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Sacerdoti non si diventa da soli, ha ribadito recentemente 
Benedetto XVI (Lettera ai seminaristi, 18 ottobre 2010). Il 
seminario è una comunità in cammino verso il servizio sa-
cerdotale, è caratterizzato da un progetto educativo, ha 
bisogno di una sede adeguata e, sotto l’attenta sollecitu-
dine del vescovo, è presieduto dal rettore, coadiuvato da 
un’équipe di formatori. La loro funzione di direzione risulta, 
sempre più, come fattore decisivo per la buona formazione 
dei candidati.

La Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis parla della 
missione dei formatori del seminario come l’arte delle arti, 
che non permette un modo di agire improvvisato e casua-
le. La loro accurata preparazione si rende assolutamente 
necessaria nell’ambito specifico della funzione direttiva del 
seminario. Il compito di guidare la formazione dei candidati 
al sacerdozio, infatti, si compone secondo un insieme di ca-
ratteristiche specifiche, molto diverse da quelle necessarie 
presso altri tipi di istituzioni, anche ecclesiali.

La Settimana di Studio, rivolta principalmente a formatori 
con esperienza sul campo, intende mettere a fuoco l’argo-
mento attraverso una comune riflessione fra i diversi prota-
gonisti della direzione dei seminari. L’incontro prevede, oltre 
agli interventi del mattino, tenuti da relatori di provata com-
petenza nelle rispettive materie, la partecipazione attiva nei 
workshops pomeridiani, di tutti gli iscritti. 

I lavori aiuteranno a riflettere sui problemi pratici che la te-
matica pone nella realtà odierna. Inoltre, la provenienza dei 
partecipanti da diversi contesti culturali ed ecclesiali, sarà 
occasione di un reciproco arricchimento, attraverso la con-
divisione delle varie esperienze.

Le attività si svolgeranno interamente in lingua italiana.

Iscrizione
La quota di iscrizione è di 250 € (150 € per gli ex-studenti della Ponti-
ficia Università della Santa Croce).
L’accoglimento delle richieste di iscrizione è soggetto a numerus clausus.
Si può formalizzare l’iscrizione tramite la seguente pagina web:
www.pusc.it/cfs/sett12
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Coordinatore
Rev. Prof. Philip Goyret

Segreteria
Dott.ssa Eleonora Turchetta

Tel. 06 68164463 - E-mail: settcfs@pusc.it

Il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della 
Santa Croce si propone di contribuire all’approfondimento dei vari 
aspetti della vita e della missione del sacerdote, mediante l’offerta di di-
versi corsi interdisciplinari, rivolti in particolar modo a coloro che do-
vranno svolgere un ruolo nella formazione dei candidati al sacerdozio. 
La formazione impartita ha un taglio prevalentemente pratico, ed è svol-
ta all’interno della metodologia scientifica tipicamente universitaria.

Il ministero di direzione  
nei seminari
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Lunedì 6
Il rettore
8.50 Accoglienza dei partecipanti

9.15 Apertura della Settimana di Studio 
S.Em.R. Card. Zenon Grocholewski 
Prefetto della Congregazione  
per l’Educazione Cattolica

9.45 L’autorità come servizio ecclesiale 
S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta 
Segretario del Pontificio Consiglio  
per i Testi Legislativi

11.00 Pausa

11.30 La funzione di governo del rettore 
S.E.R. Mons. Paolo Rabitti 
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

12.45 Buffet

15.30 Workshop I 
Elaborazione del progetto formativo

Martedì 7
L’équipe dei formatori
9.00 Ora Media
9.15 La formazione dei formatori 

S.E.R. Mons. Marco Antonio Cortez Lara 
Vescovo di Tacna e Moquegua (Perù)

10.45 Pausa

11.15 Comunicazione e coordinazione fra i formatori 
Rev. Prof. José María La Porte 
Pontificia Università della Santa Croce

12.30 Intervallo

15.30 Workshop II 
L’elaborazione di rapporti

Mercoledì 8
Giornata libera
Possibilità di partecipare all’Udienza pubblica 
con il Santo Padre in Piazza San Pietro

Giovedì 9
I seminaristi
9.00 Ora Media

9.15 Ammissione e dimissione dei seminaristi 
S.E.R. Mons. Agostino Superbo 
Arcivescovo di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo 
Vice Presidente della CEI

10.45 Pausa

11.15 Discernimento d’idoneità agli ordini 
S.E.R. Mons. Celso Morga 
Segretario della Congregazione per il Clero

12.30 Intervallo

15.30 Workshop III 
L’archivio del seminario

Venerdì 10
Il seminario
9.00 Ora Media

9.15 Vita e regolamento  
del seminario  
S.E.R. Mons. Mario Delpini 
Vescovo ausiliare di Milano

10.45 Pausa

11.15 Amministrazione della sede  
e ambiente formativo 
Rev. Prof. Fernando Puig  
Pontificia Università  
della Santa Croce

12.45 Buffet

16.00 Visita guidata ai Musei Vaticani


