
La pastorale 
della 

confessione
Corso di aggiornamento per sacerdoti

Ottobre - Dicembre 2010

Orario
Gli incontri si terranno di giovedì, dalle 16.00 alle 17.45, 
nel periodo compresso fra il 28 ottobre e il 16 dicembre.

Iscrizione
Il prezzo del corso è 100 €.

L’accettazione delle richieste d’iscrizione sono soggette 
ad un numerus clausus.

Si può formalizzare l’iscrizione presso la Segreteria acca-
demica della Pontificia Università della Santa Croce.

Alla fine del corso verrà consegnato l’attestato di parte-
cipazione.

Coordinatore del corso

Mons. Pedro Huidobro  
Centro di Formazione Sacerdotale

Il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Uni-
versità della Santa Croce si propone di contribuire all’ap-
profondimento dei vari aspetti della vita e della missione 
del sacerdote, mediante l’offerta di diversi corsi interdi-
sciplinari, rivolti in particolar modo a coloro che dovran-
no svolgere un ruolo nella formazione dei candidati al 
sacerdozio. La formazione impartita ha un taglio preva-
lentemente pratico, ed è svolta all’interno della metodo-
logia scientifica tipicamente universitaria.
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I sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere 
deserti i loro confessionali né limitarsi a constatare 
la disaffezione dei fedeli nei riguardi di questo sa-
cramento. Al tempo del Santo Curato, in Francia, la 
confessione non era né più facile, né più frequente 
che ai nostri giorni, dato che la tormenta rivoluzio-
naria aveva soffocato a lungo la pratica religiosa. 
Ma egli cercò in ogni modo, con la predicazione e 
con il consiglio persuasivo, di far riscoprire ai suoi 
parrocchiani il significato e la bellezza della Peni-
tenza sacramentale, mostrandola come un’esigenza 
intima della Presenza eucaristica. Seppe così dare il 
via a un circolo virtuoso. Con le lunghe permanenze 
in chiesa davanti al tabernacolo fece sì che i fedeli 
cominciassero ad imitarlo, recandovisi per visitare 
Gesù, e fossero, al tempo stesso, sicuri di trovarvi il 
loro parroco, disponibile all’ascolto e al perdono. In 
seguito, fu la folla crescente dei penitenti, provenienti 
da tutta la Francia, a trattenerlo nel confessionale 
fino a 16 ore al giorno.

Benedetto XVI  
Lettera per l’indizione dell’Anno sacerdotale, 16 giugno 2009

Metodologia del corso

Il corso si rivolge a sacerdoti interessati ad appro-
fondire le diverse problematiche che suscita oggi 
il ministero della riconciliazione. L’approccio del 
corso è prevalentemente teologico-pratico, cioè 
le riflessioni emergono dalla situazione ecclesiale 
attuale e cercano di proporre criteri operativi per 
l’agire pastorale. La metodologia prevede ampio 
spazio per gli interventi dei partecipanti, durante i 
quali verranno analizzati dei casi che rispecchiano i 
problemi più ricorrenti tra i fedeli. I relatori si con-
traddistinguono tra l’altro per la loro lunga espe-
rienza pastorale nell’ambito del sacramento della 
confessione. 

Programma 

1. La figura del confessore  
28 ottobre

 Don Pedro Huidobro
 Cappellano della Pontificia Università della Santa 

Croce e Vicedirettore del Centro di Formazione 
Sacerdotale

2. Il rito della celebrazione del sacramento della 
penitenza  
4 novembre

 Rev. Prof. Eduardo Torres
 Docente di Teologia liturgica

3. Dalla contrizione alla confessione dei peccati 
11 novembre

 Rev. Prof. Eduardo Torres

4. Il colloquio pastorale nella confessione  
18 novembre

 Don Michele Diaz
 Parroco della Basilica di Sant’Eugenio a Valle Giulia

5. La confessione di alcuni penitenti particolari  
25 novembre

 Rev. Prof. José María Galván
 Docente di Teologia morale

6. La confessione nell’ambito della vita 
matrimoniale  
2 dicembre

 Rev. Prof. José María Galván

7. La confessione di sacerdoti e religiosi  
9 dicembre

 Don Pedro Huidobro

8. Pastorale penitenziale degli ammalati  
16 dicembre

 Don Michele Diaz


