
UFFICIO NAZIONALE
APOSTOLATO DEL MARE
della Conferenza Episcopale Italiana

«Gesù salì su una barca 
con i suoi discepoli» (Lc 8,22)

Corso di formazione
per cappellani on board

Roma, 12-13 ottobre 2018
Casa Enrico De Ossò

(via di Val Cannuta, 134)

Modalità di partecipazione
Le adesioni devono pervenire attraverso il link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/
corsocappellanionboard2018
entro e non oltre sabato 15 settembre. 

L’iscrizione attraverso il link è fondamentale per 
organizzare al meglio la vostra presenza. 
Come specifi cato nella lettera di invito (in allegato) 
non saranno a vostro carico le spese di vitto 
e viaggio. 

Come arrivare
Chi avesse diffi coltà a recarsi alla sede dell’incontro 
la mattina del 12 ottobre, lasciamo le indicazioni 
per come raggiungerci:

Dall’Aeroporto Leonardo da Vinci
• Taxi (25 minuti circa)
• Treno Leonardo Express fi no alla stazione 
Termini. Da Termini prendere la metro linea A fi no 
alla fermata Cornelia

Dalla stazione Termini
Metro A - scendere a Cornelia, prendere l’autobus 
n. 889, scendere davanti alla Clinica S. Feliciano. 
Siamo a 50 metri più avanti.

Da San Pietro
Autobus n. 46: scendere a Via Boccea e prendere 
l’autobus n. 889 - scendere davanti alla Clinica San 
Feliciano; siamo a 50 metri più avanti.

Dalle autostrade
Uscita 1 del GRA –Roma Centro. Prendere Via 
Aurelia. Al secondo semaforo girare a sinistra e 
seguire le indicazioni per Via di Val Cannuta, 134, 
Roma

Conferenza Episcopale Italiana 
Segreteria Apostolato Mare 
Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA 
tel. 06.66398.453.331 fax 06.66398522 
e-mail: apostolatomare@chiesacattolica.it 
sito: www.apostolatomare.it



VENERDI’ 12 OTTOBRE
ore 10.00 – 18.00

Preghiera, saluto e introduzione 
don Bruno Bignami, direttore dell’Uffi cio Nazionale CEI 
dell’Apostolato del Mare

Per una pastorale degli ambienti di vita
don Antonio Mastantuono, docente di teologia 
pastorale presso la Pontifi cia Università Lateranense

ore 13.30   pranzo

Spiritualità e pastorale del cappellano on board
padre Enzo Severo, OMI, cappellano on board

SABATO 13 OTTOBRE
ore 9.00 – 12.00

Il cappellano on board al servizio di una nave 
crociera
dott. Gianni Scarso, responsabile delle risorse uma-
ne di Costa Crociere

Coffee Break

Conclusioni di don Bruno Bignami

Il Corso intende aprire la possibilità ai sacerdoti 
disponibili di svolgere il loro ministero-servizio 
sacerdotale a bordo delle navi da crociere per il 
periodo di Natale e Pasqua. 
Per partecipare si richiedono i seguenti requisiti:

Conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a imbarcarsi 
nei periodi liturgici forti di Natale 2018 
e Settimana Santa 2019 (ovviamente 
chi non ha la nomina a parroco di una 
parrocchia);

Permesso o consenso del 
vescovo diocesano

Partecipazione al Corso di 
formazione
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