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I n f o r m a z i o n i

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. 

ISCRIZIONE ON-LINE  
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/

corsoformatoricfs21

SCADENZA ISCRIZIONE 31 GENNAIO 2021

QUOTA € 150,00 (€ 100,00 per studenti Università della Santa Croce)

Coordinatore Rev. Prof. Miguel De Salis

Segreteria Dott.ssa Eleonora Turchetta  
e-mail: corsoformatoricfs@pusc.it 

• Per potersi iscrivere occorre un breve curriculum vitae.

• La Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce riconosce, 
nel secondo ciclo di studi, 2 crediti ects per la frequenza al Corso. 

 La Facoltà di Diritto Canonico della stessa Università riconosce (come corso 
opzionale esterno nel secondo ciclo di studi) 2 crediti ects ai propri studenti 
che ne fanno richiesta (cfr. Guida Accademica 2020/21, p. 287).

• Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione del Centro 
di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce.

• Le lezioni si tengono, in presenza e/o on-line, il giovedì (ore 15.30-17.15)

1° MODULO: 18 febbraio 2021 - 20 maggio 2021
2° MODULO: 7 ottobre 2021 - 20 gennaio 2022
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Perché una delle grandi sfide odierne della Chiesa è la formazione dei 
candidati al sacerdozio:
• per cogliere la grandezza della vocazione e della missione sacerdotale, 
l’imprevedibilità e la ricchezza della vita umana e della vita cristiana, le quali 
richiedono una formazione continua (che inizia in seminario e prosegue lungo 
tutta la vita) tesa alla configurazione del seminarista e del sacerdote con Cristo;

• per irrobustire l’amicizia con Gesù, fonte della gioia e della speranza di ogni 
cristiano, aiutando i formatori a conoscere con più profondità gli ostacoli che 
oggi si presentano alla crescita della vita spirituale; 

• per favorire la formazione all’accompagnamento e al discernimento della volontà 
di Dio per ciascuno;

• per costruire un approccio allo studio e alla maturazione teologica nel contesto 
della cultura attuale, che aiuti al dialogo e stimoli la serena testimonianza;

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

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 testimonianza condivisibile 
nella Chiesa di Dio;

• a una maturazione della capacità di donarsi che accompagni un’approfondita 
conoscenza del senso della vita;

• a saper tradurre in parole ciò che loro accade e saper chiedere aiuto con 
semplicità;

• a realizzare nella tappa propedeutica, discepolare, configurativa e, infine, in 
quella di sintesi vocazionale, un’unità coerente, sincronica e diacronica, dei 
diversi aspetti.

Perché questo Corso?

• Il Corso si svolge in due semestri, con lezioni di due ore settimanali collocate 
durante il periodo lettivo dell’anno accademico, per complessive 50 ore didattiche.

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

• Le lezioni hanno un’impostazione prevalentemente pratica, usando in alcuni temi 
il metodo del caso (case study).

• Piena compatibilità con gli studi di Licenza e Dottorato nei diversi atenei romani.
• Poiché la formazione è un percorso unitario e integrale, i diversi aspetti formativi 
vengono presentati nell’ottica del rafforzamento della coerenza di vita di ogni 
seminarista.

Caratterist iche del corso

Perché questo Corso?

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 - Configurazione 

personale con Cristo - 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 - La protezione dei minori.

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 - 
Altri agenti della formazione.

PROGRAMMA

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


