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DIPLOMA PER DOCENTI-FORMATORI NEI SEMINARI
“Lo stato di uomo perfetto, nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo”
(Efesini 4, 13)

“Così a immagine del Buon Pastore, il prete
è uomo di misericordia e di compassione,
vicino alla sua gente e servitore di tutti. Questo
è un criterio pastorale che vorrei sottolineare
tanto: la vicinanza! La prossimità e il servizio:
ma la prossimità, quella vicinanza… Chiunque
si trovi ferito nella propria vita, in qualsiasi
modo, può trovare in lui attenzione e
ascolto…”.
Papa Francesco ai sacerdoti romani

Intervengono:
PROF. ALBERTO TREVISIOL

Rettore Magnifico Pontificia Università Urbaniana

S.E.R. MONS. SAVIO HON TAI-FAI

Segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione
dei Popoli

Nel cinquantesimo dalla Optatam totius: i
seminari nelle giovani chiese
S.E.R. MONS. JORGE CARLOS PATRON WANG

Segretario della Congregazione per il Clero con delega
per i seminari

La formazione sacerdotale e il futuro della
Chiesa
Modera: prof.ssa LORELLA CONGIUNTI

Coordinamento

Prof. ELVIO FONTANA, i.v.e.
Prof. GUIDO MAZZOTTA

Configurazione

Per accedere al Corso, occorre possedere il Baccellierato o Laura triennale.

L’iscrizione avviene nel periodo di immatricolazione

all’inizio dell’anno accademico, secondo le norme
della Pontificia università urbaniana.

Il programma del Corso, che è compatibile con gli

studi di licenza e dottorato, si svolge in quattro
semestri e si articola in dodici moduli di 2 ore
ciascuno per ogni semestre (si prevedono dunque

due ore settimanali di lezioni per un totale di
96 ore).

I moduli vengono proposti ad anni alterni.

è prevista l'organizzazione di un "live-in seminar"

di 3 giorni per pregare insieme e discutere alcuni

temi attuali della convivenza nelle case di formazione e negli ambienti pastorali del presbitero.

A fine di ogni semestre ci sarà una riflessione di
bilancio e valutazione insieme all'Ecc.mo Arcive-

“Lo stato di uomo perfetto, nella misura
che conviene alla piena maturità di Cristo”
(Efesini 4, 13)
Il Diploma, istituito nella Facoltà di Filosofia a
partire dall’a.a. 2014-2015, è destinato alla preparazione di coloro che dovranno svolgere attività di insegnamento e di formazione nei Seminari. Risponde
in modo particolare a una richiesta emersa nei Paesi
di Missione, e si rivolge in modo preferenziale ai
Sacerdoti che studiano a Roma per la Licenza e il
Dottorato di tutte le Facoltà e che desiderano ricevere
una speciale preparazione per l’insegnamento e la
formazione nei Seminari.

PontIFICIA unIvERSItÀ uRBAnIAnA
Facoltà di Filosofia

DIPLOMA PER
DOCENTI-FORMATORI
NEI SEMINARI

Il Diploma ha il patrocinio della Congregazione per
la Evangelizzazione dei Popoli.
Il Corso ha durata biennale e consta complessivamente
di 96 ore.

A quanti vi si iscrivono e partecipano regolarmente
al programma viene rilasciato un Diploma.

scovo Jorge Carlos Patrón Wong, segretario
della Congregazione per il Clero con delega per i
seminari.

Organizzazione

Per i giorni di lezione si segue il calendario della

Coordinamento

Prof. ELvIo FontAnA, i.v.e.
Prof. GuIDo MAzzottA

Pontificia università urbaniana.

Per l’iscrizione occorre l’autorizzazione specifica

del proprio ordinario.

La quota d’iscrizione è di euro € 200 complessivi.
Per gli studenti iscritti nella Pontificia università

urbaniana la quota è ridotta a € 100.
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00165 Roma - Via Urbano VIII, 16
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BIENNIO 2014-2016

M ODULI T EMATICI

Quattro semestri articolati in dodici moduli
di 2 ore ciascuno per ogni semestre

B IENNIO 2014-2016

SECONDO SEMESTRE

Mod. 1:
Mod. 2:
Mod. 3:
Mod. 4:

F ORMAZIONE

Mod. 5:
Mod. 6:
Mod. 7:

PRIMO SEMESTRE

F INALITÀ DELLA FORMAZIONE
PREPARAZIONE DEI FORMATORI
Mod. 1:
Mod. 2:
Mod. 3:
Mod. 4:
Mod. 5:
Mod. 6:

Finalità della formazione
I protagonisti della formazione: chiesa
locale e comunità formativa
La vocazione di formatore
La casa di formazione e la vita in comune
Distinzione dei ruoli
Preparazione pedagogica dei formatori

F ORMAZIONE
Mod. 7:
Mod. 8:

Mod. 8:
Mod. 9:
Mod. 10:
Mod. 11:
Mod. 12:
Mod. 8:

Sentire cum Ecclesia
Le virtù necessarie alla vita intellettuale
Formazione dottrinale e vita presbiterale
Attenzione positiva e critica alla cultura
moderna
Creatività e produzione intellettuale
Dialogo con cultori di scienze
specializzate
Aggiornamento e biblioteca
personalizzata

F ORMAZIONE

SPIRITUALE

Le virtù del sacerdote
Bibbia e vita spirituale: la Lectio Divina
Bibbia e Arte
Fede e cultura
Maturità affettiva e discernimento: crisi,
tentazioni, dubbi
Le virtù del sacerdote

TERZO SEMESTRE

UMANA

Le virtù umane
Formazione alla libertà e alla
responsabilità
Mod. 9: Identità sessuale maschile
Mod. 10: Il femminile nella formazione
Mod. 11: Formazione psicologica e affettiva
Mod. 12: Il celibato apostolico e i Delicta Graviora
Mod. 7: Le virtù umane

INTELLETTUALE

Mod. 1:
Mod. 2:
Mod. 3:
Mod. 4:
Mod. 5:
Mod. 6:

F ORMAZIONE

PASTORALE

Ministero della direzione spirituale
omiletica e catechesi
Ministero del culto divino
Arte sacra
Pastorale vocazionale e pastorale
giovanile
L’attenzione ai poveri e alle periferie
esistenziali

LA

VITA DI INSEGNAMENTO

Mod. 7:

L’audacia della ragione secondo Fides et
Ratio
Mod. 8: La preparazione della lezione
Mod. 9: Raccordo con i colleghi e con i relativi
insegnamenti
Mod. 10: Prove in itinere e semestrali; i colloqui di
esame
Mod. 11: Ricerca dottrinale e fedeltà al Magistero
Mod. 12: Seminari, gruppi di studio, esercitazioni

QUARTO SEMESTRE
LA

VITA DI SEMINARI

Mod. 1:

Lo staff del seminario come comunità
formativa
Mod. 2: Collaborazione con i superiori
Mod. 3: Lavoro dei professori e dei direttori
spirituali e/o confessori
Mod. 4: Rapporto con i seminaristi: signorilità di
modi e cordialità
Mod. 5-6: Capacità di tutoring

LE
Mod. 7:
Mod. 8:
Mod. 9:

TAPPE DELLA FORMAZIONE

Selezione delle vocazioni
valutazioni e scrutini (disciplinari)
Ministeri istituiti: natura, obiettivi
della formazione, scrutini
Mod. 10: Diaconato: natura, obiettivi della
formazione, scrutini
Mod. 11-12: Per la formazione permanente:
progetti e suggerimenti

