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PSCR 4005 – Disciplina canonica nella Formazione 

Prof.ssa Grazia Solferino 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Aiutare nel discernimento della vocazione religiosa richiede anche il prendere atto dell’esistenza di 

tutta una normativa canonica che è previa alle Costituzioni dei vari Istituti e dalla quale non si può 

prescindere per ragioni di equità e di giustizia unite alla carità fraterna. 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITA’ DA CONSEGUIRE 

1. Entrare nella dimensione giuridica della Chiesa in generale. 

2. Approfondire il significato canonico del sacerdozio comune e della vocazione. 

3. Guardare al noviziato come conoscenza di sé. 

4. Conoscere diritti e doveri dei Religiosi. 

5. Dare uno sguardo di insieme alle norme generali sugli Istituti religuiosi e alla Società di Vita 

Apostolica. 

 

METODOLOGIA 

L’introduzione al corso prevede l’indicazione dei temi da trattare e della bibliografia, unitamente ad 

alcuni suggerimenti per lo studio della materia. Seguirà la trattazione degli argomenti che saranno 

oggetto di studio, supportati da slides che integrano la bibliografia. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esame orale a fine corso. Dopo l’iniziale esposizione di un argomento particolarmente interessante 

per lo studente saranno poste domande per la verifica delle conoscenze acquisite su altri temi. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Secondo semestre. Sabato, ore 14:00 – 14:45; 14:45 – 15:30. 

 

PROGRAMMA/CONTENUTI 

1. Dio viene incontro all'uomo: la creazione, la libertà.  

2. Il Battesimo e il sacerdozio comune. La risposta dell'uomo a Dio: un "si" al progetto divino.  

3. Il noviziato. Idoneità.  

4. La professione religiosa.  

5. Diritti ed obblighi dei religiosi.  

6. L'apostolato degli istituti.  

7. Passaggio ad altro istituto, l'uscita, la dimissione.  

8. Cenni su gli Istituti secolari e le società di vita apostolica.  

9. Chiamata divina e risposta umana nel nuovo millennio. 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Febbraio  

25 Introduzione al Diritto Canonico. Diritto Divino Naturale, Diritto Divino Positivo, Diritto 

Positivo. 

 

Marzo 

4    Dio viene incontro all'uomo: la creazione, la libertà.  

11  Il Battesimo e il sacerdozio comune: cann. 204 e 205. La risposta dell'uomo a Dio: un "si" al 

progetto divino. 

25   La professione religiosa: cann. 654 - 658.  



 

 

Aprile 

8    Il noviziato: cann. 646 - 653. Idoneità.  

22  L'impegno della fedeltà: cann. 659 – 661.  

 

Maggio 

6   Diritti ed obblighi dei religiosi: cann. 662 - 672. L'apostolato degli istituti: cann. 673 - 683. 

20 Passaggio ad altro istituto, l'uscita, la dimissione: cann. 684 - 704. 

 

Giugno 

3 Cenni su gli Istituti secolari (cann. 710 - 730)  e le società di vita apostolica (cann. 731 - 746). 

Chiamata divina e risposta umana nel nuovo millennio. 

 

DISTRIBUZIONE DI TEMPO 

Ore di lezione frontale: 18  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Appuntamento tramite mail: grazia.solferino@gmail.com 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Codice di Diritto Canonico. 

• Catechismo della Chiesa Cattolica. 

• Paolo PP. VI   Decr. "Perfectae Caritatis" 28 ott. 1965 

• Es. Ap. Post-sinodale "Vita consecrata" 1996. 

• Garrigou - Lagrange "Le tre età della vita interiore" Vol. I Ed. Vivere in, Roma. 

• R. Garcìa de Haro "Legge, coscienza e libertà" Ed. Ares, Milano.  

