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INTRODUZIONE 
 
Carissimo, 
è grande il desiderio di ripartire dopo i tempi più cupi di 
pandemia, ma dai quali è rinata in tutti una ritrovata voglia di 
solidarietà, di relazioni, di servizio, per tornare ad essere vicini 
alle persone così come Gesù ci ha insegnato. 
 
Il primo anno di cammino sinodale ci ha mostrato la via per 
questa ripartenza, grazie alle parole emerse con più frequenza 
nei gruppi sinodali, “accoglienza, relazioni, prossimità, casa e 
ascolto”, pietre su cui costruire una Chiesa che torni a voler 
cercare e “scoprire Dio in ogni essere umano” (EG 92); che 
voglia e possa mettersi in ascolto dei silenziosi e degli inascoltati; 
che sappia trovare linguaggi nuovi per “uscire” e dialogare con 
il mondo; che vada incontro a tutti, soprattutto ai più “piccoli”, 
agli ultimi; che sappia coinvolgere col suo annuncio, portando 
la luce di Cristo in ogni angolo buio delle “periferie” dei nostri 
territori e dell’animo umano. 
 
Il popolo di Dio, in cammino sinodale e in ascolto dello Spirito, 
invoca una Chiesa che sappia rinnovarsi riscoprendo sé stessa, 
che torni ad essere vissuta all’interno e sia vista da fuori, come 
famiglia in cui è bello vivere, in cui ogni membro possa sentirsi 
parte di una comunità di madri, padri, fratelli e figli, dove 
ciascuno è importante, anzi vitale per il destino di tutti, 
realizzando realmente quel desiderio di corresponsabilità che 
così tanto spesso è emerso nei gruppi sinodali.  
 
C’è voglia di una Chiesa in cui rimanga vivo il desiderio di 
formazione, sia per i laici che per i religiosi, nella convinzione 
che nulla è statico, ma tutto è in continuo mutamento, e per 
mantenere il passo dei fratelli, nel cammino della vita, è 
necessario un costante processo di rielaborazione e 
“aggiornamento” di ciò che siamo e che Dio ci chiede di 
essere. 
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La via che siamo chiamati a percorrere per poter realizzare 
questa nuova Chiesa, è tracciata come sempre dalla Parola di 
Dio, che ci parla della casa di Betania, scelta dalla CEI come 
una delle icone bibliche di questo anno pastorale, e nella quale 
possiamo vedere realizzate tutte le attese di speranza emerse 
dal confronto comunitario intorno alla Parola di Dio e in ascolto 
della voce dello Spirito.  
E proprio la casa di Betania abbiamo voluto riprodurre sulla 
copertina di questo libretto. L’immagine scelta è di un’opera 
dell’artista e sacerdote tedesco Sieger Köder, intitolata “Mi 
avete dato da mangiare”, e raffigurante la casa di Betania e le 
sette opere di misericordia corporali. 
 
Nella casa che vediamo, simbolo di accoglienza e ascolto, si 
spezza il pane e lo si offre agli affamati, si dà da bere a chi ha 
sete, si vestono gli ignudi, si accolgono i pellegrini, si confortano 
i carcerati. Ed è bello scoprire che il volto dell’assetato, 
dell’uomo nudo, del malato, del pellegrino, del carcerato, è 
sempre quello di Cristo… “ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me” (Mt 25,40). 
 
Ma Betania, prima d’essere un luogo di misericordia, è una 
famiglia. La donna in rosso rappresenta Maria, quella in blu sullo 
sfondo è Marta. Se la Chiesa saprà essere come la famiglia di 
Betania, in cui si vive l’accoglienza, la consolazione, il perdono, 
la cura, potrà tornare a rappresentare il solo e unico luogo 
dove trovare il senso ultimo della vita, che supera la morte 
(rappresentata dalla croce sul fondo), da poter offrire 
soprattutto al mondo giovanile, che lo chiede a gran voce alla 
Chiesa di oggi.  
 
Betania, nuovamente, è forse e soprattutto la casa dell’ascolto, 
quello fremente di Maria, che nel vangelo di Luca, incurante 
delle parole della sorella Marta, si mette ai piedi di Gesù per 
ascoltare la sua Parola, intuendo che solo essa è sorgente che 
dà vita a ogni servizio, il primo dei quali, ancor prima 
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dell’annuncio, deve essere quello dell’ascolto del fratello. 
 
Come scriveva Dietrich Bonhoeffer: “Come si effettua, ora, un 
servizio fraterno nella comunità? Oggi tendiamo a rispondere 
subito che l'unico vero servizio al prossimo è il servizio reso con la 
Parola di Dio. È vero che nessun altro servizio può essere 
considerato di pari importanza e che, anzi, ogni altro servizio 
deve essere improntato a questo. Ciononostante, una 
comunità cristiana non è formata solo dai predicatori della 
Parola. Si potrebbe abusarne terribilmente se si volessero 
trascurare alcune altre cose. 
 
Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo. 
Come l'amore di Dio incomincia con l'ascoltare la sua Parola, 
così l'inizio dell'amore per il fratello sta nell'imparare ad 
ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma 
ci porge pure il suo orecchio. 
 
Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il 
fratello. I cristiani, e specialmente i predicatori, credono spesso 
di dover sempre 'offrire' qualcosa all'altro, quando si trovano 
con lui e lo ritengono come loro unico compito. Dimenticano 
che ascoltare può essere un servizio ben più grande che 
parlare. Molti uomini cercano un orecchio che sia pronto ad 
ascoltarli ma non lo trovano tra i cristiani, perché questi parlano 
pure lì dove dovrebbero ascoltare. 
 
Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non saprà neppure più 
ascoltare Dio anche di fronte a Dio sarà sempre lui a parlare. 
Qui ha inizio la morte della vita spirituale e infine non restano 
altro che le chiacchiere spirituali, la condiscendenza fratesca 
che soffoca in tante belle parole pie. Chi non sa ascoltare a 
lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l'altro e 
infine non se ne accorgerà nemmeno più. Chi crede che il suo 
tempo è troppo prezioso per essere perso ad ascoltare il 
prossimo, non avrà mai veramente tempo per Dio e per il 
fratello, ma sempre e solo per sé stesso, per le sue proprie 
parole e per i suoi progetti. Dobbiamo ascoltare con l'orecchio 
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di Dio, affinché ci sia dato di parlare con la Parola di Dio.” (D. 
Bonhoeffer, La vita comune, Brescia 1969, 147-149). 
 
E allora, all’inizio di questo nuovo anno, lasciamoci 
accompagnare dell’immagine della casa di Betania per dare 
forma ai desideri e alle ispirazioni che il popolo di Dio, in 
cammino sinodale, ci ha manifestato così chiaramente.  
 
Accogliamo l’invito a sostare e dimorare anche noi presso 
quella casa, per fermarci in ascolto della Parola e dei fratelli, 
approfittando anche delle iniziative proposte in questo libretto, 
elaborate dal Servizio per la Formazione Permanente del Clero, 
con la speranza che possano essere l’occasione per riscoprire e 
ravvivare un ministero, mai come in questo tempo di incertezze 
e paure, così prezioso per accompagnare, sostenere e 
vivificare l’intero popolo che Dio ci ha affidato. 
 

Buon cammino. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 
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INIZIATIVE   E   APPUNTAMENTI  
PER   I   SACERDOTI    DI   ROMA 1 

ESERCIZI SPIRITUALI  per: 
 
· Vescovi  Ausiliari, Prefetti, Rettori di Seminari, Direttori e Incari-

cati del Vicariato:  Dalla cena di domenica 6 al pranzo di sa-
bato 12 novembre 2022, a Santa Severa (Casa di Maria Conso-
latrice). Esercizi guidati da Marina Stremfelj del Centro Aletti. 

 
· Parroci  (e aperto a tutti i sacerdoti):  Dalla mattina di lunedì 14 

al pranzo di venerdì 18 novembre 2022, a Sacrofano (Fraterna 
Domus). Esercizi guidati S.Em. Card. Enrico Feroci. 

 
· Vice Parroci:  Dalla sera di domenica 20 alla mattina di sabato 

26 novembre 2022, a Montefiolo (Monastero della Resurrezio-
ne). Esercizi guidati da don Gabriele Faraghini, Rettore del Se-
minario Romano Maggiore. 

 

· Tutti i sacerdoti: 
“Casa San Giuseppe” (Roma):  
Þ Dalla sera di domenica 6 al pomeriggio di venerdì 11 novem-

bre 2022. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il 
Cammino della Parola”. 

Þ Dalla sera di domenica 8 al pomeriggio di venerdì 13 gennaio 
2023. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il Re-
gno di Dio e la sua Giustizia”. 

Þ Dalla sera di domenica 15 al pomeriggio di venerdì 20 gen-
naio 2023. Esercizi guidati da Padre Giovanni Cucci, s.j. Titolo: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”.  

 

· Tutti i sacerdoti: Dalla sera di domenica 12 alla mattina di saba-
to 18 marzo 2023, a Montefiolo (Casa della Resurrezione). Eser-
cizi guidati da don Paolo Galardi. Titolo: “Settimana Ignaziana”. 
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Incontro per tutti i sacerdoti presso la Basilica di San 
Giovanni in Laterano, ore 10, sulla Lettera Apostolica 
di Papa Francesco “Desiderio Desideravi”, animato 
da S.E. Mons. Vittorio Viola. 

Giovedì 23 febbraio 2023 

Lunedì 10 aprile 2023 

Settimana Estiva a Soraga, Val di Fassa 

Liturgia Penitenziale presso la Basilica di San Giovan-
ni in Laterano. 

