
Il Delegato regionale dell’Unione apostolica del clero d. Sergio Andreoli 
e il Rettore del Seminario regionale umbro d. Carlo Franzoni 

 
invitano cordialmente a partecipare  a un Cenacolo regionale per riflettere insieme sul tema:   

 

IL PRESBITERIO DIOCESANO: 
un peculiare aspetto del ministero sacerdotale che,   

pur adeguatamente sviluppato in dottrina,   
nel concreto della vita pastorale necessita oggi di una forte rivitalizzazione. 

 
**  

Anche per facilitare la partecipazione dei seminaristi del 6° anno, 

il cenacolo si terrà al Seminario regionale di Assisi 
mercoledì 14 marzo, dalle 9:30 alle 12:30 

 
Invito rivolto a tutti i  presbiteri e i diaconi delle diocesi umbre 
Aperto anche ai laici interessati alla qualità del loro presbiterio 

 
 

  Avvertenza  
 Il dialogo sarà brevemente introdotto (max: 5’) da d. Vittorio Peri. Perché il confronto risulti 
fruttuoso, sarà utile ricordare qualche “perla” teologico-pastorale del magistero in materia: 
a) “I presbiteri costituiscono con il loro vescovo un unico presbiterio, sebbene destinati a uffici 
diversi” (Lumen gentium, 28); 
b) “dell’unico presbiterio fanno parte, a titolo diverso, anche i presbiteri religiosi residenti e 
operanti in una Chiesa particolare” (decreto conciliare Christus Dominus, 74); 
c) “I presbiteri (…) sono tutti tra loro uniti da intima fraternità sacramentale” (Presbyterorum 
ordinis, 8); 
d) il ministero ordinato ha una radicale “forma comunitaria” e che può essere compiuto solo 
come “un’opera collettiva” (Giovanni Palo II, Pastores dabo vobis, 17).  
e) – “La fisionomia del presbiterio è quella di una vera famiglia, di una fraternità i cui legami 
(…) sono dalla grazia dell’Ordine” (Pastores dabo vobis, 74) 
 

 

“Il diavolo non ha paura di chi digiuna, di chi fa le veglie e pratica la continenza, poiché ha tratto molti 
di costoro nel laccio della perdizione. Ma quelli che vivono nella concordia e in modo fraterno nella casa del 
Signore, questi infliggono al diavolo dolore, timore e livore.  

Questa unità della moltitudine non solo tormenta il demonio, ma ottiene anche il favore di Dio.   
Il diavolo ha terrore della carità tra gli uomini. (…) La carità è una città salda e inconcussa”. 
     S. Bernardo da Chiaravalle, Sermone In Adventu, 4-5  

 
PS – Poiché l’incontro si concluderà con il pranzo, è necessario che la partecipazione sia comunicata in 
precedenza: 

-  a mons. Franzoni:       tel. 075. 813 604      - rettore@seminarioumbro.it  
- oppure a d. Andreoli:  tel. 0742.340 177    – andreolisergio1@gmail.com 
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