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ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
CORSO INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA

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.

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

MODALITÀ À
IN SEDE & ON LINE

GENERARE COMUNIONE
ED ESSERE COMUNITÁ

CORSO INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA
CALENDARIO: ogni martedì dal 26 gennaio al 25 maggio 2021

La vita comunitaria non è fatta semplicemente di spontaneità, di persone che credono nello stesso
Dio Padre, che vanno più o meno d’accordo, o che seguono una norma comune. Ogni singolo
membro della comunità è chiamato a compiere un percorso continuo di crescita umana e spirituale,
al fine di divenire una persona capace di generare comunione, ed essere parte viva e rigenerante
della sua comunità di appartenenza. Se tale itinerario, che comprende una consapevole conoscenza
e accettazione di sé stessi e la maturazione della capacità di accoglienza e di perdono verso gli altri,
nella sempre maggior pienezza del vissuto della carità cristiana, non viene intrapreso, si rendono
possibili tutte le deviazioni che porteranno progressivamente e inevitabilmente, alla incapacità
dei membri della comunità di vivere la libertà interiore di amare e di essere amati, e alla morte
umana e spirituale della comunità stessa. In questo corso affronteremo, in tre moduli successivi, le
tematiche essenziali e il cammino necessario ad aiutarci a divenire sempre più, persone generatrici
di comunione e pietre vive delle nostre comunità.

Marzo

Quota di partecipazione: € 250,00

Aprile

(Papa Francesco, Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della vita consacrata,
28 novembre 2014).

Gennaio

“Vivere il presente con passione significa diventare “esperti di comunione”, testimoni e artefici di quel
“progetto di comunione” che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio. In una società dello scontro,
della difficile convivenza tra culture diverse, della sopraffazione sui più deboli, delle disuguaglianze, siamo
chiamati ad offrire un modello concreto di comunità che, attraverso il riconoscimento della dignità di ogni
persona e della condivisione del dono di cui ognuno è portatore, permetta di vivere rapporti fraterni”.

MARTEDì

Febbraio

UN PERCORSO CONTINUO DI CRESCITA NELLA CONOSCENZA DI SÉ,
NELL’ ACCETTAZIONE, NELL’ACCOGLIENZA, NEL PERDONO E NELLA CARITÀ GLI
UNI PER GLI ALTRI

Iscrizioni: dal 23 novembre 2020 al 9 febbraio 2021

15:30-16:20

26

Introduzione al corso

Siamo creati a immagine e somiglianza
E Gesù cresceva in sapienza età e grazia
di Dio (Gen 1,26-29). Linee di antropologia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2,52). Linee
biblica veterotestamentaria
di antropologia biblica neotestamentaria

2

Lo sviluppo psicobiologico della
mente e del cervello

Lo sviluppo psico-affettivo

La facoltà dell’anima della memoria
e la conoscenza di sé

9

Lo sviluppo morale

La facoltà dell’anima dell’intelletto
e la comprensione di sé

La facoltà dell’anima della volontà
e l’accettazione di sé

16

Integrazione delle tre facoltà dell’anima
nel cammino di conoscenza,
comprensione e accettazione di sé

Mente consapevole e accettazione
del Sé

Cuore consapevole
e comportamento integrato

23

Laboratori di fine modulo
conoscenza e accettazione di sé

Laboratori di fine modulo
conoscenza e accettazione di sé

Laboratori di fine modulo
conoscenza e accettazione di sé

L’autoconoscenza come
strumento di introspezione

La mindfulness come strumento
di autoconoscenza

Siamo creature grandemente
amate e perdonate da Dio Padre

La dimensione del tempo e della
gratuità nell’itinerario spirituale

2

Ultimo giorno di pagamento corso: 9 febbraio 2021
Inizio corso: 26 gennaio 2021
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni.
Maggio

Per effettuare l’iscrizione si dovrà necessariamente compilare il modulo presente nel sito:
https://www.upra.org/modulo-ammissione/

14:30-15:20

9

16

Le coordinate dell’amore

Empatia e resilienza alla base
dell’amore per sé e per gli altri

Portate i pesi gli uni degli altri
(Gal 6,2). La condivisione e la
corresponsabilità comunitaria

23

ll dono della pietas nel cammino
spirituale

Lo stare con compassione

Dalla sofferenza alla rinascita

13

Laboratori di fine modulo
accoglienza dell’altro e perdono

Laboratori di fine modulo
accoglienza dell’altro e perdono

Laboratori di fine modulo
accoglienza dell’altro e perdono

20

Li amò sino alla fine (Gv 13,1). La
comunità religiosa espressione della
comunità ecclesiale alla luce del Concilio
Vaticano II

La moltitudine di coloro che erano venuti
alla fede aveva un cuore solo e un’anima
sola (At 4,32). Libertà personale e
dinamiche comunitarie

Sviluppo canonico: condurre vita
fraterna in comune secondo un
proprio stile

27

Spiritualità e condivisione:
dimensione comunitaria
dei consigli evangelici

Mente, cuore, corpo e fede
in armonia

Dal proprio sé all’altro da sé

4

Generare comunità cristiane

Ascoltare l’altro

Negoziare in modo assertivo

11

Costruire relazioni significative

Chi ama rischia!

Dall’io al noi: la comunione segno
efficace di evangelizzazione
(Gv 17,21)

18

Laboratori di fine modulo vita
comunitaria e carità fraterna

Laboratori di fine modulo vita
comunitaria e carità fraterna

Laboratori di fine modulo vita
comunitaria e carità fraterna

25

Conclusioni parte psicologica

Conclusioni parte teologicospirituale

Consegna degli attestati

PER INFORMAZIONI
Dott. Carlo Fattori | carlo.fattori@upra.org - Tel. 06 66543918 - Cell. 349 8168476

Il mio cuore si commuove dentro di me, il
mio intimo freme di compassione
(Os 11,8). Crescere nella capacità di
amare nella comunità
E Gesù gli rispose (a Pietro): “Non ti dico
fino a sette, ma fino a settanta volte
sette” - dovrai perdonare al fratello (Mt 18,21-22). Il perdono in comunità.

16:30-17:20