Giovedì Santo, 6 aprile 2023 
Messa Crismale con il Papa presso la Basilica di San 
Pietro. 

Pellegrinaggio in Albania. 

Giubilei sacerdotali: concelebrazione col Cardinal 
Vicario nella Basilica di San Giovanni in Laterano, 
per i sacerdoti che compiono il 25°, 50° e 60° anni-
versario di ordinazione. 

Giovedì 9 novembre 2023 

 APPUNTAMENTI  2022-2023 

Giovedì 3 novembre 2022 ore 10 

· Dal 9 al 15 luglio 2023 per i sacerdoti che compio-
no il 10°, 20° e 30° anniversario di ordinazione. 

· Dal 16 al 21 luglio 2023, per i parroci di nuova no-
mina. 

 2023 
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Corso On-line a cura degli  
Uffici Amministrativi 

Gli Uffici amministrativi del Vicariato, accogliendo le 
richieste di quei confratelli che desiderano essere aiu-
tati nella concreta gestione amministrativa delle par-
rocchie, propongono un corso di approfondimento 
che li accompagni nella risposta alle questioni che 
più frequentemente ci si trova a dover affrontare nel 
vivo del servizio parrocchiale.  
Il corso è aperto a chiunque ne senta il bisogno. 

 

Gli incontri si terranno in modalità on-line il martedì, 
dalle 9.00 alle 13.00, nei giorni:  17 gennaio - 24 gen-
naio - 31 gennaio - 7 febbraio. 

 
Agli iscritti sarà inviata via mail una comunicazione 
con il link di accesso. 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 

Laboratori di Formazione 
Le proposte dei laboratori di formazione sono 

consultabili nella sezione 7 a pag. 22 
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PER   I  SACERDOTI    DAL  1° AL  5° ANNO  

DI   ORDINAZIONE 
2 

ESERCIZI SPIRITUALI  
 

E’ possibile scegliere di partecipare ad una delle seguenti pro-
poste: 

 

· Vice Parroci:  Dalla sera di domenica 20 alla mattina di sabato 
26 novembre 2022, a Montefiolo (Monastero della Resurrezio-
ne). Esercizi guidati da don Gabriele Faraghini, Rettore del Se-
minario Romano Maggiore. 

 

· Tutti i sacerdoti: 
“Casa San Giuseppe” (Roma):  
Þ Dalla sera di domenica 6 al pomeriggio di venerdì 11 novem-

bre 2022. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il 
Cammino della Parola”. 

Þ Dalla sera di domenica 8 al pomeriggio di venerdì 13 gennaio 
2023. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il Re-
gno di Dio e la sua Giustizia”. 

Þ Dalla sera di domenica 15 al pomeriggio di venerdì 20 gen-
naio 2023. Esercizi guidati da Padre Giovanni Cucci, s.j. Titolo: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”.  

 

· Tutti i sacerdoti: Dalla sera di domenica 12 alla mattina di saba-
to 18 marzo 2023, a Montefiolo (Casa della Resurrezione). Eser-
cizi guidati da don Paolo Galardi. Titolo: “Settimana Ignaziana”. 

Laboratori di Formazione 
Le proposte dei laboratori di formazione sono 

consultabili nella sezione 7 a pag. 22 
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Incontro con il Cardinale presso il Seminario Romano 
Maggiore. 

Martedì 27 settembre 2022 ore 9:30 

30 e 31gennaio 2023 

Lunedì 10 aprile 2023 

Due giorni residenziali di fraternità: 
a Montefiolo presso “Monastero della Resurrezione”. 

Lunedì 15 maggio 2023 
Incontro con il Cardinale: concelebrazione e incontro 
al Divino Amore. 

Pellegrinaggio in Albania. 

APPUNTAMENTI  2022-2023 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 

Cammino di Fraternità 
Incontri, a cadenza mensile, con i confratelli della pro-
pria Fraternità di appartenenza. Calendario e luoghi di 

incontro saranno decisi per Fraternità. 

 2023 
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PER   I  SACERDOTI    DAL  6° AL  10° ANNO  

DI   ORDINAZIONE 
3 

ESERCIZI SPIRITUALI  per: 
 

· Parroci  (e aperto a tutti i sacerdoti):  Dalla mattina di lunedì 14 
al pranzo di venerdì 18 novembre 2022, a Sacrofano (Fraterna 
Domus). Esercizi guidati S.Em. Card. Enrico Feroci. 

 
· Vice Parroci:  Dalla sera di domenica 20 alla mattina di sabato 

26 novembre 2022, a Montefiolo (Monastero della Resurrezio-
ne). Esercizi guidati da don Gabriele Faraghini, Rettore del Se-
minario Romano Maggiore. 

