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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
CORSO ESTIVO PER LA VITA CONSACRATA

In previsione del prossimo sinodo dal
tema “giovani, fede e discernimento
vocazionale”, questo corso intensivo, al
servizio della formazione permanente
nella vita consacrata, intende studiare
la spiritualità e pastorale vocazionale
da una prospettiva interdisciplinare. Chi
è il giovane e quali sono le caratteristiche della giovinezza secondo la Parola
di Dio? Quali sono le sfide che affrontano i giovani di oggi nel loro processo
di maturazione? Come proporre loro la
vocazione alla vita consacrata? Come
aiutarli a fare scelte definitive nella cultura odierna del provvisorio? Che cos’è
il discernimento, e come accompagnare
un processo di discernimento?

Iscrizioni e modalità di pagamento:
entro il 30 giugno 2018 dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose la documentazione di iscrizione. La data ultima per
il pagamento sarà il 2 luglio 2018. Le
informazioni complete per l’iscrizione
e le modalità di pagamento le troverete alla pagina www.upra.org/offerta-formativa/istituti/istituto-superiore-di-scienze-religiose/corso-estivo
o potete contattare la Dott.ssa Daniela
De Carolis: info.issr@upra.org

Obiettivo: alla fine di questo corso, il
partecipante sarà in grado di applicare
criteri di discernimento, derivati da una
conoscenza scritturistica, teologica e
psicologica dell’opzione vocazionale.

Traduzione simultanea: il corso
si svolgerà in lingua italiana. La
traduzione simultanea in inglese sarà
disponibile su richiesta di almeno
15 iscritti. Il servizio di traduzione
simultanea ha un costo aggiuntivo di
€ 100 per ogni singola iscrizione. La
richiesta del servizio va confermata
entro e non oltre il 15 giugno.

Interverranno (tra altri):
Prof. Tonino Cantelmi,
Prof.ssa Barbara Costantini,
Prof. P. David Koonce LC,
Dott.ssa Marta Rodríguez,
Prof.ssa Laura Salvo,
Prof.ssa Angela Tagliafico,
Prof. P. Daniel Watt LC
Destinatari: guide spirituali, formatori
alla e nella vita consacrata, animatori e animatrici vocazionali, superiori di
comunità religiose, sacerdoti, diaconi
permanenti, animatori di pastorale giovanile.

Quota di partecipazione: € 200
Il corso sarà attivato con un minimo di
20 iscrizioni.

Alla fine del corso, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Per informazioni: Dott. Carlo Fattori
carlo.fattori@upra.org
T. 06 66543918 M. 348 8168476

GIOVANI, FEDE E DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
2 - 6 LUGLIO 2018

ORARI

8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-12:45
13:00-13:30
15:00-16:45
17:00-18:00

2 LUGLIO (lunedì)
Registrazione
Saluto del direttore ISSR e presentazione del Corso
Sessione mattutina
Celebrazione eucaristica
Sessione pomeridiana
Laboratorio

		
DAL 3 AL 5 LUGLIO (martedì/giovedì)
9:00-12:45
13:00-13:30
15:00-17:00
17:00-18:00

Sessione mattutina
Celebrazione eucaristica
Sessione pomeridiana
Laboratorio

		6 LUGLIO (lunedì)
9:00-11:45 Sessione mattutina
12:00-12:45 Consegna degli attestati
13:00-13:30 Celebrazione eucaristica

TEMI
1. Breve introduzione ai termini: discernimento, discernimento degli spiriti e
discernimento spirituale, e loro applicazione in ambito di scelta vocazionale
cristiana.
2. La vocazione all’amore e la pienezza della gioia cristiana: linee di
antropologia teologica.
3. La voce del Signore risuona ancora oggi se sappiamo ascoltarla: 1 Samuele
capitolo 3.
4. Sono giovane Signore: Geremia 1,4-10.
5. La virtù teologale della fede: credere oggi (Lumen fidei 18).
6. Gesù Cristo quale oggetto del discernimento cristiano: Col 2,9 e Gv 1,14-16.
7. L’apostolo Giovanni, figura esemplare di giovane che sceglie di seguire Gesù.
8. L’adolescenza cantiere aperto alla ricerca di “chi sono?”.
9. La regolazione affettiva e la relazione di attaccamento.

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

La mentalizzazione e la funzione riflessiva.
Stati del se regolati-integrati e disregolati-dissociati.
Purificazione della libertà umana al fine del retto discernimento.
Relazione tra discernimento spirituale e maturità della fede cristiana.
Il discernimento spirituale, un cammino dello Spirito Santo in noi:
1 Cor 2,12-15; 3,1-3.
Il cammino del discernimento cristiano: trasformazione, rinnovamento e scelta:
Rm 12,2-3.
Accogliere la grazia di Dio in noi educando la nostra coscienza “il sacrario
dell’uomo” (Gaudium et spes 16).
Il discernimento spirituale quale crescita nella vita di fede.
Crescere nell’attitudine al discernimento all’interno della relazione di
accompagnamento spirituale.
La guida spirituale, maestra di preghiera.
ll giovane in crescita nei suoi ambienti di riferimento relazionali: famiglia, amici,
scuola, sport e parrocchia.
Il giovane, l’interiorità e la sua capacità decisionale.
Le fasi del processo decisionale: esperienza, comprensione, riflessione e
decisione.
Mente, cuore e comportamento in armonia.
Il discernimento nel cammino di maturazione vocazionale: attenzione a...;
liberazione da...; coraggio per...
Dal mio Se al Noi universale.
La comunità ecclesiale aiuta il discernimento spirituale “quando esprime un
amore che si dona” (Laudato sì 232).
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