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Come raggiungere l’Ateneo

In treno 
dalla Stazione Termini: treno 
regionale Roma-Civitavecchia 
(tratto urbano): Termini > 
Tuscolana > Ostiense > 
Trastevere > San Pietro > 
Aurelia (uscire dalla parte 
opposta al parcheggio e 
prendere la salita a destra)

In autobus    
ATAC 892 da Via Baldo degli 
Ubaldi (fermata Metro) a Via 
degli Aldobrandeschi 190
ATAC 247 da Via Cipro 
(Capolinea - fermata Metro) a 
Stazione Aurelia (Capolinea)

In automobile  
Dal grande raccordo anulare 
prendere l’uscita 1 Aurelia, 
direzione Città del Vaticano/
Roma Centro. Proseguire fino 
a prendere la seconda rampa, 
arrivati in via di Villa Troili 
continuare il tragitto, tenendo 
la destra, fino a giungere in via 
degli Aldobrandeschi 190.

corso estivo annuale di formazione
per la vita consacrata maschile e femminile
5-9 luglio 2021 ore: 9-17,30



CORSO ESTIVO ANNUALE DI FORMAZIONE
PER LA VITA CONSACRATA MASCHILE E FEMMINILE

CALENDARIO: 5-9 luglio 2021 ore: 9-17,30

L’obbedienza di 
Cristo, tra autonomia 

e dipendenza 
nell’amore al Padre

Autorità, 
Autorevolezza, 

Obbedienza
Gli ultimi documenti 

sull’autorità e 
l’obbedienza

Autorità, 
Autorevolezza, 

Obbedienza
Gli ultimi documenti 

sull’autorità e 
l’obbedienza

L’esercizio 
dell’autorità in 

prospettiva storica

La nascita della 
coscienza 

psicologica

Lo sviluppo della 
coscienza morale

Autorità e 
obbedienza: il difficile 

equilibrio

Autorità e libertà nella 
vita fraterna: ricevo il 

dono dell’altro

Libertà di coscienza, 
obbedienza e 

autorità: caratteri 
peculiari del servizio 
dell’autorità secondo 
la normativa canonica

Leadership 
Funzionali

Leadership 
disfunzionali

Laboratorio

Le competenze 
da affinare nel 
responsabile

I bisogni del 
responsabile

Itinerari di 
discernimento 

spirituale 
comunitario

Itinerari di 
discernimento 

spirituale 
comunitario

Laboratorio

PAUSA

La presenza: fai 
una scansione della 

tua mente e delle 
sensazioni

Il Sé: riscrivi la tua 
storia

Azione: Aggancia 
nuove abitudini a 
vecchie routine

Azione: Aggancia 
nuove abitudini a 
vecchie routine

Laboratorio

Coltivare la vita 
spirituale, la 

flessibilità relazionale 
ed il benessere 

mentale

Consegna degli 
attestati

Ob-audire: 
L’obbedienza come 
ascolto quotidiano, 

nella comunità, della 
voce dello Spirito Santo. 

(At 13,1-3)

L’autorità come servizio 
nella ricerca, nella fede, 

della volontà di Dio 
Padre

(Perfectae Caritatis 14)

Profili di personalità 
e stile di conduzione 

comunitaria

Profili di personalità 
e stile di conduzione 

comunitaria

Il kit di strumenti per 
il responsabile: la 

defusione

L’accettazione: dai alle 
emozioni difficili il loro 

peso

Autorità e mistero

Libertà di coscienza al 
servizio del Vangelo

LUNEDÌ
5 luglio

MARTEDÌ
6 luglio

MERCOLEDÌ
7 luglio

GIOVEDÌ
8 luglio

VENERDÌ
9 luglio

9:00-
9:45

10:00-
10:45

11:00-
11:45

12:00-
12:45

14.45-
15:30

15:45-
16:30

16:40-
17.30

13:30-
14:45

Sappiate sempre esercitare l’autorità accompagnando, comprendendo, aiutando, amando; abbracciando 
tutti e tutte, specialmente le persone che si sentono sole, escluse, aride, le periferie esistenziali del cuore 
umano. Teniamo lo sguardo rivolto alla Croce: lì si colloca qualunque autorità nella Chiesa, dove Colui 
che è il Signore si fa servo fino al dono totale di sé. (Papa Francesco, 8 maggio 2013).

Finalità: In un dialogo tra psicologia e teologia, il corso intende studiare i rapporti che intercorrono 
tra l’esercizio dell’autorità propria della vita consacrata e l’affermazione fondamentale della 
libertà di coscienza che ha il suo fondamento nella dignità di ogni persona. Con questo 
corso si offriranno delle competenze umane e spirituali per la formazione dei responsabili di 
comunità, ma anche di quanti collaborano nella formazione e nell’accompagnamento della vita 
consacrata. 

Il corso è indirizzato a: 
• Consacrati e consacrate, in particolar modo a coloro che occupano ruoli di autorità e di 
formazione.
• Collaboratori nella formazione e nell’accompagnamento dei consacrati, assessori spirituali 
e psicologi. 

Temi:
• Presupposti teologici e spirituali dell’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza.
• Autorità, autorevolezza e obbedienza nei recenti documenti magisteriali.
• Libertà di coscienza al servizio del Vangelo.
• Aspetti canonici dell’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza.
• Dinamiche psicologiche nella leadership.
• Leadership funzionale e disfunzionale.
• Momenti di condivisione e scambio di esperienze.

Interverranno: S.E. Mons. José Rodríguez Carballo (Segretario della CIVCSVA) - P. Hernán Jiménez 
(Vicario Generale dei Legionari di Cristo) - Prof. P. Marcelo Bravo Pereira - Don Tonino Panfili - Don 
Michele Gianola - P. Agostino Montan - Prof. P. Raffaele Di Muro - Prof.ssa Laura Salvo - Prof.ssa 
Angela Tagliafico - Prof.ssa Barbara Costantini - Prof. Don Gian Franco Poli - Prof.ssa Michela 
Pensavalli - Prof. P. Rodrigo Ramírez - Dott.ssa Santina Calì - Prof. Emiliano Lambiase - Prof. José 
Pérez-Soba, Prof. P. Maurizio Bevilacqua.

Iscrizioni: Entro il 6 luglio 2021 dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
la documentazione di iscrizione attraverso il link: https://www.upra.org/modulo-ammissione/

• Pagamento: quota intera € 200,00 entro e non oltre il 06/07/2021

In caso di pagamento con bonifico bancario farà fede la data valuta beneficiario, pertanto si 
consiglia di procedere almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza. 

Il corso si svolgerà in lingua italiana. 
Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni.

il servizio dell’autorità
per la perseveranza nella gioia 
(cf. il dono della fedeltà, 2020)
autorità, obbedienza e libertà di coscienza


