ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
Corso estivo per la vita consacrata 4-9 luglio 2016

Ascoltare, valutare
e scegliere...

per amare

Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore,
guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire
della gente, specialmente i poveri. Le mie scelte, anche
quelle legate alla normalità della vita […] sono legate a un
discernimento spirituale che risponde a una esigenza che
nasce dalle cose, dalla gente, dalla lettura dei segni dei tempi. Il
discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di governare.
Papa Francesco

Oggi si parla molto di discernimento ma non
sempre in modo adeguato.
Questo corso nasce allo scopo di colmare questa
mancanza e avviare una profonda riflessione
biblico-teologica e umano-spirituale sul tema.
Il discernimento spirituale costituisce un aiuto
indispensabile: alla guida spirituale, al formatore,
all’animatore vocazionale, al singolo credente,
i quali desiderano orientarsi, nelle realtà e
problematiche della Chiesa e del mondo.
Per informazioni: Dott. Carlo Fattori
carlo.fattori@upra.org
T. 06 66543918 - M. 349 8168476
Lunedì
4 luglio

DESTINATARI
Guide spirituali, formatori alla e nella vita
consacrata, animatori e animatrici vocazionali,
superiori di comunità religiose, diaconi
permanenti, animatori pastorali.
Quota di partecipazione: € 200
Alla fine sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
Via degli Aldobrandeschi 190 00163 Roma
www.uprait.org/scienzereligiose
www.facebook.com/scienzereligiose

Martedì
5 luglio

Mercoledì
6 luglio

Giovedì
7 luglio

Venerdì
8 luglio

Sabato 9
luglio

9.30
10.15

Il discernimento:
lo stile di vita
del cristiano

Gesù e il
discernimento

“Quale
stagione
della vita
sto vivendo”

“I bisogni e le
emozioni che
orientano il
comportamento”

Punti focali della
formazione al
discernimento
e criteri di
discernimento
spirituale

Verifica della
mentalità,
della volontà
e dell’amore

10.30
11.15

L’Alleanza
di Dio con
il Suo popolo

Il discernimento
spirituale in
S. Paolo

“Predisposizione
positiva e
negativa della
libertà di amare
e lasciarsi
amare”

“I processi
cognitivi che
orientano il
comportamento”

Il discernimento
come accoglienza
della salvezza per
me, dinamiche
della prima fase

Processo
decisionale
e formativo,
ascoltare,
giudicare e
scegliere

I Salmi quale
risposta
dell’uomo
alla scelta
di Dio

Discernimento
nei primi secoli
della Chiesa

Narrare la
propria
storia:
la ricerca
del senso

“La maturità
integrata nella
persona di fede”

Discernimento
personale e
discernimento
comunitario

Consegna
degli
attestati

15.00
16.30

Il libro
di Tobia

Il discernimento
spirituale unione
senza confusione
tra umano e
spirituale

Narrare la
propria storia:
la ricerca
di Dio

Interpretare i
segni dei tempi
nella maturità
della fede

Il discernimento
come trovarsi in
Cristo, dinamiche
della seconda fase

17.00

Laboratorio
biblico

Laboratorio
biblico

Laboratorio
psicologico

Laboratorio
spirituale

Laboratorio
spirituale

18.00

Fine dei lavori

Fine dei lavori

Fine dei lavori

Fine dei lavori

Fine dei lavori

11.45

13.00

ACCOGLIERE LA FEDE, SEMINARE LA SPERANZA

