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PROGRAMMA

Preti giovani
Primo quinquennio 
Oltre alle proposte del presbiterio diocesano, per 
i sacerdoti del primo quinquennio, sono previsti 
momenti formativi e di fraternità nei giorni di:

• martedì 25 ottobre e 27 dicembre 2022
• lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023
• martedì 23 maggio 2023
7 - 9 giugno 2023 Pellegrinaggio con l’Arcivescovo

Novelli sacerdoti: sono previsti due giorni 
a settimana per circa 12 settimane (dal pranzo 
del martedì alla colazione del giovedì solitamente 
presso il “Cenacolo” a Capodimonte)

Anniversari di Sacerdozio

• Le singole classi incontrano l’Arcivescovo 
concordando con la Segreteria un momento per la 
Celebrazione e per la colazione
• Per anniversari significativi si concorda una 
celebrazione unica con l’Arcivescovo (una per 
coloro che ricordano il 25° e un’altra per coloro che 
ricordano il 50°)
• Tutti gli altri anniversari (10, 15 etc.) saranno 
ricordati ai primi Vespri del Sacro Cuore

In cantiere...

Durante l’anno sono previsti: un percorso per i 
nuovi parroci, un pellegrinaggio per il Presbiterio, 
alcuni laboratori (direzione spirituale - pastorale 
familiare - progetto Alpha). Durante l’anno è 
prevista la nascita del Centro di Spiritualità presso 
l’ex Seminario Minore.

Carissimi confratelli, alla domanda posta 
all’Arcivescovo circa la priorità da dare al nostro 
cammino di permanente formazione, con molta 
semplicità e immediatezza don Mimmo ha risposto: 
“Spiritualità, fraternità e comunione presbiterale”.

Per avanzare verso questo obiettivo è necessario 
che facciamo emergere sempre più il desiderio di 
trovare “tempi in disparte” per coltivare l’ascolto di Dio, 
di noi stessi, degli altri sia profittando delle occasioni 
che fanno già parte del patrimonio acquisito del 
cammino della Formazione Permanente della nostra 
Diocesi, ma anche imparando ad “inventarne” di 
nuove; tutto questo sia a livello personale, come 
nelle varie articolazioni del presbiterio (presbiterio 
decanale, presbiterio diocesano... etc.). Tutti i momenti 
previsti dal programma che avete tra le mani, 
cercheranno di accompagnare il percorso sinodale.

Il cammino proposto ha certamente tanti limiti, 
ma è il frutto di “lavori in corso” che esigono ancora 
tanto ascolto delle istanze, delle necessità e delle 
sfide che sono sotto i nostri occhi e nel nostro cuore.

Sono certo che lo accoglierete con benevolenza 
e che, insieme, cercheremo di “calibrarlo” meglio 
“lungo la via”. 

Don Lello Ponticelli e la Commissione per la
Formazione Permanente del Clero



Esercizi spirituali
Lunedì 21 – Venerdì 25 novembre 2022

Guida: S. Ecc.za Arturo Aiello, Vescovo di Avellino
Luogo: Alberi

 Lunedì 16 – Venerdì 20 gennaio 2023
Guida: Sr. Annamaria Vitagliani, Religiosa di Nazareth

Luogo: Alberi

Lunedì 28 agosto – Venerdì 1 settembre 2023
Guida: S. Ecc.za Gaetano Castello,

Vescovo Ausiliare di Napoli
Luogo: Ariccia

Ritiri e Giornate di spiritualità
Lunedì 10 ottobre 2022 ore 10.00

(è previsto il pranzo con l’Arcivescovo)
“Prediche ai Sacerdoti”:

Scritti di S. Vincenzo Romano
Luogo: Basilica di S. Croce a Torre del Greco

Guida: S. Ecc.za Antonio Di Donna,
Vescovo di Acerra e presidente della CEC

Padre Luigi Carillo ofm

Venerdì 4 novembre 2022 ore 9.15 - 13.00
“Desiderio Desideravi”

Guida: Mons. Salvatore Esposito
Luogo: Basilica di Capodimonte

ore 12.00 Messa di Suffragio per i Vescovi, Sacerdoti,
Diaconi defunti presieduta dall’Arcivescovo.

Sono invitate anche le famiglie
e le Comunità dei defunti

Martedì 2 maggio 2023 ore 9.15
(è previsto il pranzo con l’Arcivescovo)

“Diventare preti, rimanere preti”
Guida: S. Ecc.za Antonio Di Donna

Luogo: Eremo dei Camaldoli

Giornata della Riconciliazione
Martedì 28 marzo 2023 dalle 10.00 alle 12.30

Guida: L’Arcivescovo
Luogo: Duomo

I venerdì della “Parola”

Ogni venerdì (tranne il primo venerdì del mese)
dalle 10.00 alle 12.00 i sacerdoti che lo desiderano 
si ritrovano per un incontro di condivisione sulla 
“Parola” della domenica successiva presso il 
Seminario Maggiore di Capodimonte. Coordina 
Don Lello Ponticelli.

Plenum
Si terranno dalle 10.00 alle 13.00 presso

la Facoltà Teologica Sez. S. Tommaso D’Aquino

Sabato 24 settembre 2022
Camminare insieme: lo stile Sinodale 
Destinatari: Sacerdoti, Diaconi Permanenti, 

Consiglio Pastorale Diocesano

Venerdì 2 dicembre 2022
Stare insieme: “È bello e gioioso stare 

insieme come fratelli: sarà vero?!”
Lettura sapienziale delle relazioni del prete

Destinatari: Il Presbiterio
Guida: Rosanna Virgili, biblista

Lunedì 20 febbraio 2023
Fare insieme: Dal “me ne frego” al

“mi sta a cuore”
Competizione, cooperazione e 

corresponsabilità pastorale 
Destinatari: Il Presbiterio

Guida: L’Arcivescovo

Preti anziani
Venerdì 16 dicembre 2022

Giovedì 30 marzo 2023 dalle 11.00

Condivisione, formazione, fraternità 
Luogo: Seminario Maggiore di Capodimonte, 

con pranzo insieme all’Arcivescovo

Primi Vespri del Sacro Cuore 
15 giugno 2023 ore 20.00

Luogo: Seminario Maggiore di Capodimonte
(si termina con un momento di convivialità)

Giornate di studio
24 gennaio 2023 ore 9.30 - 12.30 

“La teoria del gender sfida 
l’antropologia cristiana” 

Guida: Prof. Maurizio Faggioni, ofm
Destinatari: Decani e Consiglio Presbiterale
Luogo: Seminario Maggiore di Capodimonte 

26 aprile 2023 ore 9.30 - 12.30
“Abuso di potere, abuso di coscienza, 

abuso sessuale:
Prevenzione e Formazione

Guida: D. Enrico Parolari, Prete e Psicoterapeuta, 
Anna Deodato, delle Ausiliarie Diocesane Milano

Destinatari: Il Presbiterio
Luogo: Facoltà Teologica, sez. S. Tommaso

Don Lello Ponticelli è disponibile solitamente 
il lunedì mattina presso Ufficio Formazione 
Clero (in Curia al primo piano); il venerdì 
mattina in Seminario o con appuntamento
(cell. 331 419 5302331 419 5302 - email: clero@chiesadinapoli.itclero@chiesadinapoli.it; 
dlelloponticelli@gmail.comdlelloponticelli@gmail.com)


