ella Costituzione Apostolica Veritatis gaudium circa le Università e
le Facoltà ecclesiastiche (8-XII-2017), Papa Francesco parla di «un
vero e proprio cambiamento d’epoca, segnalato da una complessiva
“crisi antropologica” e “socio-ambientale”» (n. 3). Per questo motivo la
missione della Chiesa oggi richiede, per quanto riguarda la formazione
dei candidati al sacerdozio, una pedagogia aperta all’integrazione
dei diversi aspetti formativi. Infatti, «nella Pastores dabo vobis viene
presentata in maniera esplicita una visione integrale della formazione
dei futuri chierici, che tenga conto ugualmente di quattro dimensioni che
interessano la persona del seminarista: umana, intellettuale, spirituale
e pastorale» (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 8-XII-2016,
Introduzione, n. 1).
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In ogni azione formativa esiste una dimensione intellettuale,
indispensabile per l’adeguata e profonda comprensione di Dio e degli
altri, di se stessi e della missione. Ciò che non viene in qualche modo
riflettuto e ponderato non diventa vita consapevolmente vissuta e non si
può trasmettere efficacemente alle generazioni future. Quando invece la
dimensione intellettuale è ben integrata con le altre, il futuro pastore è in
grado di avere «un cuore saggio e intelligente» (1 Re 3, 12).
La 6ª SETTIMANA DI STUDIO è indirizzata alla comunità dei
formatori dei Seminari, specialmente a quelli che svolgono il
ruolo specifico di «coordinatore della dimensione intellettuale»
(Ratio Fundamentalis, n. 141) e a coloro che sviluppano altre
attività, come la docenza. L’obiettivo è di offrire ai destinatari
del corso gli elementi necessari per sviluppare percorsi
di integrazione della dimensione intellettuale con le altre
dimensioni formative dei candidati al sacerdozio.
L’incontro prevede, oltre agli interventi del mattino tenuti da
relatori di provata competenza, la partecipazione attiva di tutti
gli iscritti grazie ai workshop pomeridiani. I lavori intendono
suscitare la riflessione sui problemi pratici che la tematica
solleva nella vita moderna. Le diverse realtà vissute dai
partecipanti, provenienti da eterogenei contesti culturali ed
ecclesiali, saranno occasione per un reciproco arricchimento,
attraverso la condivisione delle singole esperienze.
Le attività si svolgeranno in lingua italiana. Durante le sessioni è
prevista la traduzione simultanea in inglese e in spagnolo.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ONLINE
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/sett20
La quota d’iscrizione è di € 350 (€ 190 per gli ex-studenti
della Pontificia Università della Santa Croce).
La quota non include né alloggio né vitto tranne il pranzo
di lunedì e di venerdì.

Centro di Formazione Sacerdotale

Per partecipare alla Settimana di studio è necessaria la preiscrizione attraverso il sito web dell’Università. Nella casella “note” indicare
il centro di formazione in cui si lavora. Ricevuto il messaggio di ammissione
sarà possibile perfezionare l’iscrizione.

6ª Settimana di studio per formatori di seminari

«TI CONCEDO UN CUORE
SAGGIO E INTELLIGENTE»

Le richieste di pre-iscrizione devono pervenire entro il 20 gennaio 2020.
Al termine del Corso sarà inoltrato via e-mail l’attestato di partecipazione.
Coordinatori
Revv. Proff. Manuel Belda e Miguel De Salis
Segreteria organizzativa
Dott.ssa Eleonora Turchetta
settcfs@pusc.it - tel. 06 68164463

La dimensione intellettuale
della formazione dei candidati al sacerdozio

Con il contributo di
Granda Liturgical Art
www.granda.com

Roma, 3-7 febbraio 2020
Centro di Formazione Sacerdotale
Pontificia Università della Santa Croce
Aula Álvaro del Portillo
Piazza di Sant’Apollinare 49
00186 ROMA – cfs.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 diversi
corsi interdisciplinari, rivolti in particolar modo a coloro che svolgono o
dovranno svolgere un ruolo nella formazione dei candidati al sacerdozio.
La formazione impartita ha un taglio prevalentemente pratico, ed è svolta
all’interno della metodologia scientifica tipicamente universitaria.

Immagine di copertina: Philippe de Champaigne, Sant’Agostino,
olio su tela, 1645-1650, Los Angeles County Museum of Art.
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Gli studi istituzionali

9.00 Ora media
9.15 Gli studi filosofici e la loro integrazione

con la tappa discepolare

Prof. Mons. Luis Romera

Ordinario di Metafisica. Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce

10.45 Intervallo
11.15 Gli studi teologici e la loro armonizzazione

con la configurazione a Cristo Buon Pastore
Mons. Philippe Curbelié

Lunedì 3 febbraio

Educando evangelizzatori

8.45 Accoglienza dei partecipanti
9.15 Saluto del Rettore
Presentazione della Settimana
9.45 La formazione intellettuale al servizio

della evangelizzazione

S.Em.R. Card. Beniamino Stella

Prefetto della Congregazione per il Clero

11.00 Intervallo
11.30 L’integrazione della formazione

intellettuale con la vita spirituale
del candidato al sacerdozio
Rev. Prof. Paul O’Callaghan

Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale
della Pontificia Università della Santa Croce

12.45 Pranzo
15.30 Workshop I

La formazione culturale nei seminari
Rev. Prof. Florian Erlenmeyer, Th.Dr.

Docente di Teologia Fondamentale e Segretario
presso lo Studio del Seminario Redemptoris Mater
di Berlino

Capo Ufficio della Sezione Università della Congregazione
per l’Educazione Cattolica

12.30 Fine della Sessione
15.30 Workshop II

Aspetti pedagogici della formazione

Prof.ssa Marisa Musaio

Docente di Pedagogia Generale e Sociale. Facoltà di Scienze
dell’Educazione. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Mercoledì 5 febbraio

Giornata libera per poter partecipare all’Udienza
Generale con Papa Francesco in Piazza San Pietro

Giovedì 6 febbraio

Come raggiungere la maturità
intellettuale?

9.00 Ora media
9.15 Percorsi di integrazione tra «sapere» e «sentire»

in seminario

Rev. Prof. Miguel de Salis

Vicedirettore del Centro di Formazione Sacerdotale

10.45 Intervallo
11.15 Verità e libertà: «La verità vi renderà liberi» (Gv 8, 32)
Mons. Mariano Fazio
Vice Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce

12.30 Fine della sessione
15.30 Workshop III

Lo studio in seminario e la formazione permanente

Rev. Prof. Vito Reale

Formatore e Bibliotecario del Collegio Ecclesiastico Internazionale
Sedes Sapientiae

Venerdì 7 febbraio

L’educazione della fede
nel seminario di oggi

9.00 Ora media
9.15 Comunicare la fede nel secolo XXI
Mons. Lucio Adrián Ruiz
Segretario del Dicastero Pontificio per la Comunicazione

10.45 Intervallo
11.15 Maestri di cuore saggio e prudente
S.E.R. Mons. Stefano Manetti

Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Delegato
della Conferenza Episcopale Italiana per i Seminari d’Italia

12.30 Pranzo
16.00 Visita guidata ai Musei Vaticani
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Martedì 4 febbraio