• Benedetto XVI  Udienza generale  11 maggio 2011. 
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DESCRIZIONE GENERALE  

Il nostro contesto contemporaneo presenta una vasta complessità di situazioni, nelle quali vengono a 

trovarsi i credenti, inseriti in un ambiente pluriculturale nel quale la proposta cristiana, fatta a livello 

comunitario, ha sempre più bisogno di essere tradotta sul piano individuale. In tal senso il ministero 

dell’accompagnamento spirituale è da ritenersi uno strumento fondamentale per il futuro della fede, 

più ancora oggi forse, di quanto non lo sia stato in passato. Esso deve anzitutto, far conoscere 

l’immenso amore personale di Dio per ciascuno dei suoi figli e deve condurre a far raggiungere una 

esperienza crescente di questo amore, al fine di corrispondervi con tutto se stessi. Ciò è richiesto 

soprattutto, dalla vocazione alla chiamata universale alla santità nella Chiesa, ovvero dal fatto che 

“tutti i fedeli, di ogni stato e condizione, sono chiamati da Dio, ognuno per la sua via, a giungere a 

quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste” (Lumen Gentium, 11). 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  

Italiano (possibilità di sostenere gli esami e fare i lavori scritti, in spagnolo e inglese) 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

1. Studiare in modo sistematico, gli elementi fondamentali dell’accompagnamento spirituale, 

basilari per un retto studio della teologia spirituale cristiana. 

2. Familiarizzare con la tradizione ecclesiale in merito alle tematiche essenziali 

dell’accompagnamento spirituale. 

3. Comprendere i fondamenti teologici dell’accompagnamento spirituale. 

4. Sviluppare la capacità di elaborare un progetto personale di itinerario spirituale. 

 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità di lezioni frontali ma sono 

compresi momenti di dialogo e scambio con gli studenti. La docente fornirà le dispense delle lezioni 

volta per volta. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dell’apprendimento gli studenti della laurea specialistica sosterranno un esame 

orale della durata di 15 minuti circa, sulle tematiche affrontate durante il corso, mentre gli studenti 

del diploma sosterranno un esame scritto, rispondendo a domande inerenti le tematiche affrontate 

durante il corso. Gli studenti dovranno altresì presentare il commento personale di un testo di 

approfondimento, di cui si fornisce la traccia in appendice a questa descrizione del corso, scelto tra 

quelli posti nella bibliografia o concordato con la docente. Il lavoro scritto deve avere un’estensione 

di circa quattro pagine. Si consegna entro l’ultimo giorno di lezione, una copia stampata del lavoro 

scritto e si invia una e-mail alla docente con il file in Word. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Sabato 11.30-13 

 

  



Programma / Contenuti 

1. Crisi e recupero dell’accompagnamento spirituale: un ministero che è scienza e arte. 

2. Oggetto, scopo, utilità e necessità dell’accompagnamento spirituale. 

3. L’iniziativa del Padre, sulle orme del Figlio nella potenza dello Spirito Santo.  

4. L’accompagnatore: fedele all’agire di Cristo, all’accompagnato e al suo tempo.  

5. L’accompagnamento spirituale quale ministero qualificato nella Chiesa. 

6. La natura dell’incontro spirituale: facilitare l’auto-conoscenza dell’accompagnato.  

7. Un cammino esistenziale unico. Caratteristiche del dialogo nell’accompagnamento spirituale.  

8. L’ accompagnamento spirituale permanente. L’accompagnamento spirituale attraverso i cicli 

vitali. 

9. La vocazione comune e le vocazioni specifiche. Accompagnamento e orientamento vocazionale.  

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 25 febbraio Ministero scienza e arte 8. 20 maggio I cicli vitali 

2. 4 marzo Oggetto, scopo, utilità 9. 3 giugno Orientamento vocazionale 

3. 11 marzo Ministero trinitario    

4. 

5. 

6. 

7. 

25 marzo 

8 aprile 

22 aprile 

6 maggio 

Caratteristiche della guida 

Ministero qualificato 

L’incontro spirituale 

Il dialogo 

nell’accompagnamento  

   

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Su appuntamento: angelatagliafico@libero.it 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

 

Dispense fornite dalla docente 

 

Testi di approfondimento 

ALPHONSO H.M., La vocazione personale, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002. 

ARRIETA L., Accogliere la vita, Edizioni Dehoniane, Bologna 2008. 

BISI M., Peccatori amati. Il cammino umano tra fragilità e valore, Edizioni Paoline, Milano 

2004. 

BISSI A., Essere e diventare figli, Edizioni Paoline, Milano 2012. 

CANTONI O., E brillerà la tua luce, Edizioni Ancora, Milano 1991.  

CARLOTTI P., L’altezza della vocazione, LAS, Roma 2008.  

CICCHESE G., Incontro a te, Città Nuova, Roma 2010. 

