
PERCORSO FORMATIVO 
SUL SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE 
 

Convento San Giovanni Battista - Baida 
Palermo, 7-11 Febbraio 2022 

                   CON CUORE DI PADRE 
	

PROGRAMMA 
	

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 
Ore 15.00  Accoglienza 
Ore 16.00  Preghiera d’inizio presieduta da  

MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO, Vescovo di Patti e Delegato CESi per il Clero 
Ore 16.15  Introduzione 

CALOGERO CERAMI – Direttore del Centro “Madre del Buon Pastore” 
Ore 17.00 Il foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale  

MONS. KRZYSZTOF NIKIEL 
  Reggente della Penitenzieria Apostolica 
Ore 19.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri  
Ore 20.00  Cena  
 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO  
Ore 8.00  Colazione 
Ore 8.30  Lodi mattutine 
  Lectio biblica  

ROSARIO PISTONE – Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 
Ore 10.00 Il ministro del sacramento: facoltà di ricevere le confessioni e di assolvere 
  MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO – Vescovo di Patti  
Ore 11.00  Dibattito  
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica 
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 16.00  Il senso del peccato nella postmodernità  

GIOVANNI SALONIA - Istituto GTK 
Ore 17.00  Laboratorio  
Ore 19.30  Celebrazione dei Vespri   
Ore 20.00  Cena 
 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO  
Ore 8.00  Colazione 
Ore 8.30  Lodi mattutine 

Lectio biblica  
ROSARIO PISTONE – Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Ore 10.00  La mistagogia del sacramento della riconciliazione 
GABRIELE TORNAMBÈ – Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia  

Ore 11.00  Laboratorio  
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 16.00  Celebrazione del sacramento: normativa canonica  

(Confessione individuale - Assoluzione a più penitenti –  
Luogo per ricevere le confessioni) 
VINCENZO MURGANO – Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 



Ore 17.00  Pausa 
Ore 17.15 Il penitente: categorie speciali di penitenti che si trovano in situazioni di 

fragilità (cann. 987-991) 
VINCENZO MURGANO – Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Ore 19.00  Celebrazione Eucaristica  
Ore 20.00  Cena 
 
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO  
Ore 8.00  Colazione 
Ore 8.30  Lodi mattutine 

Lectio biblica   
ROSARIO PISTONE – Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Ore 10.00  Prete digital? L’affettività al tempo dei social 
  FORTUNATO DI NOTO 
  Fondatore e Presidente dell’Associazione Meter  

Vicario Episcopale per le Fragilità della Diocesi di Noto 
Referente diocesano per il Servizio Regionale Tutela Minori della CESi 

Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica  
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 16.00  Casi di coscienza e coscienza dei casi. Riflessioni teologico-morale  

sul sacramento della Riconciliazione 
PIETRO COGNATO – Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Ore 19.00  Celebrazione dei Vespri 
Ore 19.30  Cena 
Ore 21.00  Il ciclo penitenziale nei mosaici del Duomo di Monreale 

Nicola Gaglio – Parroco della Cattedrale di Monreale  
 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO  
Ore 8.00  Colazione 
Ore 8.30  Lodi mattutine 

Lectio biblica  
ROSARIO PISTONE – Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Ore 10.00  Gustare il perdono con la gioia della Parola 
  VITTORIO ROCCA  

Istituto Teologico San Paolo di Catania 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica  
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 14.30  Saluti e partenze 
	
DESTINATARI 
	
Il percorso formativo è rivolto agli allievi del VI anno di Teologia, ai diaconi, ai presbiteri ordinati 
recentemente, ai parroci e a tutti quelli che volessero fruirne per un approfondimento. 
 

