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Castello di Urio 
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Quota di partecipazione: 100 €  
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
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(sarà inoltre gradita una libera partecipazione 
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via C. Ferrini, 13 - 20135 Milano 
cell. 349.835.95.75  e-mail: icsacerdotali@gmail.com 

icsacerdotali.blogspot.it 

 
Indicazioni utili per arrivare al Castello di Urio: 
 

Autostrada A9 Milano - Como/Chiasso. Dopo il 
casello, uscire a LAGO DI COMO (ultima per 
l’Italia); dirigersi a CERNOBBIO e proseguire 
sulla via Regina (vecchia), la più vicina al lago. 
Superato MOLTRASIO, circa 300 mt dopo il 
cartello CARATE-URIO, in vista dell'abside 
della chiesa parrocchiale, svoltare a sinistra nella 
piazzetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Iniziative Culturali Sacerdotali 
nasce dal comune impegno  
di sacerdoti della Prelatura dell'Opus Dei 
e di varie diocesi italiane 
con il progetto di promuovere incontri di 
studio e di aggiornamento pastorale,  
occasioni di fraternità sacerdotale e 
corsi di spiritualità per sacerdoti diocesani 

 

La paternità spirituale del 
prete: sfide e opportunità 

dell'attuale contesto 
pastorale 

 
 

Incontro di studio per sacerdoti 
Castello di Urio, 18-19 febbraio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ingresso  
Castello di Urio 



“Una grazia che noi preti dobbiamo chiedere: la 
grazia della paternità pastorale, della paternità 
spirituale” (Papa Francesco, 26-VI-2013). 
I presbiteri sono chiamati a “mettersi in cammino 
con i propri fedeli (...) condividendone gioie e 
speranze, difficoltà e sofferenze, come fratelli e 
amici, ma ancora di più come padri, che sono 
capaci di ascoltare, comprendere, aiutare, 
orientare” (Papa Francesco, 19-IX-2013).  

 
La paternità spirituale del presbitero è una grande 
ricchezza per il popolo cristiano e una dimensione 
essenziale del ministero sacerdotale che si fa 
strumento dell’azione generativa della grazia 
nella vita dei fedeli.  

 
Nel cambiamento d’epoca che stiamo 
attraversando essa trova nuove sfide e, allo stesso 
tempo, nuove opportunità. 

 
L’influsso crescente della secolarizzazione della 
società rende difficile riconoscere la presenza e 
l’azione di Dio nei suoi ministri. L’immagine 
spesso riduttiva e talora anche deformata del 
sacerdote, trasmessa dal mondo dei media 
all’opinione pubblica, allontana le persone da un 
contatto filiale con il dono della paternità che ne 
accompagna il ministero.  

 
Nell’ambito ecclesiale, la diminuzione del clero e 
l'aumento delle responsabilità pastorali dei singoli 
presbiteri verso comunità più numerose o più 
articolate sul territorio, rappresenta anche una 
difficoltà per lo sviluppo di una relazione 
pastorale più personale. 

D’altra parte, l’emergere di una nuova ricerca del 
senso dell’esistenza e una riscoperta della 
religiosità creano per il ministero sacerdotale 
nuove opportunità. 

 
Attingere alle radici evangeliche e sacramentali 
una rinnovata vitalità e profonda consapevolezza 
della paternità spirituale che accompagna il 
ministero, può aiutare i presbiteri a promuovere 
più profonde e paterne relazioni con i fedeli loro 
affidati e con quanti si avvicinano loro nel chiedere 
l’ascolto, il consiglio, l’accompagnamento. 

 
Il celibato vissuto come risposta contenta al dono 
di Dio, nella continua ricerca della comunione 
con Cristo, nutre l’affettività e la paternità 
spirituale del sacerdote, rendendolo capace del 
dono di sé alla Chiesa e ai singoli fedeli. 
  
 
 

* * * 
 
 
 

L’Incontro di Urio, nel portare lo sguardo dei 
partecipanti su quegli aspetti del cambiamento 
d’epoca che toccano da vicino la vita e il 
ministero sacerdotale, intende promuovere una 
riflessione sul valore e la fecondità della 
paternità spirituale del prete, stimolando 
l’esigenza di nutrirla e il desiderio di esercitarla 
nell’attuale contesto pastorale.  

 
 

Programma 
 

Martedì 18 febbraio 
 

12.00 Arrivo dei partecipanti 

13.00 Pranzo 

15.15 Relazione: L'esercizio 
della paternità spirituale del 
prete nell'attuale contesto pastorale: 
sfide e opportunità   
S.E.R. Mons. Andrea Migliavacca 
Vescovo di San Miniato 

17.30 Coffee break 

18.30 Esposizione Eucaristica e 
celebrazione dei Vespri 

19.45 Cena 

21.00 Scambio di esperienze e di 
riflessioni 

 
Mercoledì 19 febbraio 

 

  8.00 Lodi 

Concelebrazione Eucaristica 

10.00   Relazione: Lo sviluppo della 
paternità spirituale del prete 
nella dedicazione  
all'accompagnamento 
personale  

S.E.R. Mons. Oscar Cantoni 
 Vescovo di Como 

12.45 Pranzo 

14.00 Conclusione dell’Incontro e saluto 
di congedo 

14.30 Partenza 