COSTA M., Voce tra due silenzi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2010.  

CUCCI G., La forza della debolezza, Adp, Roma 2011. 

DANIELI M., Pedagogia dell’accompagnamento spirituale, Adp, Roma 2008.  

DE PIERI S., Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, Edizioni Elledici, 

Torino 2000.  

DIDIER M., La relazione di accompagnamento, LEV, Città del Vaticano 2001. 

FALLETTI C., Come voce di sottile silenzio, Edizioni Paoline, Milano 2006. 

FANZAGA L., Fa posto a Dio, Edizioni Paoline, Milano 2009.  

GOYA B., Aiuto fraterno, Edizioni Dehoniane, Bologna 2006. 

GREEN T.H., Aprirsi a Dio, Edizioni CVX, Roma 2004.  

HERBRETEAU H., Come accompagnare i giovani verso l’esperienza spirituale, Edizioni 

Elledici, Torino 2001.  



ILARDUIA J.M., Il progetto personale. Ricerca di autenticità, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 2003. 

IONATA P., Diventa ciò che sei, Città Nuova, Roma 2012. 

JORDY V., L’arte della preghiera, Messaggero, Padova 2005. 

LAUDAZI C., L’uomo chiamato all’unione con Dio in Cristo, Edizioni ocd, Roma 2006. 

LLANOS M.O., Iniziazione al dialogo empatico nell’accompagnamento, LAS, Roma 2008. 

MAGRASSI M., Per me vivere è Cristo, Noci, La Scala 2008. 

MERLOTTI G., I silenzi di Dio, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005.  

MEZZETTI T., Il deserto diventa una città, Edizioni Elledici, Torino 2011.  

PAGANI S., L’accompagnamento spirituale dei giovani, Edizioni Paoline, Milano 1997. 

TAGGI M., L’arte del dialogo, Adp, Roma 2000.  

TAGLIAFICO A., Direzione spirituale, elementi storici, in Rogate ergo 10 (2008). 

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

Edizioni ocd, Roma 2009. 

TAGLIAFICO A., Breve compendio della teologia spirituale, Edizioni Tau, Todi 2012. 

 

 

INDICAZIONI REDAZIONE LAVORO SCRITTO 

 

 

1. Presentazione del testo: autore, titolo, scopo per cui è stato scritto, struttura e divisione 

interna 

2. Elementi biblico-teologici fondamentali che analizza e come li mette in relazione con il 

tema dell’accompagnamento spirituale 

3. Attualità dell’opera nell’oggi della Chiesa: cosa insegna e come si può utilizzare nel 

ministero di guide spirituali, sua utilità nella formazione e nella formazione specifica 

degli accompagnatori spirituali 

4. Commento conclusivo personale: correlazione con altri testi analoghi o che lo 

completano in alcuni punti e specificare quali, in quali altri aspetti è invece unico nel suo 

genere, critiche al testo e pregi riscontrati nell’opera 

 

  



 

Syllabo Prof.ssa Chiara D’Urbano 

 

 

PSCR4006 PROCESSI VOCAZIONALI, I 

PROF.SSA CHIARA D’URBANO 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Il Corso affronta il dialogo che si è instaurato negli ultimi decenni tra psicologia e teologia e 

l’impegno di integrazione delle due discipline nell’ambito della vocazione alla vita consacrata e 

ministeriale.  

Questo processo di integrazione interdisciplinare, complesso e talvolta problematico, è il segno di 

un’attenzione completa alla realtà antropologica della persona, capace di orientare la propria vita a 

Dio, ma insieme limitata nel suo processo di autotrascendenza teocentrica.  

In tal senso una psicologia aperta alla trascendenza si offre ai Formatori come utile strumento per 

poter valutare la situazione psichica del candidato, la dimensione motivazionale e le sue attitudini 

umane a rispondere alla chiamata di Dio, e per individuare quelle caratteristiche personali che 

fossero in contrasto con la scelta di vita intrapresa.  

 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  

Italiano  

 

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

5. Studiare il tema della formazione umana, alla luce dei documenti magisteriali. 

6. Favorire il confronto e l’integrazione tra la dimensione spirituale e quella umana. 

7. Comprendere la gradualità della formazione e la necessità di requisiti iniziali per poter 

intraprendere un cammino di speciale consacrazione. 

