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XXIV INCONTRO ESTIVO
PER SEMINARISTI

La vita e il ministero
del presbitero,

luogo di incontro con la 
misericordia del Padre

Villa Campitelli 

Via Sulpicio Galba, 4 - 00134 FRASCATI (Roma)
tel. 06.9426434

Oltre alle relazioni di esponenti dell’Episcopato, 
Rettori o educatori di Seminari diocesani, docenti 
di Facoltà teologiche, esperti dei diversi ambiti 
pastorali, l’Incontro si arricchisce con il contributo 
di esperienze e di riflessione dei partecipanti. Gli 
interventi dei relatori si intrecciano con momenti 
di condivisione fraterna e con visite guidate a 
monumenti significativi della storia religiosa e 
artistica di Roma. Ogni giorno viene offerta la 
celebrazione comunitaria dell’Eucaristia e della 
Liturgia delle Ore e una proposta di meditazione: 
predicherà don Michele Tressino, direttore del 
Centro Diocesano Vocazioni - Verona.

Per informazioni e richieste di partecipazione 
rivolgersi a:

via C. Ferrini,13 - 20135 Milano

cell. 349.835.95.75 - e-mail: icsacerdotali@gmail.com

oppure a:

Don Giuseppe Dal Verme - Torino
tel. 340.168.0801 giuseppe.dalverme@poste.it
 Don Andrea Cumin - Milano 
tel. 333.170.4413 andrea.cumin@gmail.com

Don Giuseppe Modena - Verona 
tel. 045.500.691 giuseppe.modena@alice.it

Don Giacinto Danieli - Venezia
tel. 041.523.9093 danieli@patriarcatovenezia.it
 Don Paolo Perez - Bologna
tel. 339.58.90.802 pabloperezrubio@gmail.com

Don Riccardo Russo - Roma 
tel. 389.017.0858 riccardo.russo2@libero.it
 Don Pasquale Iascone - Napoli
tel. 338. 945.4937 pasquale.iascone@tin.it

Don Giorgio Romani - Bari  
tel. 347.423.8290 giorgio.romani@gmail.it

Mons. Pierdomenico di Candia - Matera
tel. 392.903.0543 dondicandia@libero.it

Don Vincenzo Cammarota - Palermo 
tel. 340.145.3254 vincenzocammarota@yahoo.it

L’Incontro Estivo per Seminaristi è promosso 
da Iniziative Culturali Sacerdotali
che nasce dal comune impegno
di sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei
e di varie diocesi italiane
con il progetto di promuovere incontri di studio
e di aggiornamento pastorale,
occasioni di fraternità sacerdotale 
e corsi di spiritualità per sacerdoti diocesani.

*     *     *

La quota di partecipazione all’Incontro Estivo (che include

anche le spese per gli spostamenti in pullman a Roma

ed eventuali spese per visite a monumenti, etc.) sarà

di 200 € (per chi ha bisogno di stanza singola: 250 €).

Uscita 21 del G.R.A. (per via Tuscolana)

Trenitalia: Roma Termini - Frascati

Autobus COTRAL dalla  A Stazione Anagnina



PROGRAMMA

Domenica 21
sera Arrivo dei partecipanti

Lunedì 22
mattino  Introduzione all’Incontro
 Saluto di S.E. Mons. Raffaello Martinelli
 Vescovo di Frascati

pomeriggio  Relazione. La personalità umana del 
prete, manifestazione della misericordia 
del Padre 

 E.mo Card. Gualtiero Bassetti
 Arcivescovo di Perugia
Martedì 23
mattino  Relazione. Strumenti della misericordia: 

aprire strade all’incontro con l’amore del 
Padre nel sacramento della Riconciliazione

 S.E. Mons. Fernando Filograna
 Vescovo di Nardò - Gallipoli

pomeriggio Visita a Roma

Mercoledì 24
mattino Udienza generale con Papa Francesco

pomeriggio Gruppi di studio

Giovedì 25
mattino    Relazione. Il ministero della Parola: lieto 

annunzio della misericordia del Padre 
 S.E. Mons. Rosario Gisana
 Vescovo di Piazza Armerina

pomeriggio Visita a Roma

Venerdì 26
mattino  Tavola rotonda. La maturazione della 
 personalità umana dei candidati al 
 sacerdozio, futuri dispensatori della 
 misericordia del Padre
 Rev. Mons. Vincenzo Rocco Scaturchio
 Rettore Pont. Sem. Reg. Calabro - Catanzaro
 Rev. don Luciano Paolucci Bedini - Rettore
 Pont. Seminario Marchigiano - Ancona
 Rev. Mons. Emanuele Zappaterra - Rettore
 Seminario Arcivescovile - Ferrara
pomeriggio Concelebrazione Eucaristica
 nella Basilica di S. Pietro

sera Conclusioni dell’Incontro

Sabato 27
mattino Partenza

misericordia è il ministero della Riconciliazione. 
Nell’amministrarlo, sono chiamati a “partecipare 
della stessa missione di Gesù ed essere segno 
concreto della continuità di un amore divino che 
perdona e che salva”, facendosi “artefici presso 
tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di 
liberazione, ricco di responsabilità per superare gli 
ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo” 
(Ibid., n.17 e 18). 

