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INDIRIZZO E TELEFONO ATTUALE

note organizzative
1. il Corso inizia il 15 febbraio 2021 (lunedì) e termina il 28 maggio (venerdì)
con impegno delle mattinate da lunedì a venerdì (dalle ore 8,30 fino alle ore 13,00).
Vi saranno anche lavori seminariali in qualche pomeriggio.
2. è richiesta la frequenza regolare a tutte le iniziative del Corso e per tutta la durata
delle attività accademiche. non è quindi possibile ridurre il Corso, né pretendere la
restituzione di parte delle tasse,
in caso di sospensione o di ritiro prima dei termini indicati.

UPS

3. le richieste di iscrizione devono essere fatte dal Superiore competente e devono
pervenire alla direzione del Corso il più celermente possibile, per numero limitato di
posti disponibili. a quanti saranno ammessi al Corso (ad esclusivo giudizio degli
organizzatori), verranno successivamente indicate le modalità di iscrizione.
4. la quota di iscrizione è di € 700 euro più € 900 comprensivo del materiale didattico
e delle attività varie di laboratorio, convivenze e viaggi. in totale la quota ammonta
a € 1600.

altre informazioni
Si ricorda che l’Università Pontificia Salesiana anima inoltre:
un curricolo accademico di specializzazione in PedaGoGia Per la
Formazione dei Formatori e deGli animatori VoCazionali,
dipendente dalla Facoltà di Scienze dell’educazione e dalla Facoltà di teologia,
della durata di due anni per il raggiungimento della laurea Specialistica.
un curricolo accademico di specializzazione in teologia Spirituale, dipendente
dalla Facoltà di teologia, della durata di due anni, con indirizzi di: formazione
spirituale, spiritualità giovanile, spiritualità missionaria e salesiana con la
possibilità di raggiungere il diploma o la licenza.

Corso per Formatori, Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’ateneo Salesiano, 1 - 00139 roma
tel. 06.87.29.01 central. - tel. 06. 87.290.745
e-mail: zanotti@unisal.it - segreteria: maluccio@unisal.it

Corso di Formazione
Permanente

Per Formatori VoCazionali
di Vita ConSaCrata, del Clero
dioCeSano e Per animatori
di ComUnità

15 Febbraio / 28 maggio 2021

5. la sede dell’UPS si trova nella zona nord della città di roma, nel quartiere nuovo
Salario. Si raggiunge con il bus 90 oppure 80 oppure 92; oppure alla stazione nuovo
Salario con il treno metropolitano m 70 in servizio tra Fara Sabina e Fiumicino ed i bus
92 oppure 349, oppure 88 e 350. Comoda anche la metro B da termini; fermata Jonio
e poi bus 80 o 93 fino a Piazza Vimercati.
Con l’auto: uscita dalla tangenziale est olimpica: Prati Fiscali; dal raccordo anulare
l’uscita 9: Salaria – Centro fino a via di Prati Fiscali;
oppure uscita 9 Bel Poggio – Fidene – per Colle Salario e quindi per via monte Cervialto.

6. responsabile del Corso: Prof. Carlo maria zanotti
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Università
Pontificia
Salesiana

l’Università offre pure un corso di formazione permanente per i missionari
(1° semestre) e la possibilità d’inserirsi nei corsi accademici per il periodo
di un semestre a coloro che desiderano un aggiornamento teologico e pedagogico previo al Corso Formatori.
* Per ulteriori informazioni mettersi in contatto
con il professor Carlo maria zanotti

destinatari

il Corso viene attivato per rispondere alla necessità di riQUaliFiCazione dei Formatori
nella vita consacrata e nel clero diocesano. il Corso intende offrire uno stimolo per
riflettere sulla formazione delle vocazioni e per fare un serio “lavoro su se stessi”
con lo scopo di un autentico rinnovamento spirituale e pedagogico a coloro
che lavorano nella formazione. Si tratta soprattutto di rivedere il percorso
metodologico del processo di formazione iniziale e seminaristico adeguandoli
alla richiesta dell’esortazione apostolica “Vita Consecrata” e
“Pastores dabo vobis”. il Corso, perciò, è un prezioso aiuto pedagogico
per quei formatori che hanno un’esperienza operativa
già di qualche anno e sono tuttora:

5. Settimana di convivenza residenziale.

riChieSta d'iSCrizione al CorSo Formatori 2o21

4. tempi organizzati per il rinnovamento personale, spirituale,
psicologico e per la preghiera comunitaria;

CoGnome .................................................................................................................... nome ......................................................................................................................

