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Nome e Cognome/Name Angela Tagliafico 

Indirizzo abitazione/ 
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Telefono/Telephone  06 66543823 

 

E-mail  angela.tagliafico@upra.org 

 

Social Network   

 

Nazionalità/ Nationality  Italiana 

 

Data di nascita/ Date of 

birth 

 09/04/1972 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE/Education 

 
 
Baccellierato in teologia presso Studio teologico Brignole Sale Negroni in 

Genova, anno 1997, Summa cum Laude 

 

Licenza in teologia specializzazione spiritualità presso Pontificia Facoltà 

teologica Teresianum in Roma, anno 1999, Summa cum Laude 

 

Dottorato in teologia specializzazione spiritualità presso Pontificia Facoltà 

teologica Teresianum in Roma, anno 2002, Summa cum Laude 

 

 
 

MADRELINGUA 

/mother tongue 
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livello livello livello livello livello 

 A2 

 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI 

INSEGNAMENTO /Teaching 

 

 

• Professoressa straordinaria di teologia spirituale presso la 
Facoltà di teologia del Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum  

• Professoressa stabile di teologia spirituale presso ISSR del 
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum  

• Professoressa invitata di teologia spirituale presso la 
Pontificia Facoltà Teologica Teresianum negli anni 
accademici dal 2003 al 2009 

• Professoressa invitata di teologia spirituale presso la 
Pontificia Facoltà Teologia s. Bonaventura dall’anno 
accademico 2021 ad oggi 

• Membro ordinario dell'associazione teologica italiana dal 
2019 

• Membro ordinario dell’associazione europea di teologia 
cattolica dal 2021 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA/ Research Interests 

 

"[Sostituire con il tipo di ruolo svolto]" 
"[Sostituire con il nome dell'organizzazione erogatrice]" 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI/ Publications 

 

• TAGLIAFICO A., Il ruolo centrale di Cristo nelle esperienze mistiche di Ignazio 

di Loyola e Teresa d’Avila, in Rivista di Vita spirituale 1 (2003), pp. 68-86. 

• TAGLIAFICO A., Spiritualità ignaziana, in Rivista Stella del Carmelo 2 (2003), 
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pp. 69-78. 

• TAGLIAFICO A., Mistagogia degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, in 

Mistagogia e accompagnamento spirituale, Fiamma viva 44, Edizioni Teresianum, 

Roma 2003, pp. 53-74. 

• TAGLIAFICO A., Contemplazione per raggiungere l’amore in Ignazio di Loyola, 

in Rivista Stella del Carmelo 1 (2007), pp. 25-35. 

• TAGLIAFICO A., Orazione in S. Ignazio di Loyola e S. Teresa d’Avila, in Rivista 

di Vita spirituale 4-5 (2007), pp. 419-436. 

• TAGLIAFICO A., L’idea fondazionale in Ignazio di Loyola, in Rivista 

Claretianum XLVIII (2008), pp. 89-110. 

• TAGLIAFICO A., Storia della vita consacrata, Edizioni Art, Roma 2008. 

• TAGLIAFICO A., Direzione spirituale, elementi storici, in Rivista di animazione 

vocazionale, Rogate ergo 10 (2008), pp. 14-16. 

• TAGLIAFICO A., Ignazio e Teresa: amare e servire Dio nel prossimo, in Rivista 

di Vita spirituale 3 (2008), pp. 283-301. 

• TAGLIAFICO A., L’esperienza spirituale della fecondità del fallimento in 

Francesco Saverio, in Rivista di Vita spirituale 6 (2008), pp. 679-682. 

• TAGLIAFICO A., Ignazio di Loyola e Teresa d’Avila: due itinerari spirituali a 

confronto, Edizioni ocd, Roma 2009. 

• TAGLIAFICO A., Francesco Saverio l’uomo dai grandi desideri, in Rivista di 

Vita spirituale 2 (2009), pp. 155-174. 

• TAGLIAFICO A., Immagini guerresche in Ignazio di Loyola, in Rivista 

Claretianum XLIX (2009), pp.127-148. 

• TAGLIAFICO A., L’esperienza di Dio in Ignazio di Loyola e Teresa d’Avila, in 

Rivista di Vita spirituale 4-5 (2009), pp. 475-492. 

