
CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Corso di prassi formativa
2017 – 2018

“Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò

che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi”
(Gv 15,15)



Alla luce della nuova Ratio fundamentalis
“Il dono della vocazione presbiterale”,

il corso si rivolge a tutti i Sacerdoti
interessati a:

+ Discernere, sul proprio cammino come formatori
del popolo di Dio e al fine di prepararsi al ministero
negli ambiti della Pastorale Vocazionale e della
formazione iniziale e permanente del Clero.

+ Approfondire la propria scelta vocazionale, le
motivazioni profonde e gli aspetti specifici della propria
vita sacerdotale e ministeriale.

+ Crescere, attraverso un’attenta revisione di vita, alla
luce del dono ricevuto, per accogliere l’impulso dello
Spirito a sviluppare la propria vita discepolare verso la
configurazione a Cristo Buon Pastore.

- Una preziosa occasione per fermarsi, riflettere,
approfondire e assimilare la nuova Ratio.

- Un tempo per la propria formazione sacerdotale e per
la formazione al servizio vocazionale nella Chiesa.

- Una gioiosa esperienza di fraternità e condivisione con
sacerdoti di tutto il mondo.



CONTENUTO

Introduzione. Benvenuto,
presentazione, programma.

Modulo I: Il presbitero come formatore
L’insieme del percorso formativo.
Gesù, Modello di educatore.
Il formatore in cammino.
Profilo ideale e profilo reale del formatore.
L’équipe formativa, testimonianza di fraternità.

Modulo II: La persona in cammino di formazione
Sviluppo della personalità. Il progetto personale.
Le motivazioni vocazionali. Formazione dell’uomo
interiore.
Criteri di valutazione dell’idoneità dei candidati.
La carità pastorale per i seminaristi, paternità del formatore.

Modulo III: Scopo della formazione presbiterale
Il Pastore, servo e sacerdote: identità del ministero
presbiterale.
Presentazione della nuova Ratio fundamentalis e dei
documenti sulla formazione. Storia dei seminari.
Problemi abituali in seminario.
Formazione all’affettività, alla castità e alla solitudine
sacerdotale.

Modulo IV: Come si fa la formazione
Principi generali della formazione.
La comunità formativa e l’accompagnamento di gruppo.
Lo statuto, il regolamento e l’itinerario formativo.
Celibato, povertà e obbedienza del sacerdote.
La formazione permanente.
La pastorale vocazionale.
La tappa propedeutica.
La tappa filosofica o discepolare.
La tappa teologica o configuratrice.
La tappa pastorale o di sintesi vocazionale.
L’accompagnamento personale vocazionale.
L’accompagnamento personale nella direzione spirituale.
Sintesi del corso.



Luogo e orario

Le lezioni si terranno da Ottobre 2017 a fine Maggio 2018, nella
Sede della Congregazione per il Clero (Piazza Pio XII, 3 – 2° piano).

Tutti i giovedì nel corso dell’anno scolastico, in due gruppi da
scegliere:

Gruppo A: 15:00 a 16:45 ore (inizia 12 Ottobre)

Gruppo B: 17:00 a 18:45 ore (inizia 12 Ottobre)

Il corso comprende anche quattro sabati, dalle ore 9:00 alle
13:00 (inizia a partire dal 21 Ottobre).

ISCRIZIONE

I sacerdoti sono invitati ad iscriversi con sollecitudine,
comunque non oltre il 12 ottobre.

I sacerdoti che intendono iscriversi devono farlo direttamente
presso la Congregazione per il Clero. Presentando:

• Lettera del proprio Ordinario o del Rettore del Collegio Pontificio,
indirizzata a Sua Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Beniamino STELLA,
Prefetto della Congregazione per il Clero.

• Documentazione riguardante gli studi già compiuti o un certificato di
matricola ai Corsi Superiori nelle Pontificie Università, o altre.

• Una fotografia formato tessera.

• Contributo d’iscrizione annuale: 100 € .

Maggiori informazioni su:

Congregazione per il Clero, Piazza Pio XII, 3
00120 Città del Vaticano

Tel. 06/69882092 Fax: 06/69884845
www.clerus.va

prassiformativa@cclergy.va

www.clerus.va
mailto:prassiformativa@cclergy.va

