
Diocesi di Cesena-Sarsina 
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

 

Cesena, 31 agosto 2022 
 

Ai M. R. Presbiteri, Diaconi e Religiosi 
della nostra Chiesa di Cesena-Sarsina 

 

Carissimi, 
 con la presente sono a portare l’invito alla 
 

TRE GIORNI DI AGGIORNAMENTO DEL CLERO 
 

che si terrà 
 

DA LUNEDI’ 19 A MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2022 
presso il Seminario diocesano 

 

Le mattinate avranno inizio alle ore 9,30 con la celebrazione dell’Ora media. 
 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 
La mattinata sarà introdotta dal Prof. Marco CASTAGNOLI , Direttore dell’Ufficio 
diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Tratterà il tema: “Il Vangelo e i problemi 
dell’uomo di oggi: l’impegno dell’ufficio diocesano per la pastorale del lavoro e i 
problemi sociali”. Seguirà il dibattito in aula. 
 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 
A guidare la riflessione sul tema “La dimensione sociale dell’evangelizzazione (cap. IV 
dell’Esortazione “Evangelii gaudium)”  sarà il Prof. Leonardo BECCHETTI , Economista, 
Docente di Economia politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, editorialista del 
quotidiano “Avvenire”. Seguirà il dibattito in aula. 
 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
“L’OLIO DELLA CONSOLAZIONE E IL VINO DELLA SPERANZA . Essere 
comunità cristiana oggi nel mondo e per il mondo”. Il Vescovo Mons. Douglas 
REGATTIERI  presenterà gli Orientamenti pastorali per il nuovo anno 2022-2023. 
Occorre procedere al rinnovo dei membri del Consiglio presbiterale, per il quinquennio 
2022-2027. Per questo motivo, saranno presto spedite le schede per le votazioni. Le schede 
votate saranno raccolte nell’apposita urna in Curia (fino al 16 sett.) o in Seminario (il 19 e 
20 sett.) comunque entro la mattinata di martedì 20 settembre. Al termine della giornata 
sarà fatto lo spoglio dei voti. 
 

Concluderemo sempre i lavori verso le ore 12. 
Sarà possibile fare il pranzo in Seminario. 
 

Un cordiale e fraterno saluto. 
 

Don Pier Giulio Diaco 
 
PRO-MEMORIA 
Dal 17 al 21 ottobre 2022: Esercizi spirituali per il clero a Valdragone (Rep. San Marino). 
Mercoledì 9 e giovedì 10 novembre 2022: Due giorni di aggiornamento del clero in Seminario. 
Giovedì 1 dicembre 2022: Ritiro spirituale di Avvento, in Seminario. 


