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GIORNATA 
DI FORMAZIONE 
PER PRETI ON BOARD

«PRENDI IL LARGO E 
GETTATE LE RETI» (Lc 5,4)

Giovedì 10 o  obre 2019
ROMA - Sede CEI - Circonvallazione Aurelia 50



ore 10.30 
Preghiera, saluto e rifl essione

di don Bruno Bignami, dire  ore 
dell’Apostolato Mare

ore 11.30
Confronto e condivisione delle esperienze

padre Enzo Severo, Oblato di Maria Immacolata 
do  . Gianni Scarso, Responsabile delle Risorse 
Umane di Costa Crociere

ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14.30
Spiritualità e pastorale del prete on board
(esclusivamente per i nuovi che intendono
iniziare il servizio) 

a cura di don Bruno Bignami 
e padre Enzo Severo

ore 17.00  Conclusioni

La giornata vuole essere un momento di incontro e di 
formazione per tu    i pre   che intendono prestare il loro 
servizio sulle navi da crociera per le Fes  vità di Natale 2019 e 
per le Fes  vità di Pasqua 2020.

Sono invita   i sacerdo   che hanno già prestato servizio sulle 
navi da crociera e che intendono con  nuare questa esperienza, 
e nuovi sacerdo   che si rendono disponibili in futuro al 
servizio on board. La ma   nata sarà di formazione per tu    
e si concluderà con il pranzo; nel pomeriggio si fermeranno 
esclusivamente coloro che per la prima volta desiderano fare 
questa esperienza di servizio e ministero. 

Per una adeguata organizzazione, le adesioni devono pervenire 
a  raverso il link: 
h  ps://inizia  ve.chiesaca  olica.it/corsopre  onboard2019
entro e non oltre sabato 28 se  embre. 
L’iscrizione a  raverso il link è fondamentale per organizzare al 
meglio la vostra presenza. Facciamo presente che non saranno 
a vostro carico le spese di vi  o e alloggio.
Per informazioni conta  are la Segreteria (tel. 06 66398453).

Nel ringraziarvi  per la vostra disponibilità, vi a  endiamo 
numerosi.