 

· Tutti i sacerdoti: 
“Casa San Giuseppe” (Roma):  
Þ Dalla sera di domenica 6 al pomeriggio di venerdì 11 novem-

bre 2022. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il 
Cammino della Parola”. 

Þ Dalla sera di domenica 8 al pomeriggio di venerdì 13 gennaio 
2023. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il Re-
gno di Dio e la sua Giustizia”. 

Þ Dalla sera di domenica 15 al pomeriggio di venerdì 20 gen-
naio 2023. Esercizi guidati da Padre Giovanni Cucci, s.j. Titolo: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”.  

 

· Tutti i sacerdoti: Dalla sera di domenica 12 alla mattina di saba-
to 18 marzo 2023, a Montefiolo (Casa della Resurrezione). Eser-
cizi guidati da don Paolo Galardi. Titolo: “Settimana Ignaziana”. 

Laboratori di Formazione 
E’ richiesta la partecipazione ad uno dei 
laboratori di formazione consultabili nella 

sezione 7 a pag. 22 
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Lunedì 10 aprile 2023 

Lunedì 29 maggio 2023 
Incontro con il Cardinale: concelebrazione e incontro 
al Divino Amore. 

Pellegrinaggio in Albania. 

APPUNTAMENTI  2023 

Corso On-line a cura degli  
Uffici Amministrativi 

Gli Uffici amministrativi del Vicariato, accogliendo le 
richieste di quei confratelli che desiderano essere aiu-
tati nella concreta gestione amministrativa delle par-
rocchie, propongono un corso di approfondimento 
che li accompagni nella risposta alle questioni che 
più frequentemente ci si trova a dover affrontare nel 
vivo del servizio parrocchiale.  
Il corso è aperto a chiunque ne senta il bisogno. 

 

Gli incontri si terranno in modalità on-line il martedì, 
dalle 9.00 alle 13.00, nei giorni:  17 gennaio - 24 gen-
naio - 31 gennaio - 7 febbraio. 

 
Agli iscritti sarà inviata via mail una comunicazione 
con il link di accesso. 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 
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PER   I  PARROCI   DI   PRIMA   NOMINA    4 

Incontro con i Responsabili degli 
Uffici Pastorali e Tecnici del Vicariato 

10, 11, 17 e 18 ottobre 2022, dalle 9.00 alle 13.00. 
 

Gli incontri si svolgeranno presso il Seminario Romano 
Maggiore.   

 

ESERCIZI SPIRITUALI  per: 
 

· Vice Parroci:  Dalla sera di domenica 20 alla mattina di sabato 
26 novembre 2022, a Montefiolo (Monastero della Resurrezio-
ne). Esercizi guidati da don Gabriele Faraghini, Rettore del Semi-
nario Romano Maggiore. 

 

· Tutti i sacerdoti: 
“Casa San Giuseppe” (Roma):  
Þ Dalla sera di domenica 6 al pomeriggio di venerdì 11 novem-

bre 2022. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il 
Cammino della Parola”. 

Þ Dalla sera di domenica 8 al pomeriggio di venerdì 13 gennaio 
2023. Esercizi guidati da Padre Stefano Bittasi, s.j. Titolo: “Il Re-
gno di Dio e la sua Giustizia”. 

Þ Dalla sera di domenica 15 al pomeriggio di venerdì 20 gen-
naio 2023. Esercizi guidati da Padre Giovanni Cucci, s.j. Titolo: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”.  

 

· Tutti i sacerdoti: Dalla sera di domenica 12 alla mattina di saba-
to 18 marzo 2023, a Montefiolo (Casa della Resurrezione). Eserci-
zi guidati da don Paolo Galardi. Titolo: “Settimana Ignaziana”. 
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Lunedì 10 aprile 2023 
Pellegrinaggio in Albania. 

APPUNTAMENTI  2023 

Settimana Estiva a Soraga, Val di Fassa 

Dal 16 al 21 luglio 2023.  

Corso On-line a cura degli  
Uffici Amministrativi 

Gli Uffici amministrativi del Vicariato, accogliendo le 
richieste di quei confratelli che desiderano essere aiu-
tati nella concreta gestione amministrativa delle par-
rocchie, propongono un corso di approfondimento 
che li accompagni nella risposta alle questioni che 
più frequentemente ci si trova a dover affrontare nel 
vivo del servizio parrocchiale.  
Il corso è aperto a chiunque ne senta il bisogno. 

 

Gli incontri si terranno in modalità on-line il martedì, 
dalle 9.00 alle 13.00, nei giorni:  17 gennaio - 24 gen-
naio - 31 gennaio - 7 febbraio. 

 
Agli iscritti sarà inviata via mail una comunicazione 
con il link di accesso. 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 
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PER   I  SACERDOTI   STUDENTI    
E   COLLABORATORI  5 

Incontro per tutti i sacerdoti che studiando a 
Roma prestano servizio pastorale nelle Parroc-
chie o in altre comunità pastorali della Diocesi 
(Ospedali, Case di cura, Università, Rettorie, 
Cappelle...). 
 
