PRESENTAZIONE DEL DIPLOMA PER DOCENTI-FORMATORI
Martedì 2 dicembre alle ore 16 in Aula Magna, ha avuto luogo una tavola rotonda nella quale è stata
ufficialmente presentata una proposta formativa della nostra Università indirizzata a futuri Docenti e
Formatori di Seminari, iniziativa di cui è promotrice la Facoltà di Filosofia, con il coinvolgimento anche di
docenti delle altre Facoltà.

Tale proposta ha trovato il consenso e l'appoggio della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e
della Congregazione per il Clero; infatti alla Tavola Rotonda hanno partecipato Sua Ecc.za Mons. Savio Hon
Tai-Fai, Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Vice Grancancelliere della nostra
Università e Sua Ecc.za Mons. Jorge Carlos Patron Wong, Segretario della Congregazione per il Clero con
delega per i Seminari.
Mons. Savio Hon ha offerto una riflessione sui seminari nelle giovani chiese, a cinquanta anni dalla
pubblicazione del Decreto Conciliare sulla Formazione Sacerdotale “Optatam Totius”, riferendo molti dati
sulla situazione attuale, proponendo alcune sfide da affrontare e chiudendo con la speranza, citando San
Francesco Saverio.
Mons. Patron Wong ha invece analizzato la formazione sacerdotale nel passato, nel presente e nel futuro
della Chiesa, proponendo come principi fondamentali della formazione la integralità, la gradualità, il senso
comunitario, con la finalità di formare sacerdoti capaci di essere popolo, persone cristiane mature, padri
nello spirito, uomini di preghiera e presbiteri in uscita.
Entrambi hanno sottolineato l’importanza della formazione e, in modo particolare, della formazione dei
formatori.
Erano presenti anche il Magnifico Rettore, prof. Alberto Trevisiol, che ha presieduto l’incontro, il decano
della Facoltà di Filosofia, prof. Guido Mazzotta e il coordinatore del Diploma prof. Elvio Fontana. Ha
moderato il vicerettore, prof. Lorella Congiunti.
Il Diploma è destinato alla preparazione di colore che dovranno svolgere attività di insegnamento e di
formazione nei Seminari, risponde ad una esigenza emersa in modo particolare nei paesi di Missione, e si
rivolge in modo preferenziale ai Sacerdoti che studiano a Roma per la Licenza o il Dottorato, in qualunque
Facoltà di qualunque centro accademico.
Il Corso ha durata biennale. Avrà inizio il 18 febbraio 2015. Per informazioni rivolgersi al coordinatore prof.
Elvio Fontana: elviofontana@ive.org

