
DALL’INCONTRO CON LUI 
ALL’INCONTRO CON L’ALTRO
CORSO INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA

Martedì, 15:20 - 17:30, 
dal 29 gennaio
al 28 maggio 2019

2018
2019

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



DALL’INCONTRO CON LUI ALL’INCONTRO CON L’ALTRO CALENDARIO

Gesù stesso è l’Incontro tra Dio e l’uomo, e per questo, «i consacrati e le consacrate sono chiamati 
innanzitutto ad essere uomini e donne dell’incontro.
La vocazione, infatti, non prende le mosse da un nostro progetto pensato “a tavolino”, ma da una grazia 
del Signore che ci raggiunge, attraverso un incontro che cambia la vita. Chi incontra davvero Gesù non 
può rimanere uguale a prima. Egli è la novità che fa nuove tutte le cose. Chi vive questo incontro diventa 
testimone e rende possibile l’incontro per gli altri; e si fa anche promotore della cultura dell’incontro, 
evitando l’autoreferenzialità che ci fa rimanere chiusi in noi stessi» (Papa Francesco, 2 febbraio 2016). 
Questo corso extracurricolare vuole offrire un cammino di formazione teorica e pratica in vista di 
creare una cultura dell’incontro. Organizzato in cicli di conferenze e laboratori pratici, il corso è destinato 
principalmente alla formazione permanente di religiose e consacrate. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €250,00 
Per studenti iscritti nell’a.a.2018/2019 presso l’APRA €50,00
Iscrizione: dal 2 gennaio al 12 febbraio 2019. 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:
Don Tonino Panfili, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Roma
Prof. P. David Koonce, LC, direttore dell’ISSR Regina Apostolorum
Prof.ssa Angela Tagliafico, docente stabile di teologia spirituale, ISSR Regina Apostolorum
Prof. P. Marcelo Bravo Pereira, LC, docente stabile di teologia, ISSR Regina Apostolorum
Prof.ssa Laura Salvo, docente stabile di psicologia, ISSR Regina Apostolorum
Prof.ssa Laura Paladino, docente di teologia biblica, ISSR Regina Apostolorum
Prof.ssa Sr. Daniela Del Gaudio, docente di teologia dogmatica, ISSR Regina Apostolorum
P. Isidro Ramírez, LC, formatore nel Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae
Prof. P. Raffaele Di Muro, OFM Conv., docente ordinario di teologia spirituale, Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” 
Prof.ssa Ángeles Conde, docente assistente di teologia spirituale, ISSR Regina Apostolorum
Prof. P. Devin Roza, LC, docente incaricato di Sacra Scrittura, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Prof.ssa Barbara Costantini, ricercatore clinico presso l’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale di Roma
Prof.ssa Michela Pensavalli, docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Interpersonale, Roma
Prof. P. Michael Ryan, LC, docente emerito di filosofia, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Prof. P. Juan Gabriel Ascencio, LC, docente aggregato di filosofia, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
P. Jaime Rodríguez, LC, già segretario generale della Congregazione dei Legionari di Cristo.
P. Juan Sabadell, LC, consigliere generale della Congregazione dei Legionari di Cristo

Saluto: Don Tonino Panfili, vicario 
episcopale per la vita consacrata
Introduzione al corso (Koonce)

MARTEDì
15: 20 - 16:15

MARTEDì
16: 35 - 17:30

Gli organi istituzionali di incontro e 
comunione: assemblee e capitoli 
provinciali e generali (Rodríguez)

Il conflitto: ostacolo o risorsa? 
(Pensavalli)

Empatia e autostima (Salvo)

Conclusione Consegna degli attestati

Come gestire la sofferenza? 
(Pensavalli)

San Giuseppe: non ci sono lezioni

L’incontro con la persona sofferente: 
la risposta cristiana alle vittime di 
abusi nella Chiesa (Sabadell)

Educhiamo e curiamo i sentimenti 
per una cultura dell’incontro 
(Costantini)

L’altro, chi è per me? (Costantini) 

Abramo: un incontro con Dio che 
cambia la storia (Paladino)

I conflitti tra gli apostoli negli Atti 
degli Apostoli (Roza)

Comunicare e comunicarsi: diversi 
livelli di comunicazione (Ryan)

Laboratorio (Salvo)

-

Laboratorio (Pensavalli)

La Rivelazione come incontro tra Dio 
e l’uomo (Bravo)

La preghiera: presenza e incontro di 
Dio con la persona (Del Gaudio)

Gli incontri con Gesù nel Vangelo di 
Giovanni (Roza)

Persona, relazione, incontro  
(Ascencio) 

L’amicizia nella vita della consacrata: 
umana e/o spirituale? (Di Muro)  

Il discernimento comunitario: un 
esercizio difficile ma necessario 
(Tagliafico)

La pace con la propria storia come 
condizione per l’incontro (Salvo)

La libertà affettiva per l’incontro 
(Salvo) 
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La teologia della comunicazione: il 
dialogo (Tagliafico)

Silenzio e solitudine nella vita 
comunitaria opposti a mutismo e 
isolamento (Ramírez)

Laboratorio (Pensavalli)

Timidezza, umiltà, collera, gioia, 
invidia:  come gestirle per incontrare 
l’altro (Costantini)

Abramo: un incontro con Dio che 
cambia la storia (Paladino)

Le virtù cardinali nella vita comunitaria: 
fortezza e temperanza (Conde)

Le virtù cardinali nella vita 
comunitaria: prudenza e giustizia 
(Ramírez)

Gennaio

Marzo

Maggio

Febbraio

Aprile