Sarà un incontro di introduzione alla realtà ec-
clesiale di Roma, presieduto da Mons. Benoni 
Ambarus presso il Seminario Romano Maggio-
re. 
 
Per eventuali altre iniziative nel corso dell’an-
no, saranno inviate comunicazioni via mail. 

 APPUNTAMENTI  2022-2023 

Sabato 22 ottobre 2022 ore 9 

 

N. B. Per iscriversi  a tutti gli esercizi e/o ai corsi di forma-
zione e/o ai laboratori — lì dove non è indicato altrimenti 
—  mandare una mail a:             

formazioneclero@diocesidiroma.it  
indicando: nome, cognome, incarico pastorale, attività 
cui ci si iscrive. 
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ALTRE   OPPORTUNITÀ   DI   FORMAZIONE 6 

Casa S. Giuseppe 
  
La Casa S. Giuseppe (vedere pag. 26) è uno dei 
luoghi della Diocesi dedicati alla crescita cultura-
le dei sacerdoti. 
 
Sono in programma diverse attività formative che 
saranno comunicate di volta in volta: 
 

· Approfondimento sul tema del FINE-VITA, con 
esperti e in modalità dialogica (a breve il pro-
gramma). 

· Presentazione di libri contemporanei, e dialo-
ghi con l’autore. 

· Proiezioni di film contemporanei, e dibattito. 
· Approfondimento di temi di attualità con im-

portante ricaduta pastorale. 
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Iniziative “Ospedale da campo” per giovani 
  
Riprende l’ in-formazione per le parrocchie e realtà ec-
clesiali, interessate ad abitare le periferie esistenziali del 
disagio giovanile di Roma. E' un'opportunità operativo-
pastorale per conoscere esperienze pregresse già in atto, 
strategie, metodologie di azione pastorale e farsi accom-
pagnare dalla rete di Ospedale da Campo per giovani, 
in tutti i vari step pastorali.  

L'iniziativa consta di:  

 
1) La SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRETI, DIACONI, SUORE, 
presso il Seminario Romano Maggiore, venerdì 21 ottobre 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00; è necessaria l'iscrizione altri-
menti non si può partecipare; 
 
2) Il CORSO DI FORMAZIONE, PER GIOVANI DELLE PARROC-
CHIE, E DEI VARI GRUPPI ECCLESIALI: sabato 22 ottobre dal-
le ore 10.00 alle ore 16.00, in  via Bobbio 1, Roma. 
 
Per entrambe le iniziative è necessaria l'iscrizione. 
 
I due incontri NON SONO INTERSCAMBIABILI, e da AMBE-
DUE gli incontri se ne andrà via con proposte concrete, 
pratiche, effettive che si possono fare (perché si stanno 
già facendo) da subito nella propria realtà ecclesiale: ci 
sarà un taglio esclusivamente pratico-metodologico.    

 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

 Don Giovanni Carpentieri 

Mail: dongiovannicarpentieri@gmail.com 

Cell: 338.186.3803 
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L’accoglienza pastorale dei fedeli che si sentono 
particolarmente vessati dal demonio 

In questi ultimi tempi molti fedeli si rivolgono ai presbiteri chie-
dendo un aiuto di fronte a particolari situazioni che sembre-
rebbero attribuibili alla vessazione del demonio. La Diocesi ha 
istituito un gruppo di sacerdoti che per mandato del Cardi-
nale e su indicazione del parroco accolgono i fedeli per sta-
bilire se sia necessario l’intervento dell’esorcista. 
 
È opportuno tuttavia che ogni presbitero sia in grado di ope-
rare un primo discernimento per comprendere se si tratti di 
manifestazioni del demoniaco o se sia sufficiente per esem-
pio suggerire di riprendere la pratica della vita di preghiera 
personale, la frequenza ai sacramenti, una vita conforme al 
Vangelo. 
 
A questo scopo p. Raffaele Talmelli, esorcista della diocesi di 
Siena e psichiatra, offrirà alcune linee guida per l’accoglien-
za e per un primo discernimento. 
 
L'iniziativa consta di due incontri il 25 gennaio e i 1 febbraio 
2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 presso il  Seminario Roma-
no Maggiore. 
 
