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«In campo psicologico [la formazione] si occupa della costituzione di una persona-
lità stabile, caratterizzata dall’equilibrio affettivo, dal dominio di sé e da una ses-
sualità ben integrata».

Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale.  
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 8 dicembre 2016, n. 94

roma, 22 ottobre – 10 dicembre 2019

La formazione dell’affettività  
nel sacerdote

Incontri su

I Edizione

«Un buon prete è prima di tutto un uomo con la sua propria umanità, che conosce 
la propria storia, con le sue ricchezze e le sue ferite, e che ha imparato a fare pace 
con essa, raggiungendo la serenità di fondo, propria di un discepolo del Signore. La 
formazione umana è quindi una necessità per i preti, perché imparino a non farsi 
dominare dai loro limiti, ma piuttosto a mettere a frutto i loro talenti. Un prete che 
sia un uomo pacificato saprà diffondere serenità intorno a sé, anche nei momenti 
faticosi, trasmettendo la bellezza del rapporto col Signore».

Francesco, Discorso 20 novembre 2015

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso tenta di offrire una risposta a questi interrogativi. Si tratterà infatti di proporre elementi per:
• conoscere meglio se stessi, offrire obiettivi e meccanismi concreti di crescita personale;
• imparare le diverse dimensioni da prendere in considerazione nell’accompagnamento spirituale dei 

fedeli, data anche la loro età;
• conseguire una conoscenza di base delle patologie mentali più frequenti, della loro prevenzione e delle 

modalità per accompagnare la guarigione con il lavoro pastorale;
• fare un adeguato discernimento vocazionale delle persone che sembrano avere difficoltà nel loro mon-

do affettivo (cfr. Ratio, n. 110).
Il corso è indirizzato principalmente a sacerdoti e seminaristi.

La formazione dell’affettività nei sacerdoti è un tema oggetto di sempre maggiore attenzione 
nella Chiesa e nella società. Essa pone le fondamenta affinché il dono che il presbitero fa di sé 
a Dio sia umanamente e spiritualmente arricchente per la persona, nonché efficace nel servi-
zio ai fedeli. Si può definire un’affettività equilibrata come il rapporto armonico tra la ragione 
e il cuore (volontà, passioni, emozioni e sentimenti). Ma come svilupparla adeguatamente? È 
possibile aiutare gli altri a crescere, anche umanamente, tramite il lavoro pastorale? Come si 
può calibrare la maturità di una persona?

www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/affsac19

affsac@pusc.it

PROGRAMMA DEL CORSO

martedì, ore 15.00-16.45 / aula 301
rev. prof. Francisco J. Insa Gómez

22 ottobre
Personalità: concetto e criteri  
di valutazione della maturità

29 ottobre
Cos’è l’affettività?  

Proposte per un sano sviluppo

5 novembre
Il ciclo vitale (I): infanzia e adolescenza

12 novembre
Il ciclo vitale (II): maturità e terza età

19 novembre
Perché vivere la castità?  

È psicologicamente sano il celibato?

26 novembre
Le mancanze contro la castità  

e le dipendenze odierne

3 dicembre
L’affettività malata (I): ansia e depressione

10 dicembre
L’affettività malata (II): i disturbi di personalità
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