8. Imparare a considerare e valutare la base antropologica su cui si ‘innesta’ la chiamata di Dio 

verso un cammino di consacrazione. 

9. Fornire strumenti di conoscenza, approfondimento ed interpretazione dei dinamismi umani 

all’interno della vita consacrata. 

 

 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità seminariale, pertanto, ci 

saranno, durante la lezione frontale, con materiale visivo (slides), momenti di dialogo e scambio di 

esperienze personali. 

Le lezioni prevedono anche esercitazioni pratiche di role playing. 

La docente fornirà per ogni lezione gli appunti della stessa. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente sosterrà un esame orale della durata di 15 

minuti sulle tematiche affrontate durante il Corso o dovrà altresì presentare un elaborato 

concordato con la docente. 

2. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 2500 parole. 

3. Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro 

Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

4. Si consegna entro l’ultimo giorno di lezione una copia stampata del lavoro scritto e si invia una 

e-mail alla docente con il file in Pdf e in Word. 



 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Sabato 9.00-11 

 

Programma / Contenuti 

 

1. Presentazione del Corso: cosa si intende per processo vocazionale.  

2. L’inizio del processo vocazionale: la chiamata di Dio. 

3. Il rapporto tra psicologia e teologia. 

4. Ha senso parlare di ‘psicologia dei processi vocazionali’? 

5. L’antropologia di base: chi è l’uomo? Come si realizza? L’importanza di una ‘condivisione 

antropologica’ 

6. Excursus storico del rapporto fra formazione e psicologia. 

7. Documenti magisteriali sull’apporto delle scienze umane nella formazione alla vita sacerdotale 

e religiosa. 

8. Utilità e limiti/rischi dell’uso della psicologia. 

9. Quale psicologia? 

10. La psicologia può fare a meno della religione? 

 

11. Le condizioni minime per iniziare un percorso vocazionale. 

12. Cosa vuol dire scegliere una vita sacerdotale/religiosa. 

13. Ideali e delusioni: fattori di rischio. 

14. La proposta di un’antropologia umana-cristiana in una società postmoderna. 

15. Identità maschile e femminile. 

 

16. Come si sceglie? 

17. La memoria affettiva. 

18. Le emozioni nel processo decisionale.  

19. Le 3 dimensioni. 

20. Le strutture di personalità. 

21. Bisogni, atteggiamenti, valori: quale rapporto? 

22. Ha senso oggi parlare di valori ‘oggettivi’? Società tecnoliquida: caratteristiche e limiti. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

 

Cantelmi T., Congedo G., Psicologia della vita consacrata, FrancoAngeli, Milano 2012. 

Cencini A., Per amore, Con amore, Nell’amore. Libertà e maturità affettiva nel celibato 

consacrato, Volume unico (Edizione aggiornata), EDB, Bologna 2011. 

Manenti A., Cencini A., Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bologna 2003
12

. 

Lewis C.S., I quattro amori. Affetto, Amicizia, Eros, Carità, Jaca Book, Milano 1980
3
. 

 

Articoli vari che la docente si riserva di indicare agli studenti nel corso delle lezioni. 

 

  



 

Syllabo Prof.ssa Chiara D’Urbano 

 

 

PSCR4007 PROCESSI VOCAZIONALI, II 

PROF.SSA CHIARA D’URBANO 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Il Corso, nella sua seconda parte, propone un approfondimento del contributo della psicologia nei 

percorsi formativi per la vita consacrata e ministeriale.  

Verranno affrontate tematiche specifiche riguardanti le differenti modalità con cui ciascun 

uomo/donna accoglie la chiamata di Dio e intraprende un percorso di sequela Christi, a partire dalle 

esperienze vissute, e dal modo di attribuirne significati caratteristico del suo tipo di personalità.  

Una psicologia che sia attenta alla capacità antropologica di trascendenza verso Dio può collaborare 

al processo formativo non solo nel discernimento motivazionale ma anche di fronte a quei 

dinamismi psicologici che costituiscono un ostacolo all’assunzione e alla fedeltà agli impegni propri 

della scelta intrapresa (celibato, castità, povertà, obbedienza, vita comunitaria, impegno apostolico), 

ancor più oggi stante la società liquida dalla quale il candidato proviene.  

