
IL CUORE CENTRATO: INTEGRARE
L’AMICIZIA, L’AFFETTIVITÀ E LA SESSUALITÀ 
NELLA CONSACRAZIONE
CORSO INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA

Martedì, 15:20 - 17:30, 
dal 28 gennaio
al 27 maggio 2020

2019
2020

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.

COME RAGGIUNGERE L’ATENEO

Istituto Superiore di Scienze Religiose
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma Tel.: +39 06 91689918 
Email: issr@upra.org - Facebook.com/scienzereligiose
                               www.upra.org

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE



CORSO INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA CALENDARIO

“Il cuore, nella Bibbia, è il centro dell’uomo, dove s’intrecciano tutte le sue dimensioni: il corpo e lo spirito; l’interiorità 
della persona e la sua apertura al mondo e agli altri; l’intelletto, il volere, l’affettività. Ebbene, se il cuore è capace di 
tenere insieme queste dimensioni, è perché esso è il luogo dove ci apriamo alla verità e all’amore e lasciamo che 
ci tocchino e ci trasformino nel profondo.” (Papa Francesco, Lumen Fidei nº26).

Noi viviamo in una società sempre più disorientata e disancorata dai valori profondi, per cui è comprensibile 
che anche la vita consacrata subisca molteplici influssi e disorientamenti nocivi. Il cuore della persona 
consacrata è chiamato a rimanere centrato su Cristo, ma come aiutarlo ad integrare l’amicizia, l’affettività, 
la sessualità? Dobbiamo rivedere le motivazioni che ci hanno portati a scegliere la consacrazione al 
Signore, e cercare a perseverare in essa quando si presentano momenti difficili che potrebbero portare 
a cambiare strada… Soprattutto se non conosciamo il nostro corpo, o se non abbiamo fatto pace con 
la nostra storia, è difficile non lasciarci condurre dagli istinti - impariamo con fatica a riconoscerli ed a 
orientarli. Perché l’essere umano è un’unità dove al centro c’è l’amore, Cristo viene ad illuminare la nostra 
mente e a dirigere il nostro comportamento, nel pieno rispetto del nostro corpo e della nostra identità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 
Iscrizioni: dal 2 dicembre 2019 al 11 febbraio 2020
Ultimo giorno di pagamento corso: 14 febbraio 2020
Inizio corso: 28 gennaio 2020
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni. 
Per effettuare l’iscrizione si dovrà necessariamente compilare il modulo presente nel sito : 
https://www.upra.org/modulo-ammissione/

PER INFORMAZIONI: 
Dott. Carlo Fattori  |  carlo.fattori@upra.org - Tel. 06.91689918 - Cel. 349 8168476

INTERVERANNO:

L’orizzonte antropologico della vita 
consacrata

MARTEDì
15:20 - 16:15

MARTEDì
16:35 - 17:30

Affettività “malata”

La famiglia d’origine è sempre una 
risorsa 

La vita spirituale attraverso i sensi 
corporei

Il modello formativo nella vita 
consacrata: da riformulare? Consegna degli attestati

Vivere una vita di relazione con il 
cuore centrato 

Un corpo guidato dagli impulsi 

La vita consacrata, una risposta 
profetica al mondo odierno 

La vita consacrata, una risposta 
profetica al mondo odierno 

Cristo è colui che ci insegna ad 
amare 

L’amicizia è una forma di amore

La vita di preghiera 

Vivere la propria vocazione equivale 
a sentirsi liberi 

La castità, una risposta possibile?

È possibile educare il corpo alla 
castità?

I santi insegnano la fedeltà

L’opzione fondamentale: amare con 
un cuore indiviso

L’Amore è il criterio della scelta 

Mente, Cervello e relazioni: la 
neurobiologia interpersonale 

Affettività mentalizzata

Mente, Cervello e relazioni: la 
neurobiologia interpersonale 

Sessualità integrata 

L’adulterio comincia nel cuore

Qual è lo stile relazionale che mi 
contraddistingue? 
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Le sfide della società odierna alla 
vita consacrata

Sessualità deviata 

L’importante è non rimanere nella 
condizione di figlio cronico 

Maria è la madre che ci guida nella 
dedizione 

Le relazioni amicali comunitarie 

La vita che diventa preghiera 

Liberi per amare, donare, ricevere…

Gennaio

Marzo

Maggio

Febbraio

Aprile

Prof. P. Amedeo Cencini 

Prof.ssa Laura Salvo

Prof. P. Raffaele Di Muro

Prof.ssa Angela Tagliafico

Prof P. Ignacio Josè Gonzalez

Prof.ssa Giorgia Brambilla, 

P. Oscar Missas LC

Prof.ssa Angeles Conde

Prof. Giuseppe Congedo,

Prof.ssa Barbara Costantini,

Prof. P. Devin Roza LC

Prof.ssa Sr Daniela Del Gaudio

Prof. P. Ignacio Sarre LC

Prof.ssa Sr Doriana GIarratana

Sr Fulvia Sieni

Prof. Emiliano Lambiase

Prof.ssa Michela Pensavalli


