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COME RAGGIUNGERE L’ATENEO
 TRENO

 BUS ATAC
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi - (fermata 
Metro A Baldo degli Ubaldi) direzione Via de-
gli Aldobrandeschi (Capolinea).
Atac 247 da Via Cipro - (Capolinea Metro A 
fermata Cipro) direzione Stazione Aurelia 
(Capolinea). Scesi alla Stazione Aurelia, pro-
seguire a piedi per un breve tratto di via dei 
del Balzo fino a raggiungere via degli Aldo-
brandeschi 190.

 AUTOMOBILE
Dal Grande Raccordo Anulare: Uscita1 Aure-
lia, direzione Città del Vaticano/Roma Centro. 
Prendere la 2a rampa per fare inversione di 
marcia e, arrivati sulla rampa, girare a destra 
a Via di Villa Troili. Proseguire e tenere la de-
stra, fino a Via degli Aldobrandeschi. L’ingres-
so dell’Ateneo è al numero civico 190, sulla 
destra. 
Dal centro di Roma (Piazza Irnerio): prose-
guire dritto sulla via Aurelia, direzione fuori 
Roma e superare il distributore Total sulla 
destra. Subito dopo salire sul cavalcavia per 
fare inversione di marcia e, tornati in direzio-
ne Centro, girare subito a destra in Via di Villa 
Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via 
degli Aldobrandeschi.

Dalla stazione Termini prendere il treno 
direzione Civitavecchia (ferma inoltre a: 
Ostiense, Tuscolana, Trastevere e San 
Pietro) e scendere a stazione Aurelia. 
Proseguire a piedi per un breve tratto fino 
ad arrivare in via del Balzo e proseguire fino 
a via degli Aldobrandeschi 190.

corso intensivo di formazione 
per direttori di esercizi spirituali
ignaziani

MODALITÀ
IN SEDE & ON LINE

FIDES 
QUAERENS
INTELLECTUM

2021
2022



CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE
PER DIRETTORI DI ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI

PROGRAMMA DEL CORSO

I l Corso, indirizzato principalmente a chi è interessato ad una formazione personale 
finalizzata alla direzione di corsi di Esercizi Spirituali Ignaziani, fornisce anche un’opportuna 
formazione spirituale di supporto agli animatori di scuole di preghiere ed è aperto anche a 

chiunque desidera approfondire la spiritualità degli Esercizi Spirituali Ignaziani.

Nel Corso verranno presentate l’essenza, la struttura, la dinamica degli Esercizi Spirituali 
Ignaziani e la base teologica sulla quale sono costruiti, fornendo quindi gli elementi 
necessari per una loro presentazione ai fedeli del nostro contesto contemporaneo 
conservandone intatta l’efficacia propria del metodo, comprovato e benedetto 
dall’autorità della Chiesa, nella sua opportuna adattazione al contesto socio-culturale-
religioso di oggi.

Per il completamento della formazione gli iscritti al corso sono invitati a partecipare 
anche al mese ignaziano che si svolgerà in agosto 2022.

Dirige il corso P. Armando Santoro, O.M.V.
P. Armando Santoro, sacerdote dal 1985 della famiglia religiosa 
degli Oblati di Maria Vergine, fondata nel 1816 dal ven. P. Pio Bruno 
Lanteri (1759 †1830) con il carisma precipuo della direzione degli 
Esercizi Spirituali Ignaziani, ha conseguito il dottorato summa 
cum laude in Teologia Spirituale presso l’Università Pontificia 
Gregoriana nel 2005. Vice-Delegato per il Lazio della Federazione 
Italiana Esercizi Spirituali [F.I.E.S.], dal 2005 dirige la Scuola di 
Formazione Spirituale per Direttori di Esercizi Spirituali Ignaziani 
«P. Pio Bruno Lanteri».

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
In linea e in sede. La partecipazione presenziale sarà limitata a un numero congruo, 
secondo le disposizioni sanitarie in effetto nel mese di settembre. I posti saranno 
assegnati nell’ordine in cui vengono ricevute le richieste.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info.teologia@upra.org | Telefono: (+39) 06 9 1689867 | www.upra.org
È possibile effettuare l’iscrizione dal 7 giugno fino al 16 settembre 2021.

COSTO:
Quota intera €170,00. Quota promozionale € 150,00 entro il 16 luglio 2021.

ATTESTATO 
Il Corso rilascia un Attestato di Partecipazione. Coloro che frequentano a distanza 
possono chiedere la spedizione dell’Attestato, per un costo aggiuntivo di €10,00.

Giovedì 16 settembre
9.30-10.15
Introduzione agli Esercizi Spi-
rituali. Essenza, dinamica e 
struttura.

10.30-11.15
La preghiera negli Esercizi.
Fondamenti della preghiera 
cristiana.

11.30-12.45
Il Principio e Fondamento.
I preludi Ignaziani.

13.00 
Pausa pranzo.

15.00 -16.00
Esercitazione spirituale 
personale.

16.15
Condivisione delle risonanze  
dell’esperienza e sintesi.
18.00 
Fine dei lavori.

Venerdì 17 settembre
9.30-10.15
L’esame di coscienza e l’esame 
particolare. La 1a Settimana 
degli Esercizi Spirituali/Parte I.

10.30-11.15
La 1a Settimana degli Esercizi 
Spirituali / Parte II.

11.30-12.45
La 1a Settimana degli Esercizi 
Spirituali / Parte III.

13.00 
Pausa pranzo.

15.00 -16.00
Esercitazione spirituale
personale. 

16.15
Condivisione delle risonanze  
dell’esperienza e sintesi.
18.00 
Fine dei lavori.

Lunedì 20 settembre
9.30-10.15
Le Regole della Prima 
Settimana.

10.30-11.15
La meditazione del Re 
Temporale. La Seconda
Settimana.

11.30-12.45
La giornata ignaziana. 
La contemplazione ignaziana.

13.00 
Pausa pranzo.

15.00 -16.00
Esercitazione spirituale 
personale. 

16.15
Condivisione delle risonanze  
dell’esperienza e sintesi.
18.00 
Fine dei lavori.

Martedì 21 settembre
9.30-10.15
Le Regole della Seconda 
Settimana e il discernimento 
dei fenomeni straordinari 
della vita spirituale.

10.30-11.15
La Triade Ignaziana: le me-
ditazioni delle Due Bandiere, 
delle Tre categorie di persone 
e i Tre gradi di umiltà.

11.30-12.45
I tre modi di discernere. 
La dialettica: consolazioni/
desolazioni e l’elezione.

13.00 
Pausa pranzo.

15.00 -16.00
Esercitazione spirituale 
personale. 

16.15
Condivisione delle risonanze  
dell’esperienza e sintesi.

18.00 
Fine dei lavori.

Mercoledì 22 settembre
9.30-10.15
La Terza e la Quarta 
Settimana.

10.30-11.15
La contemplatio ad amorem e 
gli altri modi  di orare.

11.30-12.45
Le Regole per il sentire con la 
Chiesa e le altre Regole.

13.00 
Pausa pranzo.

15.00 -16.00
Esercitazione spirituale 
personale. 

16.15
Condivisione delle risonanze  
dell’esperienza e sintesi.
18.00 
Fine dei lavori.


