cure pastorali, in particolar modo insieme con i
nostri presbiteri, “saggi collaboratori dell’Ordine
episcopale” (LG 28), con i quali formiamo l’unico
presbiterio. Infatti è evidente che “nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria
missione se agisce da solo e per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri sotto la guida di coloro che governano la Chiesa”
(PO 7). L’amore paterno e la volontà di servire con
gioia le persone che sono state affidate alla nostra
cura pastorale ci spinge a essere attenti, docili, vigili, umili, disponibili a motivare con entusiasmo e
generosità il nostro ministero.
In questo contesto, accogliendo le tante sollecitazioni che ci sono giunte, abbiamo pensato come
tema del IV Convegno dei Presbiteri di Sicilia:
“Ordinati al Presbiterio per una Chiesa in uscita.
A 50 anni dalla Presbyterorum Ordinis”. I lavori
si svolgeranno dal 23 al 26 novembre 2015 presso
l’Hotel Costa Verde a Cefalù.
Siamo convinti che da questo evento di grazia,
dono dello Spirito alle nostre Chiese, possa scaturire una stagione di frutti abbondanti di santità e di
comunione per i nostri presbitèri e attraverso di essi
per il popolo di Dio che Gesù Cristo, pastore bello e
buono, ha affidato al nostro ministero episcopale.
Ci rivolgiamo, pertanto, a tutti i presbiteri diocesani e religiosi e li invitiamo personalmente a
prendere parte al Convegno, occasione per stare
insieme, crescere nella fraternità, riflettere sulla nostra identità e sulla nostra missione al servizio del
popolo di Dio con cuore semplice e gioioso.
Chiedendo l’intercessione della Beata Madre di
Dio e dei Sacerdoti, invochiamo su tutti la benedizione della Santa Trinità.

Note organizzative
Sede del Convegno
Hotel Costa Verde
Viale dell’Imprenditoria-Via del Commercio
Cefalù (PA)
Come raggiungerla
Percorrendo la S.S. 113 Settentrionale Sicula (sulla Palermo-Messina, uscita autostradale Cefalù, indirizzarsi verso Palermo), al km 193 si trova il bivio
a partire dal quale l’Hotel è ben indicato (dal bivio
percorrere circa 1 km).

Conferenza
Episcopale
Siciliana

Ordinati
al presbiterio
per una Chiesa
ın uscita

A cinquant’anni dal Decreto Conciliare
Presbyterorum Ordinis

IV Convegno regionale dei Presbiteri

Segreteria organizzativa
Segreteria Pastorale della CESi
Tel. 091.6685491 - Fax 0916685492
Email: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org
Adesione
Con la compilazione e l’invio della Scheda
(reperibile su www.chiesedisicilia.org)
unitamente alla ricevuta del bonifico
entro il 30 ottobre 2015.
Iscrizione
Quota da versare sul C/C della
Conferenza Episcopale Siciliana
Iban: IT 94 X 01005 04605 00000 0002775
intestato a Regione Ecclesiastica Sicilia

Palermo, 13 marzo 2015.
I vostri Vescovi

23-26 novembre 2015

Hotel Costa Verde - Cefalù (PA)

Carissimi Presbiteri delle Chiese di Sicilia,
a 50 anni di distanza, il Concilio Vaticano II è
un evento ecclesiale con ricadute spirituali che
continua a segnare la vita della comunità cristiana e
il suo cammino nella storia. La Chiesa tutta, dopo
mezzo secolo, continua a scoprire nei diversi documenti conciliari la freschezza degli insegnamenti e
l’anelito missionario in essi contenuto, che spingono verso una nuova primavera di evangelizzazione.
Il prossimo 7 dicembre 2015 ricorderemo il 50°
della promulgazione del Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, sul ministero e la vita dei presbiteri,
i quali “in virtù dell’Ordinazione e della missione
che ricevono dai Vescovi, sono promossi al servizio
di Cristo maestro, sacerdote e re. Essi partecipano
al Suo ministero, per il quale la Chiesa qui in terra è
incessantemente edificata in popolo di Dio, corpo di
Cristo e tempio vivo dello Spirito Santo” (Proemio).
Volendo commemorare quel felice anniversario,
è stato avviato un percorso di riflessione e di studio del documento promosso dalla Commissione
Presbiterale Siciliana durante l’anno pastorale in
corso. Attingendo anche alla nostra tradizione convegnistica, si è scelto di svolgere cinque seminari
di studio nelle Metropolie della nostra Regione
Ecclesiastica, con il coinvolgimento dei Consigli
presbiterali. Così facendo si è voluta tracciare una
pista condivisa, allo scopo di facilitare il cammino sinodale, per giungere alla celebrazione del IV
Convegno Regionale dei Presbiteri di Sicilia.
Anche i presbitèri delle singole Chiese sono stati impegnati in questi mesi a riflettere su alcuni temi
della Presbyterorum Ordinis: fraternità presbiterale; rapporto vescovo presbiteri; presbitero e presbiterio; presbiteri e laici; munera presbiterali.
Siamo consapevoli della grave responsabilità
che incombe su di noi in ordine al cammino di santità da percorrere nelle Chiese affidate alle nostre

