
Informazioni

Nel febbraio 2014 il Centro di Formazione Sacerdotale – 
con il patrocinio della Congregazione per il Clero – inaugurò 
la 1a edizione del Corso per formatori di seminari. 
Alla luce della positiva esperienza delle varie edizioni, 
la Pontificia Università della Santa Croce ha integrato il 
Corso nel suo progetto formativo, così da contribuire, con 
una preparazione di livello universitario, alla formazione 
completa dei sacerdoti, sia nelle sue componenti 
teoriche che pratiche; nonché ad aiutare le Chiese locali 
nell’istruzione di formatori dei candidati al sacerdozio.
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Per potersi iscrivere al Corso occorre il permesso del 
proprio Vescovo.

Le lezioni si tengono il giovedì (ore 15.30 - 17.15)
1° MODULO: 21 febbraio 2019 – 23 maggio 2019 
2° MODULO: 10 ottobre 2019 – 23 gennaio 2020

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

Al termine viene rilasciato un Diploma del Centro di For-
mazione Sacerdotale della Pontificia Università della 
Santa Croce.
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1. Il formatore (2 ore)
 Lo stile di vita del formatore - Il gruppo dei formatori in 

quanto comunità educante - La paternità spirituale.

2. La dimensione umana della formazione (14 ore)
 Incidenza delle problematiche antropologiche odierne 

sulla vita del sacerdote - Fasi dell’educazione alle 
virtù cristiane nel seminario - Tappe della formazione 
alla libertà e alla responsabilità - L’ambito sociale e la 
capacità relazionale del sacerdote - Formazione alla 
salute - Formare all’uso e nell’uso delle nuove tecnologie 
- Formazione psicologica e affettiva.

3. La dimensione spirituale della formazione (14 ore)
 Vita di comunione e amicizia personale con Dio - 

Vita eucaristica - Preghiera comunitaria in seminario 
- Le virtù sacerdotali - La fraternità sacerdotale - 
Accompagnamento spirituale personale e comunitario 
- La dinamica spirituale della maturazione affettiva.

4. La dimensione intellettuale della formazione (4 ore)
 Ruolo della formazione dottrinale-intellettuale nella vita 

del sacerdote - Le letture - Tutoring - Programmazione 
culturale.

5. La dimensione pastorale della formazione (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)
 La comunità dei formatori - Gestione e governo del 

seminario - La divisione tra il foro della coscienza e 
il foro esterno - Ammissione e dimissione - L’anno 
propedeutico - Principi orientativi per il discernimento 
della vocazione sacerdotale - Rapporti istituzionali.

Per tutti i contenuti si terrà conto degli orientamenti ema-
nati dalla Congregazione per il Clero, in particolare la nuova 
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, “Il dono della 
vocazione presbiterale”, dell’8 dicembre 2016.

Perché una delle grandi sfide odierne della Chiesa è 
la formazione dei candidati al sacerdozio:
• per cogliere la grandezza della vocazione e della missio-

ne sacerdotale, l’imprevedibilità e la ricchezza della vita 
umana e della vita cristiana, le quali richiedono una for-
mazione continua (che inizia in seminario e prosegue lun-
go tutta la vita) tesa alla configurazione del seminarista e 
del sacerdote con Cristo;

• per trovare il giusto equilibrio tra l’azione e la sapienza 
del cuore.

Perché bisogna immaginare continuamente vie che 
portino i seminaristi:
• 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 realizzare nella tappa propedeutica, discepolare, confi-

gurativa e, in fine, in quella di sintesi vocazionale, un’uni-
tà coerente, sincronica e diacronica, dei diversi aspetti.

Perché questo Corso?

CONTRIBUIRE alla preparazione di formatori per i semi-
nari diocesani.

PREPARARE al ministero dell’accompagnamento spiri-
tuale e al discernimento.

IMPARARE a svolgere una formazione per la libertà.
CONOSCERE i processi di maturazione che possono aiuta-

re il seminarista ad assimilare la formazione e sviluppare 
meglio le sue capacità.

SVILUPPARE l’attenzione verso la formazione umana 
e verso la ripercussione dello stile di vita dei formatori 
nell’ambiente del seminario e nei seminaristi.

Obiettivi

• piena compatibilità con gli studi di Licenza e Dottorato 
nei diversi atenei romani;

• la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della San-
ta Croce riconosce, nel secondo ciclo di studi, 2 crediti 
ECTS per la frequenza al Corso;

• le lezioni hanno un’impostazione prevalentemente prati-
ca, usando in alcuni temi il metodo del caso (case study).
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