 
 

Per iscrizioni: formazioneclero@diocesidiroma.it 
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“Non possedere spazi ma innescare processi” 
(cfr. Ev Gaud 223) 

“L’arte di innescare processi, alimentarli e custodirli” 
 

Don Fabio Rosini 
 

II laboratorio si propone, per via pratica, di assecondare 
l'indicazione epocale ricevuta dalla Evangelii Gaudium, 
meditando ed apprendendo l’arte di innescare processi di 
rigenerazione nella fede, con un occhio specifico alla 
pastorale giovanile destinato soprattutto alla formazione di 
giovani presbiteri romani, per inoltrarsi nell'arte di generare la 
fede ed alimentarla, in prospettiva pastorale globale. 
II laboratorio sarà in presenza per i sacerdoti romani e sarà 
fruibile per i sacerdoti non romani via Zoom, per entrambi 
previa iscrizione via mail all'indirizzo: 
 

ufficiovocazioni@gmail.com 
 

Il laboratorio si terra il lunedi mattina alle 10, iniziando con un 
momento di accoglienza presso il SEMINARIO ROMANO 
MAGGIORE, cui seguirà il tempo del laboratorio dalle 10.30 
alle 12.30 
 
Calendario degli incontri (sempre alle ore 10.00): 

 

· 10 ottobre 
· 7 novembre 
· 12 dicembre,  
· 16 gennaio 
· 13 febbraio 
· 13 marzo 
· 17 aprile 
· 15 maggio  

 
 

SCHEDE   DEI   LABORATORI 7 
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³In principio è Dio” (Col 1,18) - La centralità di Dio nella 
nostra vita 

 

Mons. Marco Frisina 
 

Gli incontri propongono un percorso spirituale volto a ritrovare 
i fondamenti della nostra spiritualità, ponendo Dio al centro 
della nostra vita. Si tratta di un cammino che parte da Dio e a 
lui ritorna, e che si realizza nella comunione con tutti i fratelli. 
Saremo esortati a ritrovare le sorgenti della nostra fede così da 
poter riscoprire la gioia e la bellezza della presenza di Dio in 
noi, essa è capace di trasformare il nostro cuore e di vivificare 
le nostre azioni trasformandole in autentici segni di amore e di 
grazia. La storia ci chiama oggi ad essere testimoni credibili ed 
entusiasti del Vangelo, ci chiede di vivere con fortezza le 
prove e le difficoltà che il mondo ci impone. Però, se 
camminiamo insieme come popolo di salvati impareremo ad 
amare, e il nostro cuore si dilaterà a misura di Dio, capace di 
accogliere ogni uomo. 
Gli incontri si terranno nella Sala Riunioni “Cardinale Ugo 
Poletti” del Vicariato, dalle 10.00 alle 12.00.  
 

Per iscrizioni: formazioneclero@diocesidiroma.it 
 
Calendario degli incontri: 

 

Da dove veniamo? - Padre 
· 11 ottobre 2022          L’immagine da ritrovare 
· 22 novembre  Il nome di Dio 
Chi siamo? - Figlio 
· 13 dicembre  Fatti dalla Parola 
· 17 gennaio 2023 Il Mistero della Croce 
Dove andiamo? – Spirito Santo 
· 14 febbraio           Lo Spirito e il ritorno al Padre 
· 21 marzo            La porta aperta nel cielo 
Dove siamo? - Chiesa 
· 18 aprile     L’amore nell’unico Corpo di Cristo 
Con chi camminiamo? – L’Ecumene 
· 16 maggio   In cammino nel mondo 
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 “Gli organismi “sinodali” a livello diocesano e 
parrocchiale: teoria e prassi.” 

 
 S.E. Mons. Filippo Iannone, o. carm.,  

 
Riflessioni sull’Istruzione del DICASTERO PER IL CLERO “La 
conversione pastorale della Comunità parrocchiale al 
servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” (29 
giugno 2020). 
 
Gli incontri si terranno nella Sala Riunioni “Cardinale Ugo 
Poletti” del Vicariato, dalle 10.00 alle 12.00.  
 
 

Per iscrizioni: formazioneclero@diocesidiroma.it 
 
 
Calendario degli incontri:  

 
· 18 novembre 
· 27 gennaio 
· 24 febbraio 
· 31 marzo  
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 “L’iniziazione cristiana: una riflessione teologico-
pastorale” 

 
Maria Campatelli (Centro Aletti) 

 
Lo scopo del laboratorio è una riflessione teologico-pastorale 
sui sacramenti della iniziazione cristiana, che aiuti a ripensare 
la prassi pastorale avendo chiari criteri per impostare il suo 
rinnovamento, dal momento che le sfide che il nostro contesto 
sociale e culturale pone alla Chiesa, lette nel modo sbagliato, 
possono trasformarsi in altrettante tentazioni. Ma dove trovare 
tali criteri? In una visione organica, dove liturgia, teologia, 
spiritualità si intersecano reciprocamente, nutrendo un senso 
autentico della tradizione, vista non come un’ideologia 
retrospettiva, piuttosto come l’autocoscienza della Chiesa 
oggi di ciò che ha ricevuto non come un tesoro inerte, ma 
come una dinamica vita interiore. Il tutto in vista di essere 
creativi nella capacità di generare all’esperienza di fede. 
 