• TAGLIAFICO A., Introduzione agli Atti del Convegno Autorità, un dono per la 

libertà, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, Edizioni Art, Roma 2009, pp. 9-

11. 

• TAGLIAFICO A., Historia de la vida consagrada, Ediciones Paulinas, Lima 

2009. 
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• TAGLIAFICO A., L’influsso di Benedetto su Benedetto XVI, in Grease G.S., 

Ascolta o figlia, Edizioni Cantagalli, Siena 2010, pp. 61-94. 

• TAGLIAFICO A., Gli itinerari spirituali di Ignazio di Loyola e Teresa d’Avila, in 

Rivista di Vita spirituale 1 (2010), pp. 187-214. 

• TAGLIAFICO A., L’esperienza mistica, in Rivista di Vita spirituale 6 (2011), pp. 

663-674. 

• TAGLIAFICO A., Breve compendio di teologia spirituale, Edizioni Tau, Todi 

2012. 

• TAGLIAFICO A., L’orazione nell’Autobiografia di Teresa d’Avila, in Rivista di 

Vita spirituale 4 (2012), pp. 509-529. 

• TAGLIAFICO A., L’orazione negli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, in 

Rivista di Vita spirituale 6 (2012), pp. 641-662. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del libro di P. Chenaux, Il Concilio Vaticano II, 

Carocci 2012, in Rivista Alpha Omega 3 (2012), pp. 548-49. 

• TAGLIAFICO A., Comparazione degli itinerari spirituali di Ignazio di Loyola e 

Teresa d’Avila” in Rivista Alpha e Omega 2 (2013), pp.289-309. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del libro di G. Greshake, Vivere nel mondo. 

Questioni fondamentali della spiritualità cristiana, Queriniana 2012, in Rivista 

Alpha e Omega 2 (2013), pp. 311-12. 

• TAGLIAFICO A., L’accompagnamento spirituale quale ministero ecclesiale di 

aiuto e servizio, in Rivista di Vita spirituale 6 (2013), pp. 657-680. 

• TAGLIAFICO A., L’itinerario spirituale di Caterina da Siena, in Rivista Alpha e 

Omega 3 (2013), pp. 453-470. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del libro di E. Parisotto, La venerabile Battista 

Vernazza, Edizioni De Ferrari 2013, in Rivista Alpha e Omega 3 (2013), pp. 473-

74. 

• TAGLIAFICO A., La preghiera nella mistica cristiana, in M. Damonte, Homo 

orans, Edizioni Fondazione Centro studi Campostrini, Verona 2014, pp. 217-223. 

• TAGLIAFICO A., Il nunzio apostolico Francesco Saverio, Rivista di Vita 

spirituale 1 (2014), pp. 69-95. 
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• TAGLIAFICO A., Ignazio di Loyola e l’intelligenza spirituale, in Lumen Fidei, 

Atti 55esima settimana di spiritualità del Pontificio istituto di spiritualità del 

Teresianum, tenutasi dal 9 al 13 marzo 2014, Edizioni Ocd 2015, pp. 125-137. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del libro di Kasper W.-Agustin G., La sfida della 

nuova evangelizzazione, Queriniana 2012, in Rivista Alpha Omega 3 (2014), pp. 

570-72. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del libro di Belloni A., L’arte della preghiera, 

Edizioni ocd 2008, in Rivista Alpha Omega 1 (2015), pp. 181-184. 

• TAGLIAFICO A., Il Regno di Dio negli scritti di Teresa d’Avila e Giovanni della 

Croce, in Il Regno di Cristo: storia, teologia, vita. Atti Convegno di teologia 

Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 19-20 novembre 2015, pp. 363-379. 

• TAGLIAFICO A., La oracion cristiana, in Ecclesia 29 (2015), pp.19-35. 

• TAGLIAFICO A., La vida comunitaria. El otro es un don, in Ecclesia 29 (2015), 

pp. 123-129. 

• TAGLIAFICO A., El Reino de Dios en la tierra: por una mistica ecclesial en los 

escritos de s. Teresa de Jesus y s. Juan de la Cruz, en El Reino de Cristo: historia, 

teologia, vida. Actas del Congreso de estudio Ateneo Regina Apostolorum, 19-20 

noviembre 2015, pp. 363-379. 

• TAGLIAFICO A., Spiritualità famigliare, in Atti della settimana di 

approfondimento della Facoltà di bioetica Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 

11-15 luglio 2016, Studia Bioethica II (2017), pp. 50-57. 

