
Centri

Il Centro Interdisciplinare per la Formazione dei Formatori al
Sacerdozio e alla Vita Consacrata è sorto come tentativo di ri-
sposta istituzionale a una pressante richiesta della Chiesa – Dio-

cesi, Vescovi, Superiori maggiori – maturata a fronte delle
circostanze attuali e a sfide di diversa natura, così come emergono
dai differenti contesti culturali e realtà delle chiese particolari.
Come unità accademica è «impegnato a sentire in Ecclesia et cum
Ecclesia come un impegno che nasce dall’amore per la Chiesa, no-
stra Madre e Sposa di Cristo. Noi dobbiamo amarla come Cristo
stesso l’ha amata, assumendo su di noi le sofferenze del mondo
e della Chiesa per completare quello che manca ai patimenti di
Cristo nella nostra carne (Cfr. Col 1,24). È così che si possono for-
mare le nuove generazioni di sacerdoti, di religiosi…», e sostiene
la Dichiarazione d’Intenti della Pontificia Università Gregoriana. 

Essere formatori oggi: 
un compito che non si può improvvisare

Il Centro opera in stretto legame con la Congregazione per
l’Educazione Cattolica, e, per sua stessa proposta, ha elaborato
un curricolo che integra corsi accademici utili all’approfondi-
mento di contenuti teologici o di tematiche educative. Ha un ca-
rattere interdisciplinare, avvalendosi principalmente della
collaborazione della Facoltà di Teologia, l’Istituto di Spiritualità
e l’Istituto di Psicologia. Il curricolo proposto intende attuare le
direttive della Chiesa per la formazione dei formatori, special-
mente nella Teologia, la Spiritualità, la Psicologia, la Pedagogia e
il Diritto Canonico, e offre ai partecipanti una struttura che per-
mette l’integrazione tra formazione intellettuale-accademica e for-
mazione umano-spirituale-pastorale in vista del loro futuro
servizio di formatori.

Lo scopo specifico del Centro è quello di aiutare i formatori
vocazionali ad acquisire una più precisa competenza educativa
nello svolgimento del compito di discernimento e accompagna-
mento dei futuri presbiteri e persone consacrate affidato loro dai
Vescovi Diocesani e dai Superiori Maggiori. In generale, a tutti i
livelli, con particolare rilevanza nel nostro odierno contesto, si
può dire che, in ambito educativo, non ci si possa improvvisare o
accontentarsi del proprio intuito e del senso comune. A maggior
ragione, tale convincimento va ribadito e perseguito quando è in
gioco la preparazione dei pastori dei fedeli, delle comunità eccle-
siali. Ciò che il Centro offre nell’intenso programma che, con i
suoi corsi, s’impegna a svolgere è un “quadro di riferimento” della
vocazione cristiana, sacerdotale e consacrata in specie. L’attenzione è
posta sul “soggetto chiamato” (va identificato sia con il formatore
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come pure con chi è in discernimento vocazionale e in fase di
prima formazione). Da un lato, esso è visto come “graziato” da
Dio e, perciò, impegnato a riconoscere il dono dall’Alto, gli ap-
pelli dello Spirito, la loro autenticità, ad accoglierli con disponi-
bilità. Dall’altro, esso è visto come impegnato con tutta la propria
persona a corrispondere, a dare risposta al dono.

Una pedagogia fondata sulla relazione 
personale e professionale

In questa prospettiva ci si sforza di offrire una visione interdi-
sciplinare della vocazione cristiana, sacerdotale e consacrata. Tutti i
corsi, a partire dal proprio campo di indagine e dal proprio
punto di vista, mirano a esplicitare e a mettere in comune gli ele-
menti che possano dare sostanza a tale visione. L’esito finale è
quello di avere davanti a sé un certo profilo della “persona vocata”
(formatore e formando). Tale abbozzo antropologico vocazionale è
tratteggiato nei suoi elementi spirituali e di grazia, nelle sue esi-
genti idealità che le derivano dal Vangelo e per la mediazione
della Chiesa. Anche con il contributo delle scienze umane, non
disgiunte da una esplicita ispirazione cristiana, vengono eviden-
ziate luci e ombre, punti di forza e di debolezza, maturità e im-
maturità del soggetto umano nell’esercizio della propria libertà,
ora più ora meno limitata, nel rispondere alla chiamata di Dio.
La pedagogia del Centro, che trae ispirazione dagli Esercizi Spi-
rituali di Sant’Ignazio di Loyola, fondata sulla relazione perso-
nale e professionale tra docente e studente, insiste più
sull’assimilazione del sapere che sulla molteplicità delle cono-
scenze. Offre al singolo un accompagnamento finalizzato allo
sviluppo della propria personalità, libera e responsabile. Assume
e trasmette, con fedeltà creativa, i valori ecclesiali segnalati dalla
Compagnia di Gesù come più urgenti per il progetto originario
di Dio sull’uomo: il senso sociale della fede che opera pace, verità
e giustizia; il dialogo con il mondo della cultura e della scienza;
l’incontro con le altre confessioni cristiane e le altre religioni; il
valore e la dignità di ogni persona e del creato. D’accordo con la
struttura metodologica del Paradigma Pedagogico Ignaziano, il
Centro lavora e sviluppa questi presupposti: Contesto, Esperienza,
Riflessione, Azione e Valutazione. 
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The Formation to Priesthood and Con-
secrated Life (by Jaime Emilio González
Magaña, Director of Interdisciplinary
Centre for the Formation of Formators
to Priesthood and Consecrated Life) –
The Centre was founded to answer an ex-
plicit request made by the Church, and it
works in close connection with the Congre-
gation for Catholic Education. It is interdis-
ciplinary and collaborates with the Faculty of
Theology, Institute of Spirituality and Insti-
tute of Psychology. It aims to offer an inter-
disciplinary view of the Christian, priestly
and consecrated life vocations.

Our Centre’s pedagogy is inspired by St.
Ignatius’ Spiritual Exercises, based primarily
on the personal and professional relationship
between students and teachers, and offers an
accompaniment towards the development of
one’s personality, free and responsible.

L’offerta formativa del Centro
∫ Un programma proprio che si svolge in un anno, al ter-

mine del quale, lo studente ottiene il Diploma di Formatore
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata;

∫ È contemplato un Master biennale in Formazione Vocazionale
per gli studenti che non dispongono dei requisiti necessari
al conseguimento della Licenza;

∫ Un programma complementare, elaborato con la collabora-
zione della Facoltà di Teologia, che rende possibile ai Diplo-
mati di ottenere, con un anno aggiuntivo, il grado di Licenza
in Teologia con specializzazione in Formazione Vocazionale.
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