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«La formazione umana è particolarmente importante, giac-
ché “senza un’opportuna formazione umana l’intera for-
mazione sacerdotale sarebbe priva del suo necessario fon-
damento” (Giovanni Paolo II); oggettivamente costituisce la 
piattaforma e il fondamento sul quale è possibile edificare 
l’edificio della formazione intellettuale, spirituale e pastora-
le. Il presbitero non deve dimenticare che “scelto fra gli uo-
mini, [...] resta uno di essi ed è chiamato a servirli donando 
loro la vita di Dio” (Benedetto XVI). Perciò come fratello tra i 
suoi fratelli, per santificarsi e per riuscire nella sua missione 
sacerdotale, egli dovrà presentarsi con un bagaglio di virtù 
umane che lo rendano degno della stima degli altri. Biso-
gna ricordare che “per il sacerdote, il quale dovrà accompa-
gnare altri lungo il cammino della vita e fino alla porta della 
morte, è importante che egli stesso abbia messo in giusto 
equilibrio cuore e intelletto, ragione e sentimento, corpo 
e anima, e che sia umanamente integro” (Benedetto XVI)» 
Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita 
dei presbiteri, 11.2.2013, n. 93

La III Settimana di Studio, rivolta principalmente ai forma-
tori dei candidati al sacerdozio, intende mettere a fuoco gli 
aspetti della formazione umana attraverso una comune ri-
flessione fra i responsabili della direzione dei seminari. 

L’incontro prevede, oltre agli interventi del mattino tenuti da 
relatori di provata competenza nelle rispettive materie, la par-
tecipazione attiva di tutti gli iscritti nei workshop pomeridiani. 
I lavori intendono suscitare la riflessione sui problemi pratici 
che la tematica solleva nella realtà odierna. La diversità dei 
partecipanti, provenienti da variegati contesti culturali ed ec-
clesiali, sarà sicuramente occasione di un reciproco arricchi-
mento, attraverso la condivisione delle singole esperienze.

Le attività si svolgeranno interamente in lingua italiana.

Iscrizione
La quota d’iscrizione è di 280 € (150 € per gli ex-studenti della Pontificia Uni-
versità della Santa Croce). La quota non include vitto e alloggio, che sono a 
carico dei singoli partecipanti. 
Le richieste d’iscrizione sono soggette ad un numerus clausus e debbono 
pervenire entro il 15 gennaio 2014.
Si può formalizzare l’iscrizione tramite la seguente pagina web:
www.pusc.it/cfs/sett14
Al termine del corso verrà inviato, tramite e-mail, l’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 San-
ta Croce si propone di contribuire all’approfondimento dei vari aspetti del-
la vita e della missione del sacerdote, mediante l’offerta di diversi corsi in-
terdisciplinari, rivolti in particolar modo a coloro che svolgono o dovranno 
svolgere un ruolo nella formazione dei candidati al sacerdozio. La forma-
zione impartita ha un taglio prevalentemente pratico, ed è svolta all’interno 
della metodologia scientifica tipicamente universitaria. 

La formazione umana  
dei candidati al sacerdozio
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Lunedì 3 febbraio
Formazione nelle virtù 
8.50 Accoglienza dei partecipanti

9.15 Apertura dei lavori

9.45 Formazione umana e preparazione 
al sacerdozio 
S.E.R. Mons. Luigi Negri 
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

11.00 Pausa 

11.30 Identikit delle qualità umane 
fondamentali 
S.E.R. Mons. Andrea B. Mazzocato 
Arcivescovo metropolita di Udine

12.45 Buffet 

15.30 La prudenza, asse centrale delle 
virtù 
Mons. Luigi Renna 
Rettore Pontificio Seminario Regionale 
Pugliese “Pio XI”

16.30 Pausa

16.45 Workshop 
Virtù umane e vita quotidiana in 
seminario 
Rev. Prof. Julio Dieguez 
Rettore Collegio Ecclesiastico Internazionale 
“Sedes Sapientiae”

Martedì 4 febbraio
Maturazione dell’affettività
9.00 Ora media
9.15 Essenzialità dell’amore nello spirito umano 

S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi 
Vescovo di Rimini

10.15 L’espressione celibataria dell’affettività 
Prof. Franco Poterzio 
Psichiatra - Università degli Studi di Milano

11.15 Pausa 
11.45 Gli affetti nella vita spirituale e nella relazione con gli altri 

Rev. Prof. Antonio Malo 
Pontificia Università della Santa Croce

12.45 Intervallo 
15.30 Workshop II
 Salute fisica e psichica 

Rev. Prof. Wenceslao Vial 
Pontificia Università della Santa Croce

Mercoledì 5 febbraio
Giornata libera
Possibilità di partecipare all’Udienza pubblica 
con il Santo Padre in Piazza San Pietro

Giovedì 6 febbraio
Educazione alla libertà 
9.00 Ora media
9.15 Libertà interiore, premessa di ogni virtù 

S.E.R. Mons. Pietro Maria Fragnelli 
Vescovo di Trapani

10.15 Spirito libero e autorità 
S.E.R. Mons. Guglielmo Borghetti 
Vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello

11.15 Pausa 
11.45 Amore alla verità e formazione della coscienza 

Rev. Prof. Nicolás Álvarez de las Asturias 
Università di San Damaso, Madrid

12.45 Intervallo
15.30 Workshop III 

Ordine e laboriosità 
Rev. Prof. Paul O’Callaghan 
Pontificia Università della Santa Croce

Venerdì 7 febbraio
Sviluppo  
della relazionalità 
9.00 Ora media

9.15 Le “virtù sociali” 
S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti 
Arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

10.15 L’interfaccia culturale  
Rev. Mons. Lluis Clavell 
Pontificia Università della Santa Croce

11.15 Pausa

11.45 Contesto formativo e crescita  
della relazionalità 
Rev. Mons. Concetto Occhipinti 
Rettore Pontificio Seminario Romano Maggiore

12.45 Buffet

16.00 Visita guidata ai Musei Vaticani 
L’arte cristiana nei Musei Vaticani – 
Prospettive pastorali e teologiche 
Prof. Ralf van Bühren 
Pontificia Università della Santa Croce

 