• SALVO L., TAGLIAFICO A., (a cura di) Quaderno ISSR Pontificio Ateneo 

Regina Apostolorum 1/2017, Cristo è la pienezza. La formazione cristiana tra 

accompagnamento spirituale e relazione terapeutica. 

• TAGLIAFICO A., L'accompagnamento spirituale quale ministero ecclesiale, in 

Quaderno ISSR Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 1 (2017), pp. 17-35. 

• TAGLIAFICO A., Itinerario teologico-spirituale di s. Caterina da Genova: nel 

fuoco dell'amore puro, in Rivista Alpha e Omega 2 (2017), pp. 283-304. 

• TAGLIAFICO A., Recensione del testo Aa.Vv, Il discernimento spirituale, 

Edizioni Dehoniane 2015, in Rivista Alpha e Omega 2 (2017), pp. 306-07. 
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• TAGLIAFICO A., Aspetti di teologia ascetico-mistica in Caterina da Genova, in 

Rivista Alpha e Omega 1 (2018), pp. 111-134. 

• TAGLIAFICO A., Actualidad de S. Teresa de Avila, in Ecclesia 32 (2018), pp. 

225-233. 

• TAGLIAFICO A., La preghiera del Padre nostro commentata da S. Teresa 

d’Avila, in Rivista Alpha e Omega 3 (2018), pp. 441-464. 

• TAGLIAFICO A., Recensioni dei testi Martinelli P., La vita consacrata in un 

tempo di riforma, Edizioni Glossa 2018 e Rotsaert M., S.Ignazio nelle sue lettere, 

Edizioni s.Paolo 2016, in Rivista Alpha e Omega 3 (2018), pp. 485-88.      

• TAGLIAFICO A., (a cura di) Quaderno ISSR Pontificio Ateneo Regina 

Apostolorum 2/2019, Giovani fede e discernimento spirituale. Atti della settimana 

di formazione per la vita consacrata 2-6 luglio 2018. 

• TAGLIAFICO A., Il cammino di crescita del cristiano al discernimento spirituale, 

in Quaderno ISSR Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 2 (2019), pp. 203-222. 

• TAGLIAFICO A., Vivere e annunciare la gioia del Signore Risorto. Riflessioni 

sull’evangelizzazione attraverso le Esortazioni apostoliche Evangelii Nuntiandi ed 

Evangelii Gaudium, in Miles Immaculatae 2 (2019), pp.227-241. 

• TAGLIAFICO A., Deformata reformare: il viaggio interiore che conduce l'uomo 

all'unione sempre più intima con Dio Padre, in Quaderno ISSR Pontificio Ateneo 

Regina Apostolorum 3 (2020), pp. 45-61.  

• TAGLIAFICO A., A Pasqua risplende la bellezza di Dio. La via pulchritudinis, 

l'esperienza spirituale cristiana e le arti, in Miles Immaculatae 1 (2020), pp. 113-

128. 

• TAGLIAFICO A., Miseria y misericordia: dos contemplaciones basadas en el 

amor, in Ecclesia 34 2 (2020), pp. 151-162. 

• TAGLIAFICO A., Pedro: el valor y la fragilidad de un apostol, in Ecclesia 34 3 

(2020) pp. 317-329. 

• TAGLIAFICO A., Rinnovamento e rinvigorimento della vita consacrata. 

Conversione permanente, ministero profetico e servizio all’umanità, in Religiosi 

in Italia 433 2(2020), pp. 47-54. 
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• TAGLIAFICO A., Prefazione al libro di Daniela Del Gaudio Le più belle icone 

mariane, If press, Roma 2021, pp. 3-5.  

• TAGLIAFICO A., (a cura di) Quaderno ISSR Pontificio Ateneo Regina 

Apostolorum 4/2021, Farsi prossimo. La compassione quale esperienza corporea 

e spirituale. 

• TAGLIAFICO A., Percorso di crescita cristiano nella capacità di amare, in 

Quaderno ISSR Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 4 (2021), pp. 141-156. 

• TAGLIAFICO A., The kingdom of God on earth an ecclesial mysticism in the 

writings of st. Teresa of Jesus and st. John of the Cross, at DERPICH N., The 

kingdom of Christ: history, theology, life. Procedings of a Theology Congress 

organized by the Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum, november 19-20 

2015, pp. 363-381. 

