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«ECCOMI!»
Essere chiamati alla responsabilità

GIORNATA DI FORMAZIONE PERMANENTE PER LA 
VITA CONSACRATA
SABATO 16 NOVEMBRE 2019
ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
AULA MASTER

Alla chiamata del Signore, corrisponde una risposta di responsabilità. 
«Chi invierò?», domanda il Signore, e la persona consacrata risponde 
«Eccomi!» (cf. Is 6). Le persone consacrate hanno una responsabilità 
particolare di prendersi cura del mondo, della Chiesa, degli altri e di sé 
stessi. Ma la vita consacrata può diventare un’occasione per fuggire 
dalle responsabilità personale e i suoi ambiti di esercizio. Questa 
giornata di formazione permanente intende riflettere sul cammino di 
libertà interiore che permette alle persone consacrate di affrontare 
le paure, le angosce, e le proprie fragilità, per poter assumere con 
coraggio impegni nelle comunità particolari e nella Chiesa.

MATTINA
 9:00 - Saluto e introduzione alla giornata 
P. Nicolas Bossu, LC - Direttore ISSR-APRA
 9:15 - La responsabilità come dimensione della persona umana
Giorgia Brambilla - Docente di Teologia morale, ISSR-APRA 
 10:00 - La vocazione profetica tra iniziativa divina e responsabilità umana 
P. Nicolas Bossu, LC - Docente di Teologia Biblica, ISSR-APRA
 10:45 - Pausa
 11:15 - La fuga dalla responsabilità: aspetti psicologici e culturali
Barbara Costantini - Docente invitata di Psicologia, ISSR-APRA
 12:00 - Laboratorio 
 12:45 - Pausa
La Santa Messa sarà celebrata alle 8:00 e anche alle 13:00

POMERIGGIO
 14:45 - Il discernimento spirituale come esercizio di responsabilità personale 
Angela Tagliafico - Docente di Teologia spirituale, ISSR-APRA 
 15:30 - La mente consapevole come strumento di self-empowerment
Laura Salvo - Docente di Psicologia, ISSR-APRA
 16:15 - Pausa
 16:30 - Laboratorio 
 17:30 - Conclusione dei lavori
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