 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  

Italiano  

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

10. Approfondire il tema della formazione umana, nelle diverse tappe del cammino. 

11. Approfondire il processo motivazionale, nelle sue dimensioni consapevoli e inconsapevoli. 

12. Imparare a valutare il processo maturativo all’interno di un percorso di speciale consacrazione. 

13. Conoscere le situazioni-limite che la Chiesa ha attraversato e attraversa per saper rispondere alle 

critiche della società attuale e per orientare meglio la formazione. 

14. Acquisire gli strumenti per riconoscere e gestire gli ostacoli nella crescita vocazionale, nella 

realtà antropologica dell’uomo del terzo millennio 

 

 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato in modalità seminariale, pertanto ci 

saranno, durante la lezione frontale, con materiale visivo (slides), momenti di dialogo e scambio di 

esperienze personali. 

Le lezioni prevedono anche esercitazioni pratiche di role playing. 

La docente fornirà per ogni lezione gli appunti della stessa. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

5. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente sosterrà un esame orale della durata di 15 

minuti sulle tematiche affrontate durante il Corso o dovrà altresì presentare un elaborato 

concordato con la docente. 

6. Il lavoro scritto deve avere un’estensione di ca. 2500 parole. 

7. Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro 

Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

8. Si consegna entro l’ultimo giorno di lezione una copia stampata del lavoro scritto e si invia una 

e-mail alla docente con il file in Pdf e in Word. 

 

  



ORARIO DELLE LEZIONI 

Sabato 9.00 – 11.00 

 

Programma / Contenuti 

 

23. Ripensare oggi la vita fraterna al maschile e al femminile. L’emergenza relazionale. 

24. Il processo psicologico del perdono. 

25. Imparare ad amare: una tappa irrinunciabile del processo vocazionale. 

26. La maturità affettiva e sessuale nella vita consacrata.  

27. Il dono della sessualità. 

28. L’amore ai tempi di Internet. Problematiche nella vita religiosa. 

29. Fattori di maturità ed immaturità affettiva e psicosessuale. 

30. Celibato e castità: integrazione psico-affettiva. 

31. Le possibili derive dell’affettività. I risvolti nella vita comunitaria. 

32. Situazioni difficili nella Chiesa. 

33. Aspetti relazionali della ‘vocazione’: solitudine da integrare, comunità da vivere.  

 

34. Consistenze ed inconsistenze durante il cammino. 

35. La comunicazione all’interno della vita religiosa. Caratteristiche e limiti. 

36. Motivazioni consce ed inconsce. Compiacenza, identificazione, internalizzazione. 

37. I possibili ostacoli nel percorso vocazionale. 

38. I meccanismi di difesa. 

39. La selezione dei candidati: una necessità sempre più attuale. 

40. L’importanza della conoscenza di sé per accompagnare un processo vocazionale. 

41. La vita consacrata: una risposta ai problemi del nostro tempo? 

42. Conclusioni. 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

 

CENCINI A., Per amore, Con amore, Nell’amore. Libertà e maturità affettiva nel celibato 

consacrato, Volume unico (Edizione aggiornata), EDB, Bologna 2011. 

MANENTI A., CENCINI A., Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bologna 2003
12

. 

C. D’URBANO, La pietra della follia, Città Nuova, Roma 2016. 

 

 

Articoli ed estratti di testi che la docente si riserva di indicare agli studenti nel corso delle lezioni. 

  



PSCR4012 - Leadership e autorità 

A.A. 2016-2017 

Prof.ssa Barbara Costantini 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

La società postmoderna sembra essere “scivolata” verso l’antropocentrismo, il relativismo 

morale, la crisi della relazione interpersonale. La contestazione dell’autorità (frutto delle 

trasformazioni sociali del ‘900) non ha risparmiato neppure la Chiesa, la vita religiosa e 

comunitaria. La cultura dell’individualismo ha tentato di indebolire l’ideale della vita comune e la 

diffusione della secolarizzazione ha promosso valori spesso apertamente contrari al Vangelo.  

Di fronte a malintesi concetti di libertà, che influiscono in parte anche su quello dell’autorità 

nella vita religiosa, Il servizio dell’autorità e l’obbedienza (11 maggio 2008) costituisce un manuale 

sull’autorità ed un breve trattato sull’obbedienza nell’attuale società. Il termine autorità deriva da 

augere “far crescere, aumentare”. La vera autorità promuove e rispetta l’alterità; si configura come 

servizio, alla maniera di Cristo (il Servo), pur mantenendo l’asimmetria della relazione.  

