiesa di Bergamo.  
Si conclude nella mattinata in cui i parroci che iniziano il ministero in una nuova parrocchia 
compiranno il loro giuramento in episcopio.  

http://www.villamadonna.it/