• TAGLIAFICO A., La vocazione umana e cristiana della donna, in Miscellanea 

francescana 121 (2021), pp. 345-359. 

• TAGLIAFICO A., Vivir el amor de la amistad, in Ecclesia 36 2 (2022) pp.185-

193. 

 

 

 

CONFERENZE E PRESENTAZIONI 
 

• Partecipa alla XLIV Settimana di spiritualità indetta dalla Pontificia Facoltà 

Teologica “Teresianum” tenutasi dal 9 al 13 marzo 2003, sul tema “Mistagogia e 

accompagnamento spirituale”, con un intervento sulla “Mistagogia degli 

Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola”. 

• Correlatrice di una Licenza in Teologia spirituale, presso la Pontificia Facoltà 

Teologica “Teresianum”, sessione estiva 2005: “Il discernimento spirituale 

secondo s. Antonio abate e s. Ignazio di Loyola”. 

• Tre conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2006/07: 2 novembre, sul tema “Ignazio di Loyola maestro di preghiera”; 9 

novembre, sul tema “Teresa d’Avila maestra di preghiera”; 25 gennaio, sul tema 

“Lo sviluppo dell’orazione teresiana”. 
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• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2006/07: 22 febbraio e 1 marzo, sul tema “Il ruolo della donna consacrata nella 

Chiesa e nella società”. 

• Correlatrice di una Licenza in Teologia spirituale, presso la Pontificia Facoltà 

Teologica “Teresianum”, sessione estiva 2006: “La realizzazione sociale e 

spirituale della donna in Egitto: dalla fonte alla vita moderna”. 

• Cinque conferenze presso l’Ufficio catechistico della Diocesi di S. Miniato (Pi) 

all’interno del Biennale corso formativo di base per catechisti, in data, 16 

ottobre 2007 sul tema “Dio esiste e si rivela come Padre e Creatore”; in data 13 

novembre 2007 sul tema “Dio si rivela nella Chiesa”; in data 12 dicembre 2007 

sul tema “Gesù Cristo pienezza della Rivelazione”; in data 12 febbraio 2008 sul 

tema “La Chiesa cattolica e la Bibbia nella vita della Chiesa”; in data 10 aprile 

2008 sul tema “Battesimo e Confermazione e la legge morale e le virtù”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2007/08: 30 ottobre e 6 novembre, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2007/08: 24 novembre e 1 dicembre, sul tema “Adolescenti e autorità”. 

• Due conferenze presso l’USMI di Napoli: 8 e 15 gennaio 2008, sul tema 

“L’Autobiografia di Ignazio di Loyola” e due conferenze, 22 e 29 gennaio 2008, 

sul tema “La Vita di Teresa d’Avila”. 

• Cinque conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 

anno 2007/08: 14, 21 e 28 febbraio, 6 e 13 marzo, sul tema “Storia della Lectio 

divina”. 

• Una conferenza presso le Suore Clarisse della SS. Annunziata di Diano Castello 

(Im), in data 3 maggio 2008, sul tema “Io e gli altri: amicizia-amore”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2007/08: 8 e 15 maggio, sul tema “Modelli di Lectio divina”. 

• Correlatrice di due Licenze in Teologia spirituale, presso la Pontificia Facoltà 

Teologica “Teresianum”, sessione estiva 2008: “L’insegnamento di S. Vincenzo 

de Paoli sulla preghiera”; “L’accompagnamento spirituale nel discernimento 

vocazionale”. 
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• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2007/08: 4 luglio, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Una conferenza presso l’Ufficio catechistico della Diocesi di S. Miniato (Pi) 

all’interno del Biennale corso formativo di base per catechisti, in data 7 ottobre 

2008, sul tema “Maria, Madre di Cristo e della Chiesa. I primi tre 

comandamenti”. 

• Tre conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2008/09: 4, 11 e 18 novembre, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Tre conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, in data 

13 novembre 2008, sul tema “Teresa d’Avila, donna di convinzione e tenacia”; 

in data 27 novembre 2008, sul tema “Beata Madre Teresa di Calcutta, l’ardore 

per la missione”; in data 11 dicembre 2008 sul tema “L’animo femminile in 

Edih Stein”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 4-6 

gennaio 2009, sul tema “Storia, metodo e prassi della lectio divina”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2008/09: 21 luglio, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Cinque conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 

anno 2009/10 in data 15, 22, 29 ottobre e 5 e12 novembre, sul tema “Storia della 

Lectio divina”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2009/10 in data 14 e 21 novembre, sul tema “Amore e amicizia nella donna”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2009/10 in data 28 novembre, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2009/10 in data 7 e 14 gennaio 2010, sul tema “Modelli di lectio divina”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 1-5 maggio 

2010, sul tema “Il discernimento spirituale”. 