Lunedì 23

Martedì 24

Mercoledì 25

Giovedì 26

ore 15:00 Arrivi e sistemazione

ore 08:00 Lodi e meditazione
Don Angelo Passaro

ore 08:00 Lodi e meditazione
Don Angelo Passaro

ore 08:00 Lodi e meditazione
Don Angelo Passaro

ore 09:00 Colazione

ore 09:00 Colazione

ore 09:00 Colazione

ore 19:30 Organizzazione dei lavori

ore 11:00 Intervallo

ore 20:00 Cena

ore 11:30 Relazione
Prof. Don Roberto Repole
Il Presbiterio nella sua verità piena
è un mysterium
L’identità reale della fraternità presbiterale

ore 10:00 Relazioni
Prof. Franco Miano
La diversa corresponsabilità di laici
e presbiteri nell’unica missione della
Chiesa
Per un’assunzione consapevole
del servizio ecclesiale
S.E.R. Mons. Luciano Monari
La carità pastorale, amore indiviso
di Cristo e della Chiesa
La perenne sorgente del ministero
e della vita dei presbiteri uniti
nel Presbiterio

ore 10:00 Relazione di chiusura
Prof. Don Dario Vitali

ore 18:30 Presentazione del convegno
Don Salvatore Priola e
Don Calogero Cerami

ore 10:00 Relazioni
Prof.ssa Bruna Costacurta
Non è bene che il prete sia solo….
Il carattere sponsale del ministero
ordinato nella Scrittura
Prof. P. Innocenzo Gargano
Non è bene che il prete sia solo….
Il carattere sponsale del ministero
ordinato nella Tradizione ecclesiale

ore 17:00 Apertura del convegno
liturgia d’inizio
S.E.R. Mons. Vincenzo Manzella
ore 17:30 Saluti
S.E.R. Card. Paolo Romeo e
S.E.R. Mons. Carmelo Cuttitta
ore 18:00 Memoria grata:
i tre convegni regionali dei presbiteri

ore 21:30 Serata in fraternità

Ordinati al Presbiterio

Per una Chiesa in uscita

ore 11:30 Intervallo
ore 12:00 In dialogo con i relatori

ore 12:15 In dialogo con i relatori

ore 13:00 Pranzo

ore 13:00 Pranzo

ore 15:30 Laboratori: proposte e proposizioni

ore 15:30 Laboratori: proposte e proposizioni

ore 17:00 Intervallo

ore 17:00 Intervallo

ore 17:30 Vincenzo Morgante intervista
S.E.R. Mons. Nunzio Galantino
Segretario generale della CEI

ore 17:30 Laboratori: proposte e proposizioni
ore 18:30 Celebrazione Eucaristica
presiede S.E.R. Card. Beniamino Stella
Prefetto della Congregazione per il Clero

ore 18:30 Celebrazione Eucaristica
presiede S.E.R. Mons. Nunzio Galantino

ore 20:00 Cena

ore 20:00 Cena

ore 21:30 Serata in fraternità

ore 21:30 Serata in fraternità

ore 11:00 Conclusione
S.E.R. Mons. Carmelo Cuttitta
ore 11:30 Celebrazione Eucaristica
presiede S.E.R. Card. Paolo Romeo
ore 13:00 Pranzo
ore 14:30 Partenze

