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Settimana di studio per quanti si occupano della formazione dei seminaristi

Seminari e futuri sacerdoti: la sfida della formazione
3 - 7 febbraio 2014

* * *

ROMA, 30 GEN 2014 – La "formazione umana" dei futuri sacerdoti sarà al 
centro della Settimana di studio per formatori di seminari che si svolgerà dal 3 al 7 
febbraio 2014 presso la Pontificia Università della Santa Croce.

Questa terza edizione, promossa dal Centro di Formazione Sacerdotale, risponde 
ad uno dei punti del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri pubblicato nel 
febbraio del 2013 della Congregazione per il Clero, laddove al n. 93, con 
riferimento alla missione sacerdotale, viene appunto evidenziata l'importanza 
della formazione umana, che costituisce "la piattaforma e il fondamento sul quale 
edificare l'edificio della formazione intellettuale, spirituale e pastorale" del 
presbitero, che dovrà presentarsi "con un bagaglio di virtù umane che lo rendano 
degno della stima degli altri". 

A tale riguardo, nell'incontro con i Seminaristi, i Novizi e le Novizie del luglio 
scorso, Papa Francesco aveva parlato di "quattro pilastri fondamentali", e della 
necessità, soprattutto per i formatori, di "una buona formazione, equilibrata, che 
unisca tutte le dimensioni della vita, quella umana, quella spirituale, la 
dimensione intellettuale con quella pastorale".

Quattro saranno anche i temi che caratterizzeranno le giornate dei lavori: la 
formazione nelle virtù, la maturazione dell'affettività, educare alla libertà e sviluppo 
della relazionalità. 

Interverranno, come relatori, l'Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Mons. Luigi 
Negri; l'Arcivescovo metropolita di Udine, Mons. Andrea Mazzocato; il Vescovo di 
Rimini, Mons. Francesco Lambiasi; il Vescovo di Trapani, Mons. Pietro Maria 
Fragnelli; il Vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello, Mons. Gugliemo Borghetti; 
l'Arcivescovo di Acerenza, Mons. Giovanni Ricchiuti, lo psichiatra Franco 
Poterzio, alcuni rettori di Seminari, tra cui Mons. Concetto Occhipinti del 
Seminario Romano Maggiore e docenti universitari.

Nelle sessioni pomeridiane sono previsti dei workshop per riflettere sui problemi 
pratici riguardanti la tematica. "La diversità dei partecipanti, provenienti da 
variegati contesti culturali ed ecclesiali, sarà sicuramente occasione di un 
reciproco arricchimento, attraverso la condivisione delle singole esperienze", 
spiegano gli organizzatori.

Programma della Settimana: 

http://www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett14
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Il Centro di Formazione Sacerdotale della Santa Croce "si propone di contribuire 
all'approfondimento dei vari aspetti della vita e della missione del sacerdote, 
mediante l'offerta di diversi corsi interdisciplinari, rivolti in particolar modo a 
coloro che svolgono o dovranno svolgere un ruolo nella formazione dei candidati 
al sacerdozio". 

A questo proposito, a partire dal 20 febbraio 2014 e fino al 15 gennaio 2015, il 
CFS avvierà anche un apposito Master, che prevede due ore settimanali di lezioni 
per un totale di 44 ore articolate in due semestri. (Ulteriori informazioni: 
http://www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/master14).
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