CTJH.077.90001.0018

Dati utili
Calendario
I semestre: 18 febbraio 2016 – 19 maggio 2016
II semestre: 6 ottobre 2016 – 19 gennaio 2017
Orario
Le lezioni si terranno il giovedì (15.30 – 17.15)

Pontificia
Università
della Santa Croce
Centro
di formazione
sacerdotale

Sede:
Aula A308
Iscrizione: on-line attraverso il sito
http://www.pusc.it/centri/centro-formazionesacerdotale/corsoformatoricfs16
Occorre l’autorizzazione del proprio vescovo.
Termine iscrizioni: 30 gennaio 2016
Quota d’iscrizione
Euro 250 (euro 200 per studenti dell’Università)
Coordinatore
Rev. Prof. Eduardo Baura
Segreteria
Dott.ssa Eleonora Turchetta
tel. 0668164.463
e-mail: corsoformatoricfs@pusc.it
Con il patrocinio della Congregazione del Clero.
È importante promuovere e curare una formazione
qualificata che crei persone capaci di scendere nella
notte senza essere invase dal buio e perdersi; di ascoltare
l’illusione di tanti, senza lasciarsi sedurre; di accogliere le
delusioni, senza disperarsi e precipitare nell’amarezza; di
toccare la disintegrazione altrui, senza lasciarsi sciogliere
e scomporsi nella propria identità.
Papa Francesco, Discorso del 27 luglio 2013

Centro di Formazione Sacerdotale
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 ROMA
tel. 0668164.463 - segcfs@pusc.it

Corso per formatori
di Seminari
rivolto a sacerdoti studenti a Roma
per la preparazione di formatori
dei candidati al sacerdozio

3ª EDIZIONE

ROMA, febbraio 2016- gennaio 2017
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Perché questo Corso?

Perché la formazione dei candidati al sacerdozio
presenta oggi sfide del tutto nuove:
–– Annunciare il Vangelo in un mondo secolarizzato
–– Dialogare con chi ha una formazione relativista
–– Mantenere la propria identità sacerdotale
confrontandosi con il pluralismo culturale odierno
–– Coltivare un’intensa vita spirituale in un ambiente
edonista, senza lasciarsi trascinare dall’attivismo.
Perché lo richiede il background culturale con cui molti
giovani arrivano oggi al seminario:
–– La loro mentalità nasce da un’educazione scolastica
che poco si concilia con una visione cristiana del
mondo
–– Spesso presentano evidenti lacune nella formazione
dottrinale e morale
–– A volte le condizioni familiari e sociali da cui
provengono sono causa di importanti carenze
affettive o di una personalità poco stabile
–– Il loro linguaggio e la loro sensibilità richiedono una
revisione dei processi formativi in atto.

Obiettivi

–– Contribuire alla preparazione di formatori nei seminari delle diocesi di tutto il mondo
–– Fornire
competenze
che
permettano
di
perfezionare i progetti formativi dei loro seminari e
di migliorarne gli ambienti
–– Conoscere i processi di maturazione che possano
aiutare il seminarista a sviluppare meglio le proprie
capacità
–– Preparare il formatore alla realizzazione delle
diverse forme del ministero dell’accompagnamento
spirituale
–– Analizzare i parametri culturali in cui oggi si svolge
la vita e il ministero del sacerdote.

Alla luce della positiva esperienza delle precedenti
edizioni, la Pontificia Università della Santa Croce ha
integrato nel suo progetto formativo questo Corso
per contribuire, a livello universitario, alla formazione
completa dei sacerdoti, nelle sue componenti teoriche
e pratiche; nonché per aiutare le Chiese locali nella
preparazione di formatori dei candidati al sacerdozio.

PROGRAMMA
1. Organizzazione del seminario
Lo staff del seminario - Gestione e governo del
seminario - La divisione fra il foro della coscienza e
il foro esterno - Ammissione e dimissione - Rapporti
istituzionali
2 Area della formazione umana
Incidenza delle problematiche antropologiche odierne
sulla vita del sacerdote - Fasi dell’educazione alle
virtù cristiane nel seminario - Formazione alla libertà
e alla responsabilità - Il comportamento sociale del
sacerdote - Formazione psicologica e affettiva
3. Area della formazione spirituale
Vita di comunione e amicizia personale con Dio - Vita
eucaristica - Preghiera comunitaria in seminario - Le
virtù sacerdotali - Accompagnamento spirituale Maturazione affettiva
4. Area della formazione intellettuale
Ruolo prioritario della formazione dottrinaleintellettuale nella vita del sacerdote - Formazione
intellettuale orientata agli studi istituzionali - Tutoring
- Programmazione culturale
5. Area della formazione pastorale
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

Caratteristiche del Corso

– – Corso bi-semestrale di due ore settimanali, durante
il periodo scolastico, per un totale di 50 ore
– – Piena compatibilità con gli studi di Licenza e
Dottorato
– – Le lezioni sono svolte da professori dell’Università
e da alcuni sacerdoti, con esperienza nella
formazione nei seminari
–– Conferimento di un attestato del Centro di Formazione
Sacerdotale della Pontificia Università della Santa
Croce