OBIETTIVI 
 

Proposto dal Centro regionale per la formazione del Clero “Madre del Buon Pastore” in 
collaborazione con la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia, intende qualificare i neo-ordinati, e chi 
volesse fruirne, alla pratica del Ministero del Sacramento della Penitenza, offrendo una sintesi 
teologica compiuta sul senso e l’esercizio di questo sacramento nella vita della Chiesa oggi. 
Contribuisce alla sintesi di tutte le dimensioni formative attorno al principio della carità pastorale, 



come auspicato in Pastores dabo vobis, 57: «Il fine pastorale assicura alla formazione umana, 
spirituale e intellettuale determinati contenuti e precise caratteristiche, così come unifica e specifica 
l’intera formazione dei futuri sacerdoti». 
«La carità pastorale – leggiamo nel Sussidio sul rinnovamento del Clero Lievito di fraternità – vive 
dell’essere immagine autentica e rasserenante della presenza di Gesù pastore. […] Una forma 
peculiare di tale carità il presbitero la esercita nel ministero della Riconciliazione, dove amministra 
la tenerezza di Dio e ne offre sacramentalmente il perdono» (pp. 20-21). Descrivendo i tratti del 
ministero del presbitero, Papa Francesco usa spesso la categoria della tenerezza, quella di Dio verso 
l’uomo e quella che il credente è chiamato ad avere nei confronti dei fratelli.  
Il percorso quindi si propone di mediare tra la scienza appresa nelle diverse discipline teologiche 
(Teologia Morale, Teologia dei Sacramenti, Liturgia, Diritto Canonico, Teologia Spirituale), la vita 
dei fedeli e la preparazione del ministro all’esercizio del ministero sacramentale della riconciliazione. 
Una rassegna accurata delle questioni morali e canoniche accompagnerà la riflessione, allo scopo di 
informare il ministro circa il suo ruolo ecclesiale. Attenzione speciale viene anche dedicata alla 
dimensione celebrativa volta alla valorizzazione dell’aspetto relazionale della riconciliazione e 
dell’effetto di guarigione. Si propone di aiutare i presbiteri a dialogare col mondo e con le 
problematiche attuali.    
 

METODO 
 

Viene sviluppato secondo un modulo interdisciplinare, idoneo a valorizzare tutti gli aspetti del 
sacramento. In particolare si caratterizza per un’attenzione pedagogica che favorisca l’apprendimento 
della metodologia del dialogo. La sua conduzione è affidata a docenti delle Istituzioni teologiche e a 
validi studiosi riconosciuti per le loro qualità sacerdotali ed ecclesiali. La proposta potrà avvalersi del 
confronto nel gruppo, nell’elaborazione e nella soluzione di alcuni casi di coscienza. 
 
TEMPI E ACCREDITAMENTO ACCADEMICO 
 
Ai propri iscritti la Facoltà teologica di Sicilia assegna 3 crediti ETCS. Allievi di altre Istituzioni 
teologiche possono richiedere un attestato e usufruire dei rispettivi crediti, secondo le consuetudini e 
gli ordinamenti accademici vigenti. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Il corso si tiene presso il Convento San Giovanni Battista di Baida a Palermo dalle ore 15.00 di lunedì 
7 Febbraio alle ore 14.30 di venerdì 11 Febbraio 2022. Arrivi e sistemazioni previsti per le ore 15.00 
del 7 Febbraio. 
Il costo del soggiorno (€ 200,00) comprende la sistemazione in camere singole, i pasti e tutto quanto 
espresso nel programma. Si può versare l’intera quota o l’acconto di € 50,00 con un bonifico intestato 
a Regione Ecclesiastica Sicilia – Corso Calatafimi, 1043 – 90131 PALERMO – IBAN 
IT94X0100504605000000002775, specificando nella causale: “Acconto per il corso di formazione 
sul sacramento della Riconciliazione”. Si raccomanda di portare con sé il camice e la stola per 
l’Eucaristia, la Liturgia delle Ore e la Sacra Scrittura. È necessario prenotarsi entro il 28 gennaio 2022 
inviando i propri dati all’indirizzo: centromadrebuonpastore@gmail.com 
 
	


