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Il percorso di formazione permanente 2018-2019 si basa sull’esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate. Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Il 
Pontefice lancia un messaggio essenziale, indicando ciò che è essenziale nella vita 
cristiana: “cercare e trovare Dio in tutte le cose”. Questo è il cuore di ogni riforma, 
personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio. Il Papa afferma: “Il Signore chiede 
tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci 
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsistente” (1). L’Esortazione non vuole essere un “trattato sulla 
santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo 
importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione”. 
Obiettivo del Papa è quello di “far risuonare ancora una volta la chiamata alla 
santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le 
sue opportunità” (2). E in questo senso spera che le sue “pagine siano utili perché 
tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità” (177).  
Il tema generale della chiamata alla santità sarà declinato con particolare attenzione 
alla vocazione e alla missione del prete diocesano. Nel corso di ogni incontro sarà 
brevemente ricordata una figura di prete particolarmente significativa nella storia recente della Diocesi. 
 

CALENDARIO 
 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE , ore 9.30 
Chiamati, da preti diocesani, alla santità (cap. I)  

 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE, ore 9.30  
Santi nella sopportazione, nella pazienza e nella mitezza (112-121) 

 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE, ore 9.30  
Santi nella gioia e nel senso dell’umorismo (122-128) 

 

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE (Tempo di Avvento), ore 9.30 
Santi nell’audacia e nel fervore (129-139) 

 

IL RITIRO DI GENNAIO NON SI TIENE  
IN QUANTO È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE 

AGLI ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
 
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO, ore 9.30 
Santi nella comunità (140-146) 

 

MERCOLEDÌ 13 MARZO (Tempo di Quaresima), ore 9.30 
Santi nella preghiera costante (147-157) 

 
MERCOLEDÌ 17 APRILE - MESSA CRISMALE, ore 17.00 
 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO (Tempo di pasqua), ore 9.30 
 

IL RITIRO DI GIUGNO NON SI TIENE IN QUANTO  
È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SACERDOTALE 

REGIONALE A COLLEVALENZA 
GIOVEDÌ 6 GIUGNO (data da confermare)  

 

14-18 GENNAIO  
ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 

 

 
 
Predicatore: Mons. Marco Frisina 
  
Quota:    
€ 200,00 (indivisibile) 
 

Sede:    
Centro Soggiorno “La Salette” 
Via Fano, 40 – 06025 Salmata PG 
Missionari di N.S. de La Salette 
0742.810270 
salette.salmata@gmail.com 
 

Prenotazioni:   
entro il 31 dicembre  
presso la segreteria generale  
Sig. Alberto Albertini 
075.5750324 
segreteria.generale@diocesi.perugia.it 
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