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Informazioni

Le lezioni si tengono il giovedì (ore 15.30 - 17.15)
1ª SESSIONE: dal 15 febbraio – 17 maggio 2018 
2ª SESSIONE: dal 4 ottobre 2018 – 17 gennaio 2019

Le lezioni sono svolte da professori dell’Università e 
da altri sacerdoti esperti nella formazione.

Al termine viene rilasciato un Diploma del Centro di 
Formazione Sacerdotale della Pontificia Università 
della Santa Croce.



Perché una delle grandi sfide odierne della Chiesa 
è la formazione dei candidati al sacerdozio:
• per saper gestire l'imprevedibilità e la ricchezza della vita 

umana e della vita cristiana;
• per individuare percorsi di apertura, di dialogo e di ascol-

to di Dio e delle persone;
• per irrobustire l'amicizia con Gesù, fonte della gioia e 

della speranza di ogni cristiano, aiutando i formatori e i 
candidati al sacerdozio a conoscere con più profondità gli 
ostacoli che oggi si presentano alla crescita della vita spi-
rituale;

• per favorire la formazione all'accompagnamento e al di-
scernimento della volontà di Dio per ciascuno;

• per costruire un approccio allo studio e alla maturazione 
teologica nel contesto della cultura attuale, che aiuti ad 
evitare atteggiamenti chiusi e stimoli la serena testimo-
nianza;

• per trovare il giusto equilibrio tra l'azione e la sapienza di 
cuore.

Perché questo Corso?

Obiettivi

PROGRAMMA

Contribuire alla preparazione di formatori per i seminari 
diocesani.

Fornire competenze che permettano di perfezionare i pro-
getti formativi dei seminari e di migliorare l’ambiente 
formativo.

Conoscere i processi di maturazione che possono aiutare il 
seminarista ad assimilare la formazione e sviluppare me-
glio le sue capacità.

Preparare al ministero dell'accompagnamento spirituale e 
al discernimento.

Analizzare, alla luce della fede cristiana, i parametri cultu-
rali in cui oggi si svolgono la vita e il ministero del sacer-
dote.

Per tutti i contenuti si terrà conto degli orientamenti 
più recenti emanati dalla Congregazione per il Clero, in 
particolare la nuova Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis, “Il dono della vocazione presbiterale”, del 
8 dicembre 2016.

1. Il formatore (2 ore)
 La persona e lo stile di vita del formatore – La paternità spirituale.
2. Area della formazione umana (14 ore)
 Incidenza delle problematiche antropologiche odierne sulla 

vita del sacerdote – Fasi dell'educazione alle virtù cristiane 
nel seminario – Formazione alla libertà e alla responsabilità 
– Il comportamento sociale del sacerdote – Formazione alla 
salute – Formare all'uso e nell'uso delle nuove tecnologie – 
Formazione psicologica e affettiva.

3. Area della formazione spirituale (14 ore)
 Vita di comunione e amicizia personale con Dio – Vita 

eucaristica – Preghiera comunitaria in seminario – Le virtù 
sacerdotali – La fraternità sacerdotale – Accompagnamento 
spirituale – La dinamica spirituale della maturazione affettiva.

4. Area della formazione intellettuale (4 ore)
 Ruolo prioritario della formazione dottrinale-intellettuale nella 

vita del sacerdote – Le letture – Tutoring – Programmazione 
culturale.

5. Area della formazione pastorale (8 ore)
 La carità pastorale, anima della formazione sacerdotale 

– Momenti della formazione pastorale – La formazione al 
ministero della Parola – Preparare al ministero del culto – 
Formare sacerdoti che siano guide della comunità.

6. Organizzazione del seminario (8 ore)
 Lo staff del seminario – Gestione e governo del seminario – La 

divisione tra il foro della coscienza e il foro esterno – Ammissione 
e dimissione – Principi orientativi per il discernimento della 
vocazione sacerdotale – Rapporti istituzionali

Perché bisogna immaginare continuamente vie 
che portino i seminaristi:
• dal formalismo alla serena scoperta dei principi e del 

modo di seguirli nella vita concreta.
• dall'individualismo a una vita vissuta in relazione con Dio 

e gli altri.
• a realizzare una sintesi personale di dottrina, vita e testi-

monianza condivisibile nella Chiesa di Dio.
• a una maturazione della capacità di donarsi che accom-

pagni un'approfondita conoscenza del senso della vita.
• a saper tradurre in parole ciò che loro accade e saper 

chiedere aiuto con semplicità.
• a realizzare, in ogni fase della formazione, una unità coe-

rente, sincronica e diacronica, dei diversi aspetti.


