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DESCRIZIONE
L’incontro di Gesù con il giovane ricco suscita 
inevitabilmente alcune domande a quanti si occupano 
di formazione. Come conciliare la proposta di mete 
elevate nella vita spirituale con il rispetto di 
un’eventuale risposta negativa a questi stimoli? Come 
creare nei seminari e negli enti formativi un clima di 
pietà, lavoro, sacrificio, comprensione e rispetto delle 
regole che stimoli la maturazione umana degli alunni? 
E, soprattutto, come farlo in modo che non venga 
percepito come un mero obbligo esterno ma come 
un aiuto per lo sviluppo della loro personalità e della 
loro identità vocazionale? Nel mese di febbraio del 
2022, il Centro di Formazione Sacerdotale della 
Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato 
a Roma la “VII Settimana di Studio per Formatori di 
Seminari”, dal titolo «Se il figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero». 
La formazione nella e per la libertà nel cammino 
sacerdotale, a cui hanno partecipato, sia in presenza 
che on line, sacerdoti provenienti da diversi paesi. 
Questo volume raccoglie tutti i contributi presentati 
dai diversi autori che hanno preso parte alla VII 
Settimana di Studio, e vuole essere uno strumento 
utile per quanti ricoprono incarichi formativi nei 
seminari e nei vari istituti per aiutare i candidati a 
maturare umanamente e soprannaturalmente, a 
beneficio della comunità che sarà loro affidata.
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AUTORE
Francisco Javier Insa Gómez (Siviglia, 1975) è 
Professore di Teologia Morale e Segretario 
del Centro di Formazione Sacerdotale presso 
la Pontificia Università della Santa Croce. 
Prima della sua ordinazione ha lavorato come 
medico psichiatra. Oltre a diversi incarichi 
pastorali, tra cui la formazione di candidati al 
sacerdozio, il suo ambito di ricerca è 
indirizzato alle virtù cardinali e teologali, la 
bioetica, la storia della teologia morale e la 
psicologia applicata alla formazione cristiana.


