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CODICEPSCR 2002Profili psicologici e spirituali per l’apostolato 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituto Scienze Religiose 

Ciclo/Livello 
Diploma e Licenza in Psicopedagogia e Formazione per la Vita Consacrata e Pastorale 

della formazione 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof. ssa Laura Salvo e Prof. P. Micheal Ryan 

Orario lezioni S, 9:00-11:30 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 
laura.salvo@upra.org 
mryan@legionaries.org 

Ore totali per lo studente  1o0 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano sabato, 13:00-14:00, Ateneo (previo appuntamento) 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

In questo corso si cercherà di identifcare le caratteristiche spirituali e psicologiche necessarie per portare avanti un 
apostolato nella Chiesa. Definire le qualità spirituali e umane che  determinati apostolati esigono:come l’essere 
superiore,educatore,formatore,economo, direttore spirituale. Si spiegherà il concetto di apostolato alla luce della 
Teologia Pastorale, che suppone anche le nozioni della formazione umana, dell’arte di lavorare e della capacità di 
prendere decisioni. Per la costruzione dei profili si farà riferimento agli ultimi studi sulla scienza della personalità. 
 LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Saper spiegare un concetto scientifico di azione pastorale, indicando ciò che appartiene all’uomo e ciò che è 
invece di Dio 

• Conoscere i fattori principali che devono essere presenti in un piano di formazione per l’apostolato, sia per 
sviluppare i doni, le abilità, le capacità, sia nell’evitare i pericoli 

• Saper unire nel programma di formazione la dimensione delle virtù con le competenze per l’apostolato 

• Sviluppare una sicurezza ed un dominio nell’agire 

• Identificare gli strumenti di valutazione per verificare la scelta sul candidato per l’apostolato 

• Spiegare il ruolo della formazione integrale nell’insieme del programma di formazione 

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

• 27 ore di lezioni frontali • Tutoraggio - 10 

• Ricerca – 25 ore 

• Studio-  38 ore 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esame orale sul materiale esaminato nelle lezioni e sulla lettura dei testi prescritti 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1.Definizione di carattere,temperamento, profilo e le caratteristiche peculiari di un formatore. 
 

2.. Il concetto poliedrico dell’Apostolato. La formazione umana nel profilo personale. I profili in rapporto allo stile 
kerigmatico dell’evangelizzazione.  
 
3. L’arte di lavorare. L’arte di prendere delle decisioni.  
 
4.L’autostima e la teoria della personalità secondo gli ultimi modelli di ricerca scientifici. 
 
5. L’integrazione tra mente e corpo. 
 
6.Lavorare sulla consapevolezza e intenzione gentile 
 
7. Il concetto di apostolato è strettamente legato ai “doni” e ai “carismi”: questi concetti saranno esaminati per capire 
la loro portata nonché la loro subordinazione alla carità.   
 
8.I filtri della coscienza 
 
9. Dal punto di vista della costruzione di un forte profilo apostolico saranno esaminate “Le Tentazioni degli Operatori  
Pastorali, come vengono descritti nei documenti e principalmente nella Enciclica Evangeliigaudium76-109). 
 
10. Criteriologia del Papa Francesco per la formazione apostolica, specialmente nella EvangeliiGaudium.  
 
11.I profili del formatore, direttore spirituale,economo, docente, e superiore. 
 
  
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 5 ottobre Definizione di carattere,temperamento, profilo e le caratteristiche peculiari di un 
formatore Prof.Laura Salvo 

2 19ottobre Il concetto poliedrico dell’Apostolato. La formazione umana nel profilo personale. I profili in 
rapporto allo stile kerigmatico dell’evangelizzazione. ProfMicheal Ryan LC 

3 26ottobre La connessione tra mente e corpo Prof. Laura Salvo 

4 9novembre L’autostima e le altre variabili che incidono sulla formazione del profilo di personalità Prof 
Laura Salvo 

5 23novembre Le teorie scientifiche sulla personalità 

6 7dicembre Il concetto di apostolato è strettamente legato ai “doni” e ai “carismi”: questi concetti saranno 
esaminati per capire la loro portata nonché la loro subordinazione alla carità Prof. Micheal 
Ryan LC 

7 21dicembre I filtri della coscienza Prof Laura Salvo 

8 11gennaio Criteriologia del Papa Francesco per la formazione apostolica, specialmente nella 
EvangeliiGaudium. Prof Micheal Ryan LC 

9 18gennaio I profili del formatore, direttore spirituale,economo, docente, e superiore Prof. Laura Salvo 
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