• Moderatrice di due tesi di Licenza in Teologia spirituale, presso la Pontificia 

Facoltà Teologica “Teresianum”, sessione 2009/10: “La oración carmelitana un 
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don para la Diócesis de Huaraz”; “El acompañamento espiritual en Don Carlo 

Gnocchi a los niños mutilados por la guerra”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 27 giugno-

1 luglio 2010, sul tema “La lectio divina”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 12 e 19 ottobre, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 4 dicembre, sul tema “L’organismo della vita soprannaturale: 

virtù teologali”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 2-7 

gennaio 2011, sul tema “La preghiera nei Padri della Chiesa”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 15 e 22 gennaio, sul tema “La preghiera e il discernimento 

spirituale”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 17 e 24 febbraio, sul tema “Le sfide dell’accompagnamento 

spirituale”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 19 febbraio, sul tema “L’organismo della vita soprannaturale: 

preghiera e discernimento spirituale”. 

• Conferenze presso la casa generalizia dei Servi del Cuore immacolato di Maria, 

anno 2010/11, in data 21 e 28 febbraio, 7 e 28 marzo, sul tema “Maturità 

psicologica e santità cristiana”. 

• Quattro conferenze presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 25 e 26 marzo, all’interno del master in Psicologia e vita 

consacrata, sul tema “La direzione e il discernimento spirituale”. 

• Una conferenza al Convegno Emergenza educativa: educare alla vita buona del 

Vangelo, tenutosi presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in 

data 25 maggio, sul tema “La sfida educativa a Roma”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 26-30 

giugno 2011, sul tema “I Padri preniceni”. 
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• Una conferenza presso la Congregazione delle Suore della Provvidenza in 

Roma, in data 7 luglio 2011, sul tema “La vita è servire e servire è regnare”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2010/11, in data 22 luglio, sul tema “Storia della vita consacrata”. 

• Cinque conferenze presso il centro di spiritualità Maria Candida in Armeno, 

anno 2010/11, in data 28 e 29 luglio, sul tema “Pratica di direzione spirituale”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2011/12, in data 3 e 4 gennaio, sul tema “La speranza nella vita della Chiesa”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 5-7 

gennaio 2012, sul tema “I Padri postniceni”. 

• Due conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2011/12, in data 18 febbraio e 3 marzo, sul tema “Storia della lectio divina”. 

• Corso presso le Monache Clarisse ermite di Fara Sabina (RI), in data 24-28 

giugno 2012, sul tema “Agostino e Crisostomo”. 

• Una conferenza presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2011/12, in data 12 luglio, sul tema “L’accompagnamento e il discernimento 

spirituale”. 

• Cinque conferenze presso l’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 

anno 2012/13, nelle date 23 e 30 ottobre, sul tema “L’atto della fede”; il 26 

gennaio, sul tema “L’uomo capace di Dio; il 26 febbraio, sul tema “Credo in Dio 

padre”; il 5 marzo, sul tema “Credo in Dio onnipotente”. 

• Tre conferenze presso L’ISSR del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, anno 

2012/13, nelle date 5, 12, 19 febbraio sul tema “Riscoprirsi nella preghiera”. 

• Catechesi presso Parrocchia s. Chiara di Latina, anno 2012/13 nell’anno della 

fede, in data 15 dicembre, 9 febbraio, 6 aprile, su tematiche del Simbolo 

apostolico. 

• Conferenza presso la Pontificia Facoltà Teresianum in Roma, all’interno della 

55esima Settimana di spiritualità, in data 12 marzo 2014 sul tema “Ignazio di 

Loyola, contemplativo nell’azione: cercare e trovare Dio in ogni cosa”. 

• Conferenza presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all’interno 

del convegno della Facoltà di teologia “Il Regno di Dio: storia, teologia e vita”, 
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in data 20 novembre 2015 sul tema “Il Regno di Dio in terra per una mistica 

ecclesiale negli scritti di s. Teresa di Gesù e s. Giovanni della Croce”. 