3. Visite ad istituzioni, parrocchie, a centri di interesse inerenti
al Corso ed esperienze significative;

lUoGo e data di naSCita ........................................................................................................................................................................................................................

2. lezioni sistematiche dettate da esperti nella materia, seminari, tavole rotonde,
gruppi di studio e di ricerca;

iStitUto ................................................................................................... età ............................ anni SaCerdozio/ProF. reliGioSa .....................................

1. il collegamento unitario e continuo dei contenuti, l’apertura interdisciplinare e
l’attenzione agli aspetti pedagogici e metodologici della formazione vocazionale,
collegati con i contenuti teologici, spirituali, antropologici e pedagogici dell’identità
e del divenire vocazionale. a tale scopo il Corso integra lo studio sapenzale con
l’esperienza e con la cura del rinnovamento personale dei partecipanti in un clima
di forte vita formativa come singoli e come gruppo;

Formazione Permanente

l’Università
Pontificia
Salesiana,
offre il Corso
di Formazione
Permanente
per Formatori
Vocazionali di Vita
Consacrata del
Clero diocesano
e per animatori
di Comunità

metodologia di lavoro
prevede:

titolo di StUdio ..........................................................................................................................................................................................................................................

a. dimenSione SPiritUale
• esperienza di vita nello Spirito per avviare la propria crescita interiore:
sviluppo della vita di preghiera, sacramentale e liturgica;
• Formazione all’accompagnamento spirituale,
al discernimento e allo studio di testi spirituali;
• Studio delle spiritualità e dello sviluppo
della vita spirituale lungo la storia della Chiesa.

• lavoro di revisione e accompagnamento della propria vita;
• lezioni, lavori di gruppo, ricerche, seminari;
• i metodi ed i mezzi della formazione;
• il formatore e l’équipe formativa;
• “ratio formationis” a vari livelli;
• accompagnamento personale e colloquio formativo;
• itinerari di formazione per tappe.

PoStnoViziato

Per favorire la formazione integrale, secondo il carisma proprio e l’idoneità del
ministero presbiterale, il Corso viene articolato in 5 dimensioni, strettamente vincolate
tra di loro e tali da permettere un forte rilancio della Vita Consacrata e Presbiterale
nei suoi aspetti essenziali e vitali: spirituale; biblico / teologico; antropologico
(psico-sociologico-culturale); ecclesiale / carismatico; pedagogico / esperienziale.

e. dimenSione PedaGoGiCo/eSPerienziale

noViziato

Contenuti

• Gli stati di vita del cristiano;
• Carismi e comunione ecclesiale;
• Vita di relazione ed esperienza di vita fraterna e comunitaria;
• Vita Presbiterale, Vita Consacrata e Chiesa locale;
• missione della Chiesa e inculturazione;
• integrazione della propria vita nella pastorale d’insieme e nel territorio.

Seminario maGGiore

non si tratta, quindi, di un Corso di rinnovamento, di Formazione di base
per Formatori o di semplice Formazione Permanente alla Vita Consacrata
e Presbiterale, ma di un CorSo di Formazione Permanente di idoneità
PedaGoGiCa per coloro che attualmente sono già formatori e vogliono
aggiornare la loro preparazione di base.

d. dimenSione eCCleSiale e CariSmatiCa

imPeGni FormatiVi SVolti (sbarra sulla destinazione formativa prevista):

• memBri di éQUiPeS ProVinCiali dioCeSane o internazionali
di animazione VoCazionale.

• le sfide culturali odierne alla vocazione;
• Conoscenza sociologica del mondo giovanile;
• approccio psicologico e sociologico della vocazione;
• Psicologia della formazione;
• Problematiche delle situazioni di crisi e relativo accompagnamento.

PrenoViziato

• animatori di ComUnità;

C. dimenSione antroPoloGiCa

Seminario minore

• reSPonSaBili dei CorSi di Formazione Permanente;

• magistero e Vita Consacrata / Vita Presbiterale;
• Studio della vocazione e suo discernimento;
• riflessione sul ministero della Vita Consacrata e Vita Presbiterale nella Chiesa.

da SPedire Celermente

• reSPonSaBili della Formazione iniziale delle
VoCazioni ConSaCrate e dei Seminari dioCeSani;

B. dimenSione BiBliCo/teoloGiCa