Gli incontri si terranno presso la rettoria di San Filippo, via Sforza 
16A dalle 10.00 alle 12.00 
 

Per iscrizioni: formazioneclero@diocesidiroma.it 
 
 

Calendario degli incontri:  
 

· 7 novembre:   L’antropologia del battesimo. Da individui a   
                             Persone. 
· 5 dicembre:    Il rito del battesimo, manifestazione di ciò che    
                             il battesimo è. 
· 16 gennaio:     La cresima, dono personale dello Spirito. 
· 13 febbraio:    Una pastorale per l’iniziazione cristiana. 
· 27 marzo:        Corpo eucaristico-corpo ecclesiale:  
                             mangiamo ciò che diventiamo. 
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ELENCO   DELLE    CASE   DIOCESANE 
DEL   CLERO 

8 

Responsabile 
S.E. Mons. Daniele Libanori s.j. 

Casa "San Giuseppe" (zona S. Saba) 

Casa S. Giuseppe è pensata in particolare per la formazione 
permanente del Clero e per le attività che riguarderanno i Se-
minaristi degli ultimi anni di formazione. 
In essa inoltre il Clero diocesano di Roma potrà trovare spazi 
per il soggiorno, il riposo, la preghiera e lo studio. 
E' luogo di incontro adatto per le Fraternità sacerdotali, per 
iniziative culturali, per celebrazioni particolari. 
Nella casa sarà possibile inoltre organizzare corsi di esercizi spi-
rituali o in piccoli gruppi o individualmente guidati. 
 
Indirizzo: Via Ercole Rosa, 1/3 - 00153 Roma 
E-mail: casasangiuseppe@diocesidiroma.it 
 

La Diocesi desidera offrire non soltanto tempi ed occasioni di 
formazione, ma anche luoghi specificamente dedicati ai suoi 
preti. 
Di seguito l’elenco delle case con una essenziale presentazio-
ne delle loro caratteristiche e di quello che mettono a disposi-
zione per il cammino presbiterale tanto dei singoli che dei 
gruppi o delle fraternità sacerdotali. 
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La Diocesi desidera offrire non soltanto tempi ed occasioni di 
formazione, ma anche luoghi specificamente dedicati ai suoi 
preti. 
Di seguito l’elenco delle case con una essenziale presentazione 
delle loro caratteristiche e di quello che mettono a disposizione 
per il cammino presbiterale tanto dei singoli che dei gruppi o 
delle fraternità sacerdotali. 

Responsabile 
Don Mauro Cianci 

Casa "Decanto" (presso il Divino Amore) 

 
 

Una grande casa posta di fronte al Santuario Antico, con l’o-
biettivo di dare la possibilità ai preti romani di porre uno 
“stacco” dalla vita di tutti i giorni, attraverso un’esperienza fa-
miliare per riascoltarsi e rientrare in contatto con la propria 
umanità. 
La scelta di una gestione comune dei servizi di cucina, pulizia, 
lavori di sistemazione aiuta i preti a riappropriarsi di se stessi 
attraverso il “permesso” concessosi di avere tempi e spazi di-
versi dal solito, “spogliandosi dell’uniforme”, facendo una pas-
seggiata o un po' di sport, vedendo un film, una partita di cal-
cio o condividendo i pasti di fronte al camino acceso. 
Niente citofono, telefono fisso, campanello che potrebbero 
essere di ostacolo al riposo cercato!  
 
Indirizzo: Via del Santuario, 10 - 00134 Roma  
Telefono: 347.779.47.24 (meglio inviare SMS o WhatsApp) 
E-mail: decantocasa@gmail.com 
Facebook: Casa Decanto presso Santuario Divino Amore 
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Casa della Resurrezione  (Montefiolo, Casperia) 

Nei colli sabini, in località Montefiolo, nel Comune di Casperia 
(RI), sorge la Casa della Resurrezione, una casa di preghiera e 
di esercizi spirituali. 
Circondata da un panorama mozzafiato sulla valle del Tevere 
e sui monti Sabini, avvolta nel silenzio, la Casa offre un am-
biente favorevole per “stare con il Signore” (Mc 3,14) e per 
incontrarlo nella meditazione personale e nella liturgia. 
Le mura della Casa sono impregnate di tanta spiritualità e di 
preghiera. Già dal 1500 si parlava della costruzione della 
Chiesa del Santissimo Salvatore ed era abitata dai Frati Cap-
puccini. Attualmente vi risiedono le Suore Benedettine di Pri-
scilla, fondate da Mons. Belvederi. 
La Casa è dedicata essenzialmente agli esercizi spirituali, ma 
è aperta anche a ritiri personali o di gruppo, per sacerdoti, 
consacrate, laici e famiglie. Offre la possibilità di pernotto 
all’interno del Convento e di autogestione nei locali della Fo-
resteria. 
Il Convento è un luogo dal sapore antico e nuovo “dove gli 
assetati vanno a bere per continuare a camminare” (EG 28) 
per le vie dello Spirito. 
 

