
Diocesi di San Miniato - a.p. 2017-‘18 

 
Tappe per il cammino  

di formazione permanente del clero 
 
 
Ritiri spirituali 
Si terranno a San Miniato, come di consueto, ogni mese, tranne quelli in cui si collocherà invece una 
proposta formativa.  
Le date: 10 ottobre, 9 novembre, 7 dicembre, 18 gennaio, 22  marzo, 29 maggio.  
Predicherà don Stefano Traini, parroco della diocesi di Chiavari. Il ritiro di marzo vedrà l’intervento del 
prof. Massimo Toschi, riflettendo sulla figura di don Milani. 
 
Formazione 
Viene proposto lo stesso tema di approfondimento ai laici, ai religiosi e anche al clero. Due 
appuntamenti nell’anno, il mercoledì sera per i laici e il giovedì mattina per il clero.  
Il primo di questi appuntamenti (21-22 febbraio) vedrà la presenza tra noi di mons. Pierantonio 
Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo, il quale approfondirà le questioni del cap. VIII dell’Amoris Laetitia, 
in vista anche di alcuni orientamenti diocesani.  
Al secondo appuntamento (11-12 aprile) interverrà mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara e 
presidente della Fondazione Migrantes e ci aiuterà a riflettere sul tema della immigrazione e della 
accoglienza. 
L’aggiornamento si completerà con la due-giorni del clero (18-19 giugno) in cui affronteremo la 
tematica: “Parola di Dio e Omelia”. 
 
Varie sono inoltre le possibilità offerte ai preti per vivere gli esercizi spirituali annuali. Ci viene 
suggerita una proposta che potrebbe essere vissuta come esperienza unitaria diocesana, insieme alle 
diocesi di Pistoia e di Prato, dal 22 al 26 gennaio, alla Versiliana; predicatore p. Serafino Tognetti 
(Figli di Dio). 
 
Assemblea 
Sarà occasione per dialogare, con spirito ecclesiale e sinodale, sulla nostra vita di Chiesa, nel pomeriggio 
del 19 giugno, a conclusione della due-giorni di formazione e concludendo con la cena insieme. 
 
Incontri di vicariato 
Alcune date possibili di incontro: 26 ottobre, 23 novembre, 25 gennaio, 1 marzo, 26 aprile 
(oltre a queste date nei vicariati è possibile decidere di aggiungerne eventualmente anche altre).  
Tante sono le questioni da trattare, di carattere pastorale, spirituale, amministrativo, fraterno… Chiedo 
di dedicare ad ogni incontro di vicariato almeno un’ora di presentazione e confronto sul sussidio della 
Cei a conclusione della riflessione riguardante il tema della formazione del clero, dal titolo “Lievito di 
fraternità”. Esso è fatto di otto capitoli: ad ogni riunione di vicariato si potrebbe dedicare l’attenzione ad 
uno di questi capitoli, potendolo così scoprire nel corso dei prossimi mesi; sarà tra preti occasione di 
confronto sulla propria esperienza e ci aiuterà anche a preparare l’Assemblea diocesana.  
Volentieri cercherò di rendermi presente almeno ad uno degli incontri di vicariato per confrontarmi con 
voi. 
 
 