Viva espressione della Misericordia del Padre è 
altresì il ministero della Parola, perché “ogni parola 
nella Scrittura è anzitutto dono, prima che esigenza“ 
(Evangelii Gaudium, n.142).

Il servizio della Parola è chiamato a chinarsi nella 
concretezza dell’esistenza quotidiana di ogni persona 
per aprirla alla luce e all’amore della grazia. La sua 
predicazione “non dice tanto quello che non si deve 
fare ma piuttosto propone quello che  possiamo fare 
meglio. In ogni caso, se indica qualcosa di negativo, 
cerca sempre di mostrare anche un valore positivo 
che attragga, per non fermarsi alla lagnanza, al 
lamento, alla critica o al rimorso. Inoltre, una 
predicazione positiva offre sempre speranza, orienta 
verso il futuro, non ci lascia prigionieri della 
negatività.” (Ibid., 159). La Parola di Dio non viene 
annunciata dunque per condannare, ma per illuminare, 
guarire, consolare e incoraggiare: per attrarre alla 
verità e all’amore che salva. 

“Come sacerdoti, - ci ricorda Papa Francesco - 
siamo testimoni e ministri della Misericordia sempre 
più grande del nostro Padre; abbiamo il dolce e 
confortante compito di incarnarla, come fece Gesù, 
che «passò beneficando e risanando» (At 10,38), in 
mille modi perché giunga a tutti” (Omelia Messa del 
Crisma, 2016).  

*  *  *

Il XXIV Incontro Estivo per Seminaristi, 
nell’anno giubilare della misericordia intende offrire 
ai candidati al sacerdozio uno stimolo nel cammino 
di maturazione umana e spirituale, affinché possano 
rendersi sempre più idonei a manifestare, nella loro 
personalità e nel modo di vivere il futuro ministero, la 
presenza e l’azione della misericordia del Padre.

L’Anno giubilare della Misericordia chiama la 
Chiesa intera a riscoprire le sue origini e la ragione 
della sua esistenza nella divina Misericordia, affinché 
sempre più possa “essere nel mondo il segno vivo 
dell’amore del Padre” (Misericordiae Vultus, n.4). 

“È determinante per la Chiesa e per la credibilità 
del suo annuncio - ci dice Papa Francesco - che essa 
viva e testimoni in prima persona la misericordia. 
Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere 
misericordia per penetrare nel cuore delle persone 
e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al 
Padre” (Ibid., n.12).

Questa esigenza di tutti i fedeli della Chiesa 
assume una valenza speciale per i presbiteri che “sono 
continuazione della vita e dell’azione dello stesso 
Cristo” (S.Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 
n.18). “Gesù Cristo è il volto della misericordia del 
Padre”:  il presbitero è perciò chiamato a manifestare 
agli uomini, in ogni espressione della sua vita e del 
suo ministero, il volto della misericordia.

La stessa chiamata al sacerdozio trova la sua fonte 
nella divina misericordia: “Gesù guardò Matteo  
con amore misericordioso e lo scelse: miserando 
atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa 
espressione, - ci confida Papa Francesco - tanto da 
farla diventare il mio motto.” (Misericordiae Vultus, 
n. 8). 

La personalità umana del prete è chiamata ad essere, 
in modo singolare,“una Porta della Misericordia, 
dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore 
di Dio che consola, che perdona e dona speranza” 
(Ibid., n.3).

I candidati al sacerdozio trovano pertanto, in questa 
esigenza chiara e attraente, lo stimolo per un cammino 
di crescita umana e spirituale che permetta loro di 
manifestare i lineamenti del volto misericordioso di 
Cristo, che “non si limita a un mero atteggiamento di 
compassione: la misericordia è sovrabbondanza di 
carità (…). Misericordia vuol dire mantenere il cuore 
in carne viva, umanamente e soprannaturalmente 
pervaso da un amore forte, abnegato, generoso”(S. 
Josemaría Escrivá, Amici di Dio, 232).

Un ambito particolarmente significativo nel quale 
ai presbiteri è chiesto di mostrare il volto della 