Indirizzo:  
via Roma 13 A, Località Montefiolo, 02041, Casperia (RI) 
Telefono Ufficio Segreteria: 331 465 1917 
E-mail: info.montefiolo@gmail.com 
Sito web: https://www.montefiolo.it/   
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Responsabile 
Don Filippo Morlacchi 

Casa “Filia Sion” (Gerusalemme) 

La Diocesi di Roma ha una sede che la unisce alla Chiesa Ma-
dre di Gerusalemme e alla Terrasanta, dove poter sperimen-
tare, in un clima di amicizia spirituale, l’opportunità di rigene-
rarsi alla luce della Parola di Dio e di conoscere meglio i luo-
ghi santificati dal passaggio di Gesù. 
A pochi passi dalla Porta di Damasco, dispone di sei stanze, 
tutte dotate di servizi, per un totale di otto posti letto; una pic-
cola cappella; un luminoso ambiente comune e una terrazza 
immersa nel verde. 
La casa si presta ad accogliere piccoli gruppi di sacerdoti 
che desiderano vivere gli esercizi spirituali in piena autonomia, 
ma è funzionale anche a periodi di discernimento vocaziona-
le per giovani o a periodi di studio biblico-archeologico e di 
rigenerazione personale. 
La condivisione di alcuni momenti di preghiera e dei lavori do-
mestici – cucina, pulizia, ecc. – aiuta a vivere intensamente la 
fraternità. Il contenimento dei costi consente di aprire le porte 
a tutti, accogliendo volentieri il contributo di ciascun ospite, 
ma senza imporre tariffe. 
 
Indirizzo:  
Nablus Road, 112-116 - P.O.B. 19049 - Jerusalem 9119001 (IL) 
Telefono: 00972-52-957.42.08 
E-mail: casafiliasion@gmail.com 
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Responsabile 
Don Paolo Corsi 

Casa “San Gaetano” (Santuario del Divino Amore) 

Dal 15 settembre 2022 Casa S. Gaetano non è più in via Ver-
gerio a Montemario ma in via del Santuario 10, proprio nell’a-
matissimo Santuario della Madonna del Divino Amore, nella 
ex casa dei pellegrini accanto al Santuario antico e la Torre 
del primo miracolo, un luogo Santo e caro ai romani e dun-
que anche al clero di Roma. 
La Casa di S. Gaetano superato questo primo momento di 
grande cambiamento voluto dal Cardinal Vicario e dal Retto-
re del santuario, il Cardinal Enrico Feroci, ha ripreso la sua vita 
quotidiana al servizio dei preti romani specialmente dei più 
anziani o malati. 
Nella nuova collocazione molti sono i vantaggi: innanzitutto il 
luogo e la possibilità di celebrare e pregare nel Santuario col-
laborando alla sua vita spirituale accanto ai sacerdoti oblati 
del Divino Amore, ma anche nuovi spazi più ampi e luminosi 
nel verde della campagna romana. Inoltre, accanto alle suo-
re Povere Figlie di S. Gaetano, da sempre al servizio della ca-
sa, ci sono anche le suore oblate del Divino Amore, per assi-
curare un servizio infermieristico ai sacerdoti. Dunque una si-
tuazione certamente in miglioramento come servizi e ospitali-
tà; ci sono circa 30 stanze confortevoli e pronte ad accogliere 
i sacerdoti che vorranno abitarle.   

Indirizzo:  
Via  del Santuario, 10 - 00134  Castel di Leva   (RM) 
Telefono Direzione/Amministrazione: 06.71351382  
E-mail: donpaolocorsi@tiscali.it 
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PREGHIERA 
 

Padre buono, 

Tu sei sempre pronto ad ascoltare il grido dei tuoi figli: 

donaci di essere teneri e premurosi gli uni verso gli altri, 

pazienti e misericordiosi con tutti. 

Apri il nostro cuore all’ascolto della Tua Parola 

e dei fratelli e sorelle che ci metti accanto come 

compagni di cammino. 

Fa’ che non cadiamo nella tentazione di ripiegarci 

su noi stessi e sui nostri progetti, 

e liberaci dalla presunzione di essere migliori degli altri. 

Dacci l’umiltà di saper ricevere da tutti 

riconoscendo la dignità e l’unicità di ciascuno. 

Dona alla nostra Comunità diocesana, 

per l’intercessione di Maria, Vergine dell’ascolto, 

la pienezza dei doni dello Spirito Santo, 

la mitezza di un ascolto accogliente, 

la franchezza di un annuncio gioioso e liberante, 

la semplicità di una vita vissuta a servizio del Regno. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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