Centro San Pietro Favre per i Formatori
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
QUANDO INIZIAMO?

L’attività del Centro inizia il 1° ottobre e termina alla fine
di giugno. Durante le vacanze, gli studenti sono incoraggiati a condurre l’esperienza degli Esercizi Spirituali di
Sant’Ignazio.
PERCHÉ SCEGLIERE IL CENTRO FAVRE?

La proposta formativa del Centro (prima denominato
CIFS: Centro per la Formazione dei Formatori al
Sacerdozio e alla Vita consacrata) si radica in quasi venti
anni di attività. Il Centro ha una rete di ex-alunni sparsi in
tutto il mondo che esercitano la responsabilità della formazione in diverse strutture della Chiesa.
PERCHÉ SAN PIETRO FAVRE?

Per informazioni:
Centro San Pietro Favre per i Formatori
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4 - 00187 Roma
Tel. + 39 6701 5248
Fax+ 39 6701 5413
E-mail: centrofavre@unigre.it

Direttore
p. Stanisław Morgalla SJ

09-2015

Nel 2014 il Centro ha assunto il nome di Centro San Pietro
Favre, uno dei primi compagni di Sant’Ignazio di Loyola,
canonizzato da Papa Francesco nel 2013. Benché fosse il
primo sacerdote del gruppo, si è lasciato formare da
Sant’Ignazio tramite gli Esercizi Spirituali. San Pietro
Favre è quindi un ottimo patrono per chi, pur essendo già
prete e/o religioso/a, si lascia plasmare continuamente da
Dio e dagli altri.

Centro San Pietro Favre
per i Formatori al Sacerdozio
e alla Vita Consacrata

Centro San Pietro Favre per i Formatori
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
CHI SIAMO?

Siamo un Centro accademico interdisciplinare fondato nel
1996, per la preparazione dei formatori al sacerdozio e alla
vita consacrata, sia maschile che femminile.
DOVE CI TROVIAMO?

Il Centro è una unità
accademica della
Pontificia Università
Gregoriana e la sua collocazione a Roma permette
di sviluppare molteplici
contatti con le diverse
strutture e organismi
della Chiesa al servizio
del Popolo di Dio.

QUALE È IL NOSTRO SCOPO?

Preparare i formatori e le formatrici per i seminari diocesani
e le case di formazione degli istituti religiosi e di vita consacrata. Gli studenti vengono preparati ad accompagnare
uomini e donne nel loro cammino di formazione iniziale e
permanente, a collaborare in un lavoro formativo svolto in
equipe e con diversi specialisti. Seguendo la
lunga tradizione ignaziana di “formare i formatori”, cerchiamo di offrire
una preparazione profonda, ben strutturata e
integrale per rispondere
alle sfide della Chiesa di
oggi.
QUALE METODOLOGIA USIAMO?

Ispirandosi alla spiritualità ignaziana, il Centro mira ad elaborare un modello interdisciplinare e dialogico della formazione (teologia, spiritualità, psicologia e altre scienze umane).
Corsi e seminari, visite in situ, scambi in piccoli gruppi di
lavoro (linguistici), laboratori tematici favoriscono una preparazione sia teorica che pratica al ruolo del formatore.
Inoltre, la proposta di un accompagnamento personale –

direzione spirituale, colloqui di crescita vocazionale, dinamiche di gruppo - mirano ad aiutare i futuri formatori ad arrivare a una sintesi e ad una integrazione personale.
QUALI TITOLI RILASCIAMO?

Il Centro offre due tipi di programma: il Diploma per i
Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata, della durata
di un anno, e la Licenza in Teologia Spirituale con specializzazione in Formazione
Vocazionale presso la
Facoltà di Teologia, della
durata di due anni.
Alcune altre persone,
previa valutazione del
Direttore, possono essere
ammesse come studenti
straordinari.
QUANTO COSTA?

Le tasse annuali ammontano a euro 2.610 (più il
costo degli eventuali colloqui di crescita vocazionale).

QUALE LINGUA USIAMO?

La lingua dei corsi è l’italiano. Elaborati ed esami
possono essere svolti
nelle altre lingue ufficiali
dell’Università (inglese,
spagnolo, francese e
tedesco), con l’accordo
del professore. Gli incontri nei piccoli gruppi di
lavoro sono gestiti nelle
lingue ritenute più adatte per gli studenti in base alla loro
provenienza geografica.