• Conferenza presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all’interno 

del Corso estivo internazionale di aggiornamento in bioetica, in data 11 luglio 

2016 sul tema “Elementi di spiritualità familiare”. 

• Conferenza presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all'interno 

del convegno della facoltà di teologia “Dio creatore del cielo e della terra”, in 

data 18 novembre 2016 sul tema “Ignazio di Loyola e Giovanni della Croce, 

memoria del Creatore, contemplazione del creato e vocazione della creatura”. 

• Conferenza presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all'interno 

della giornata di studio sulla vita consacrata promossa dall'ISSR, in data 19 

novembre 2016 sul tema “Miseria e misericordia”. 

• Corso presso Suore passioniste di Loreto dal 26 al 29 settembre 2017 sul tema 

“L'accompagnamento spirituale”. 

• Corso presso Suore Serve del Cuore immacolato di Maria, tre giornate mese di 

ottobre-novembre 2017, sul tema “La donna nel mistero di Dio”. 

• Conferenza presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all'interno 

della giornata di studio sulla vita consacrata promossa dall'ISSR, in data 18 

novembre 2017 sul tema Vita consacrata e maturità spirituale: vivere l'Amore 

per donare Amore. 

• Coordinatrice corso estivo per la vita consacrata, Giovani, fede e discernimento 

spirituale, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dal 2 al 6 luglio 

2018. 

• Conferenza presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, all'interno 

della giornata di studio sulla vita consacrata promossa dall'ISSR, in data 17 

novembre 2018 sul tema La gioia quale pienezza dell’autentico cammino umano 

e spirituale. 

• Corso presso Suore del Divino Zelo dal 14 al 20 febbraio 2019 sul tema “Il 

discernimento spirituale e il progetto personale di vita della consacrata”. 
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• Conferenza presso Cattedra Kolbiana, Pontificia Facoltà teologica Seraphicum il 

4 maggio 2019 sul tema “La gioia di evangelizzare nell'Evangelii nuntiandi ed 

Evangelii gaudium”. 

• Conferenza presso USMI Roma il 29 febbraio 2020 sul tema “Pietro: 

l'entusiasmo della sequela e dell'amicizia con Cristo”. 

• Coordinatrice corso estivo per la vita consacrata, Farsi prossimo. La 

compassione quale esperienza corporea e spirituale, in remoto, dal 6 al 10 luglio 

2020. 

• Relazione al corso Famiglia scuola e pastorale dell'ISSR Regina Apostolorum, il 

19 novembre 2020 sul tema “Vocazione e spiritualità sponsale e famigliare”. 

• Coordinatrice giornata di formazione per la vita consacrata, Comunità che 

vivono la parrhesia, 28 novembre 2020. 

• Conferenza on line presso USMI nazionale il 13 febbraio 2021 sul tema 

“L’amore familiare vocazione e via di santità”. 

• Coordinatrice corso semestrale per la vita consacrata Essere per generare 

comunità, i martedi dal 25 gennaio al 26 maggio 2021. 

• Relazione al corso estivo per la vita consacrata dell’ISSR Regina Apostolorum, 

Il servizio dell’autorità per la perseveranza nella gioia, il 7 luglio 2021 sul tema 

“Itinerari di discernimento spirituale comunitario”. 

• Relazioni on line al corso annuale sul francescanesimo promosso dalla Pontifica 

Facoltà Teologica s. Bonaventura, “Elementi fondamentali di vita spirituale”, il 

6, 13, 20, 27 ottobre 2021. 

• Relazione alla giornata di studio per la vita consacrata dell’ISSR Regina 

Apostolorum, La vita consacrata la sua missione a 25 anni dall’esortazione 

apostolica Vita consecrata, il 20 novembre 2021 sul tema “La chiamata alla 

santità e all’esistenza trasfigurata”. 

• Relazione corso semestrale per la vita consacrata Riscoprirsi nella preghiera, il 

15 febbraio 2022 sul tema “La preghiera quale relazione tra Parola e silenzio”. 
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SERVIZI IN UNIVERSITÀ/University Service 

 

Coordinatrice Corso diploma e laurea specialistica in 
teologia spirituale dell’ISSR Ateneo Regina Apostolorum 
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