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La saggezza amministrativa
nella cura dei beni ecclesiastici
OBIETTIVI
Il tema del Rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente, affrontato collegialmente
dai vescovi italiani nella 67a Assemblea Generale della CEI (Assisi, 10-13 novembre 2014) e nella
69a Assemblea Generale (Roma, 16-19 maggio 2016), ha prodotto un sussidio pubblicato dal
Consiglio Episcopale permanente nel 2017 dal titolo: “Lievito di fraternità”. Gli elementi
fondamentali che vengono presi in considerazione sono: la dimensione comunitaria, la diocesanità e
la carità pastorale, la fraternità presbiterale, la cura della vita interiore, la sequela, la responsabilità
amministrativa ed economica, la gioia evangelizzatrice, la prima formazione. Il capitolo VI del
sussidio tratta della saggezza amministrativa nella cura dei beni ecclesiastici.
Il laboratorio sulla Parrocchia si propone di accompagnare e sostenere i presbiteri “a non confondere
l’efficacia apostolica con l’efficienza manageriale. […] Si tratta di imparare ad affrontare anche tale
impegno come esercizio di una responsabilità pastorale, da vivere con sobrietà ed essenzialità”.
La Parrocchia, per Papa Francesco, infatti, deve poter “assumere forme molto diverse che richiedono
la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità”. Solo se saprà “riformarsi e
adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi
figli e delle sue figlie» (EG 28).
METODO
Il laboratorio intende approfondire il tema dell'amministrazione della parrocchia alla luce del Sussidio
sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente “Lievito di fraternità”. La sua
conduzione è affidata a docenti delle Istituzioni teologiche riconosciuti per le loro competenze
professionali. La proposta si avvarrà del confronto nel gruppo e in assemblea.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge agli allievi del VI anno di Teologia, ai diaconi, ai presbiteri ordinati
recentemente, ai vicari parrocchiali, ai neo-parroci, agli economi diocesani e a quanti esercitano il
ministero pastorale parrocale da diversi anni.
TEMPI E ACCREDITAMENTO ACCADEMICO
Ai propri iscritti la Facoltà teologica di Sicilia assegna 1 credit ETCS. Allievi di altre Istituzioni
teologiche possono richiedere un attestato e usufruire dei rispettivi crediti, secondo le consuetudini e
gli ordinamenti accademici vigenti.
INFORMAZIONI UTILI
Il corso si tiene presso l’Oasi di Baida a Piazza Baida, 1 - Palermo – dalle ore 15.00 di lunedì 9 aprile
alle ore 13.00 di mercoledì 11 aprile 2018. Arrivi e sistemazioni previsti per le ore 15.00 del 9 Aprile.
È necessario prenotarsi entro e non oltre il 29 Marzo telefonando al direttore del Centro don Calogero
Cerami (333.3407807) o alla sede della CESi (091.6685491) o inviando per posta elettronica i propri
dati (centromadrebuonpastore@chiesedisicilia.org).
Come raggiungere l’Oasi di Baida: Da Viale Regione Siciliana, Via Pitrè e quindi entrare da Via
A. Da Burgio.
Il costo del soggiorno (€ 100,00) comprende la sistemazione in camere singole, i pasti e tutto quanto
espresso nel programma. Si può versare la quota con un bonifico intestato a Regione Ecclesiastica
Sicilia – Corso Calatafimi, 1043 – 90131 PALERMO – IBAN IT94X0100504605000000002775,
specificando nella causale: “Acconto per il corso di formazione sulla Parrocchia”. Si raccomanda di
portare con sé il camice e la stola per l’Eucaristia, la Liturgia delle Ore e la Sacra Scrittura.
PROGRAMMA
Lunedì 9 Aprile 2018
Ore 15.00
Arrivi e sistemazione
Ore 15.30
Momento di preghiera iniziale
Ore 16.00
Introduzione
CALOGERO CERAMI
Direttore del Centro “Madre del Buon Pastore”
Ore 16.30
La cura del patrimonio: strumenti per la missione della chiesa
VALERIO PENNASSO
Direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali ecclesiastici
Ore 19.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
Ore 20.00
Cena
Ore 21.30
In dialogo con il direttore della CEI
Martedì 10 Aprile 2018
Ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi Mattutine
Ore 9.00
Colazione
Ore 10.00
Amministrare la parrocchia oggi in Italia
ANTONIO INTERGUGLIELMI
Direttore dell’ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
del Vicariato di Roma

Ore 11.00
Ore 12.00
Ore 13.00
Ore 16.00

Ore 19.00
Ore 20.00

Pausa
Dibattito
Pranzo
Il Consiglio per gli affari economici
ANTONIO INTERGUGLIELMI
Direttore dell’ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
del Vicariato di Roma
Celebrazione dei Vespri
Cena

Mercoledì 11 Aprile 2018
Ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi mattutine
Ore 9.00
Colazione
Ore 10.00
Economia e vita pastorale
SUOR ALESSANDRA SMERILLI
Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium – Roma
Ore 13.00
Pranzo
Ore 14.30
Saluti e partenze