Nel Corso verranno approfonditi i temi accennati ed indicate modalità di leadership strategica ed 

efficace, secondo le moderne teorie psicologiche. 

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO  

Italiano.  

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

15. Studiare in modo sistematico le possibilità e le criticità connesse con l’esercizio dell’autorità 

nella vita consacrata e ministeriale; 

16. Favorire la capacità di auto-osservarsi nella relazione interpersonale, al fine di: 

- ridurre gli stili interpersonali disfunzionali ed improduttivi alla crescita personale e spirituale 

dell’altro e della comunità nel suo insieme; 

- favorire gli stili interpersonali funzionali alla maturazione di tutti. 

 

METODOLOGIA 

Il programma verrà articolato attraverso lezioni magistrali. Ci saranno momenti per domande, 

risposte e dialogo durante ogni lezione. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve sostenere un esame scritto che verte su 

tutto il programma. Nell’esame sono previsti anche due piccoli temi da sviluppare per esteso.  

Lingua di esame: italiano, spagnolo, inglese, portoghese. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

1° semestre, sabato 11:30-13:00. 

 

PROGRAMMA / CONTENUTI 

10. Introduzione generale sul tema: l’autorità nella vita consacrata nel contesto culturale del terzo 

millennio.  

11. Autorità vs personalità autoritaria (una società senza padri: dal ‘900 alla necessità di educare al 

limite). 

12. I modelli di autorità nel post Concilio Vaticano II. 

13. Il servizio dell’autorità e l’obbedienza “Faciem tuam, Domine, requiram” (prima parte). 

14. Il servizio dell’autorità e l’obbedienza “Faciem tuam, Domine, requiram” (seconda parte). 

15. Leadership autorevole e amorevole. 



16. Leadership efficace e vita fraterna (prima parte). 

17. Leadership efficace e vita fraterna (seconda parte). 

18. Ostacoli ed errori nel servizio dell’autorità: l’abuso di potere, la manipolazione, l’aggressività. 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 1 ott Introduzione generale sul tema: 

l’autorità nella vita consacrata nel 

contesto culturale del terzo 

millennio 

6. 10 dic Leadership autorevole e 

amorevole 

2. 15 ott Autorità vs personalità autoritaria 

(una società senza padri: dal ‘900 

alla necessità di educare al limite) 

7. 14 gen Leadership efficace e vita 

fraterna (prima parte) 

3. 29 ott I modelli di autorità nel post 

Concilio Vaticano II 

8. 21 gen Leadership efficace e vita 

fraterna (seconda parte) 

4. 12 nov Il servizio dell’autorità e 

l’obbedienza “Faciem tuam, 

Domine, requiram” (prima parte) 

9. 28 gen Ostacoli ed errori nel servizio 

dell’autorità: l’abuso di potere, 

la manipolazione, l’aggressività 

5. 26 nov Il servizio dell’autorità e 

l’obbedienza “Faciem tuam, 

Domine, requiram” (seconda parte) 

   

 

 

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO 

4ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 18 ore  

 Letture - 30 ore 

 Studio personale -  27 ore 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Sabato 13:00-14:00 (su appuntamento: b.costantin@itci.it). 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 Libro: G. F. Poli - G. Crea “Dall’autorità all’autorevolezza”, Rogate Editrice, 2008.  

Capitoli del libro richiesti per l’esame: 1, 2, 3, 4, 5 della seconda parte del libro, intitolata 

‘verso una psicologia del superiore competente’ (pp. 247-428). 

 

 Libro: T. Cantelmi - B. Costantini “Amare non è soltanto un sentimento. Psicologia delle 

emozioni e dei comportamenti morali”, FrancoAngeli Editore 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA FACOLTATIVA DI APPROFONDIMENTO 
 AA.VV. “L’autorità, un dono per la libertà”, collana Sequela Christi, Edizioni ART, 2009. 

 G.F. Poli – G. Crea – V. Comodo “Stili di leadership e vita consacrata”, Rogate editrice, 

2003. 

 Notker Wolf -  sr. Enrica Rosanna “L’arte di dirigere le persone”, edizioni EDB 2010. 
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