
Commissione Formazione Permanente Clero

INCONTRI DI FORMAZIONE 
CON GLI ATTI  DEGLI APOSTOLI

Confronto con le origini per capire il presente 
e progettare il futuro.

Introduzione al libro degli Atti degli Apostoli
con mons. Mauro Orsatti 

presso il Centro Pastorale Paolo VI



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 - ORE 9
Sfogliando l’album di famiglia: introduzione agli Atti degli Apostoli.
La comunità ecclesiale con il turbo dello Spirito (At 1-2).

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022 - ORE 9
Tensioni e beghe sono trappole 
senza l’arte magica del dialogo (At 5; At 15).
Giganti in evoluzione: la “conversione” di Saulo (At 9) 
e di Pietro (At 10).

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022 - ORE 9
Saggi di catechesi, differenziata perché attenta 
ai destinatari (At 8; At 14; At 17).

GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 - ORE 9
Laici vivaci e intraprendenti (At 11; At 16; At 18)
“Quote rosa” negli Atti degli Apostoli. 
Lo stuolo delle donne. 

DINAMICA 
(indicativa)

Ore   9:  Lectio - pausa (assemblea)
Ore 10:  Lectio - pausa (assemblea)
Ore 11:  Meditatio (gruppo)
Ore 12:  Oratio (assemblea). Garantita chiusura per le 12.30.



METODO

1. LECTIO
Relazione in sala alla presenza di tutti. Dopo la prima di circa 45 mi-
nuti, breve pausa, segue la seconda ancora di 45 minuti e una seconda 
pausa.

2. MEDITATIO
Articolazione in gruppi di circa 10 partecipanti. Il gruppo inizia con 
10-15 minuti di silenzio per riflettere. Sarà fornito un sussidio del re-
latore con alcune domande-guida e con una preghiera. Poi inizia la di-
scussione e condivisione. Grande attenzione a formulare una preghie-
ra, partendo dal testo. Ogni partecipante è sollecitato (non obbligato) 
a formularne una che potrebbe essere anche solo la lettura di una frase 
del testo ritenuta di particolare interesse. Il gruppo può formulare una 
(e una sola!) domanda di chiarimento o di approfondimento da sotto-
porre al relatore nell’assemblea conclusiva.

3. ORATIO
Riunione comunitaria per presentare eventuali domande e soprattutto 
per condividere le preghiere preparate da ogni partecipante.

4. CONTEMPLATIO
La traduzione “contemplazione” non rende bene il termine. Dopo aver 
ascoltato e approfondito il significato della Parola di Dio e dopo averla 
pregata, ecco il momento di attuarla, di sintonizzarsi con la volontà di 
Dio, facendo quello che Lui desidera. Equivale alla actio, cioè alla vita 
vissuta, quella che rende fruttuoso e visibile il seme gettato e cresciuto. 
Questa parte è strettamente personale nella scelta e nell’attuazione, ma 
comunitaria nel dare visibilità alla propria fede, rendendola operativa 
dopo aver plasmato e arricchito il cuore della persona. 



DESTINATARI

Sono invitati agli incontri di formazione tutti i presbiteri, i diaconi 
permanenti, i consacrati e le consacrate

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare agli incontri di formazione è necessario confermare 
l’adesione al proprio Vicario Zonale, oppure compilare il modulo 
di prenotazione on-line sul sito della Diocesi, oppure telefonare in 
Segreteria generale della Curia (Chiara 030.3722.253).

È richiesto un contributo di 20,00 euro totali da versare al primo in-
contro, per l’utilizzo degli ambienti.

Possibilità di fermarsi a pranzo (costo del pranzo 10,00 euro), previa 
prenotazione.

NB:  

Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere in possesso del “Green Pass 
Rafforzato” per poter accedere alla struttura del Centro Pastorale Paolo 
VI.


