
 

 L’Arcivescovo di Lucca 

           Lucca, 16 ottobre 2019 
 
Ai Rev.mi Presbiteri e Diaconi 
dell’Arcidiocesi di Lucca 

Prot.n. 414_19 
  
Carissimi, 
    
come avrete avuto modo di notare leggendo la lettera-verbale Parliamone ancora, pubblicata il 6 
ottobre scorso, ci saranno alcune novità per ciò che riguarda i percorsi di formazione permanente 
del clero. La partecipazione a tutti i momenti è aperta anche ai diaconi permanenti, i quali però 
dovranno privilegiare – cioè non disertare – i momenti formativi propri della comunità diaconale. 
 
Gli incontri mensili saranno articolati nelle tre aree della Diocesi e verranno animati dal 
sottoscritto, come suggerito dal Consiglio presbiterale. Approfondiremo due documenti di Papa 
Francesco, la Christus vivit e la Laudato si’.  Ecco il calendario: 
 

Piana di Lucca -  Casa diocesana di Arliano, dalle 9.30 al pranzo incluso 
Giovedì 14 novembre 2019  
Giovedì  19 dicembre 2019  
Giovedì 20 febbraio 2020  
Giovedì 19 marzo 2020  
Giovedì 14 maggio 2020  

 

Versilia - Parrocchia di Santa Rita, dalle 9.30 al pranzo incluso 
Giovedì 7 novembre 2019  
Giovedì 5 dicembre 2019  
Giovedì 6 febbraio 2020  
Giovedì 5 marzo 2020  
Mercoledì 13 maggio 2020  

 

Valle del Serchio - Santuario di Fosciandora, dalle 9.30 al pranzo incluso 
Lunedì 18 novembre 2020  
Lunedì 16 dicembre 2020  
Lunedì 17 febbraio  
Lunedì 16 marzo 2020  
Lunedì 11 maggio 2020  

 
Gli Esercizi Spirituali d’inizio d’anno si terranno nell’Eremo di Lecceto (FI) da lunedì 13 gennaio 
(inizio alle ore 16.00) a venerdì 17 gennaio (termine alle ore 15.00); saranno predicati da mons. 
Giuseppe Busani, parroco e liturgista della Diocesi di Piacenza-Bobbio, già direttore dell’Ufficio 
Liturgico Nazionale.  
È prevista solo la partecipazione residenziale e integrale, in modo che gli esercizi siano un tempo 
consistente di riposo, di preghiera e di fraternità; non sarà quindi consentito essere presenti in 
modo parziale. Chi desidera venire, ma ha problemi a ottemperare a tale esigenza, mi contatti 
personalmente. 
 
La Messa del crisma verrà celebrata alle ore 17.00 di mercoledì 8 aprile 2020; seguirà la cena tutti 
insieme, durante la quale saranno riempite le bottigliette degli olii, da ritirare a fine serata (non si 
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consegneranno più al termine della celebrazione). Sarà un modo per vivere un momento di 
fraternità presbiterale nel cuore della Grande Settimana.  
 
La due-giorni d’aggiornamento si terrà nella Casa Diocesana di Arliano i giorni lunedì 20 e martedì 
21 aprile 2020; sarà dedicata alla nuova edizione del Messale Romano e verrà animata da P. 
Goffredo Boselli, monaco di Bose e liturgista. Gli incontri si terranno al mattino, ma con chi può e 
desidera fermarsi, al pomeriggio del lunedì si svolgerà un laboratorio. 
 
La giornata sacerdotale sarà quest’anno dedicata alla fraternità: giovedì 4 giugno andremo in gita 
a Genova per visitare il celeberrimo acquario e il centro storico, concludendo con la celebrazione 
eucaristica in cattedrale. 
 
Gli incontri del clero di recente ordinazione (fino a 10 anni) si terranno in episcopio, dalle 10.00 al 
pranzo incluso, con il seguente calendario: 

Lunedì 4 novembre  
Lunedì 9 dicembre  
Lunedì 10 febbraio  
Lunedì 2 marzo  
Lunedì 4 maggio 2020  

 
La partecipazione agli appuntamenti della formazione permanente è un momento importante 
della vita del presbiterio e della cura della propria interiorità, la quale è essenziale per sostenere la 
fedeltà alla vocazione e rinnovare motivazione ed entusiasmo nel servizio ministeriale. 
Raccomando pertanto la partecipazione, nella convinzione che la nostra gente saprà ben 
sopportare qualche assenza dalle parrocchie o dalla curia, se ben informata sul programma della 
formazione e le sue motivazioni. 
 
In attesa di ritrovarci insieme, vi saluto e di cuore vi benedico. 

      
+ Paolo Giulietti 

 
P.S. Vi ricordo l’ordinazione diaconale di Luigi Angelini e Francesco Parrella, che verrà celebrata 
domenica 10 novembre alle ore 18.00 nella Cattedrale di San Martino.  
 

 
Bisogna portare con sé il necessario per la celebrazione eucaristica (camice e stola bianca), oltre alla Bibbia 
e alla Liturgia delle Ore. 
 

Piazzale Arrigoni, 2 – 55100 Lucca 

Tel. +39  0583 494117 – arcivescovo@diocesilucca.it 

Per garantire una migliore logistica degli esercizi spirituali, Vi prego di fare pervenire la vostra prenotazione 
(scheda allegata) entro il 20 dicembre p.v. con una delle seguenti modalità: 

• consegna al Vicario di Zona 

• consegna in Cancelleria  

• spedizione al fax della Cancelleria: 0583.430944 

• spedizione all’e-mail cancelleria@diocesilucca.it 
 


