ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
COMUNITÀ CHE VIVONO LA PARRHESIA

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 - WEBINAR GRATUITO (ZOOM)
Un sogno irraggiungibile o una possibilità in divenire?

TEOLOGIA SPIRITUALE E PSICOLOGIA IN DIALOGO
“La parrhesia esprime la qualità fondamentale nella vita cristiana: avere il
cuore rivolto a Dio, credere nel suo amore (cfr 1Gv 4,16). Occorre chiedere
allo Spirito Santo la franchezza, il coraggio, la parrhesia – sempre unita al
rispetto e alla tenerezza – nel testimoniare le opere grandi e belle di Dio,
che Lui compie in noi e in mezzo a noi. E anche nelle relazioni all’interno
della comunità occorre essere sempre sinceri, aperti, franchi”.
(Papa Francesco, Incontro con i membri della Comunità del Movimento
dei Focolari, 10 maggio 2018)

PROGRAMMA
9.15-9.25
Saluti iniziali (Direttore ISSR, P. Marcelo Bravo Pereira, LC)
9.30-10.00
Il dialogo salvifico tra Dio e l’uomo (P. Oscar Missas, LC)
10.00-10.30
Psicologia e comunicazione (Prof.ssa Barbara Costantini)
10.30-11.00
Domande e confronto con i relatori
Intervallo

Il vivere in comunità non ha come scopo quello di estinguere l’io della
singola persona nella collettività, ma di rendere ogni persona libera,
forte e adulta, nell’assunzione delle responsabilità che la vita consacrata
implica, per sé e per gli altri. La vita comunitaria si radica nell’ascolto
costante e continuo della Parola di Dio, ricordando però, che chi non
sa ascoltare il fratello o la sorella, e dialogare con loro, non solo non
contribuirà a edificare la comunità in cui vive, ma prima o poi non sarà
nemmeno più in grado di ascoltare e dialogare con Dio Padre.

11.30-12.00
Problemi psicologici ricorrenti nella vita comunitaria (Prof.ssa Laura
Salvo)

Per informazioni e iscrizioni:
Carlo Fattori
e-mail: carlo.fattori@upra.org - Tel. 06.91689918 - Cel. 349.8168476

15.00-17.00
Laboratori
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12.00-12.30
Vivere la vita comunitaria in Parrhesia (Prof.ssa Angela Tagliafico)
12.30-13.00
Domande e confronto con i relatori
Pausa pranzo

17.00-18.00
Condivisione laboratori
Conclusione giornata

