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AGORÁ 

 

Insieme in umanità e Vangelo 

Together in humanity and gospel 

Juntos en la humanidad y el evangelio 

Ensemble dans l'humanité et l'évangile 

Zusammen in der Menschheit und im Evangelium 

Razem w ludzkości i ewangelii 

Zajedno u čovječanstvu i evanđelju 

Magkasama sa sangkatauhan at ebanghelyo 
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AGORÀ TEAM 
 
L’offerta formativa annuale per essere attuata e valutata viene 
accompagnata da un team ad hoc, esperti e animatori, che si 
ritrovano nel lavoro di pensiero, di programmazione, di prassi, 
di verifica. 
 
 
 
 
ANIMAZIONE  

 
Rosanna Costantini  coordinatrice 
Jeane Rodrigues 
Marta Finotelli 
Pierina Scarmignan 
Amelia Albino 
Rosella Basciani 
Debora  Magni 
Jaqueline  Costa De Oliveira  
Paola Sciarrotta 

 
 
 
ESPERTI 

Bruna  Di Veroli e Marcello  Budini 
Fabrizio   Pieri 
Giuseppe  Cursio 
Nicla       Spezzati 
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LE DUE ISTITUZIONI: CISM E USMI 
 
Usmi e Cism Nazionale propongono itinerari formativi sia per 
novizie/i che neo-professe, sia per la formazione continua, al 
fine di aiutare gli istituti a formare persone che desiderano 
essere in ricerca continua del Volto di Dio e dell’humanum nel 
segno del Vangelo, consapevoli nella sequela Christi 
quotidiana. 
 
“Se dunque è vero che il rinnovamento della vita consacrata 
dipende principalmente dalla formazione, è altrettanto vero che 
questa è, a sua volta, legata alla capacità di proporre un metodo 
ricco di sapienza spirituale e pedagogica che conduca 
progressivamente chi aspira a consacrarsi ad assumere i 
sentimenti di Cristo Signore. La formazione è un processo vitale 
attraverso il quale la persona si converte al Verbo di Dio fin nelle 
profondità del suo essere e, nello stesso tempo, impara l'arte di 
cercare i segni di Dio nelle realtà del mondo.” (VC 68) 
 
Ogni Percorso è pensato come un cammino conoscitivo ed 
esperienziale che permetta di esprimere il respiro e la bellezza 
del mistero che abita e trascende la vita consacrata. Attraverso 
la pluridisciplinarietà s'intende accompagnare la persona ad 
acquisire uno stile di vita contemplativo e diaconale, coltivando 
un pensiero aperto all’incontro e al confronto con le culture 
contemporanee in cui lo Spirito  mette a dimora i semina Verbi.  
 
 
PASSI FONDAMENTALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
La Proposta formativa si avvale del seguente metodo: 
 
- Analisi dei bisogni e individuazione degli obiettivi. 

Questo primo passo esige il coinvolgimento nell’équipe 
delle formatrici/tori Usmi e Cism per ascoltare 
direttamente da loro bisogni e aspettative, e con loro 
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individuare gli obiettivi fondamentali da raggiungere. 
Questa analisi parte, inoltre, da un opportuno 
approfondimento del magistero di Papa Francesco e degli 
Orientamenti che la CIVCSVA ha offerto alla Vita 
Consacrata in questo ultimo decennio.   

- Scelta dei contenuti da distribuire lungo due anni: le 
conoscenze opportunamente selezionate e offerte dai 
docenti, nonché assimilate e integrate nella vita 
produrranno quei cambiamenti auspicati dalla 
individuazione degli obiettivi formativi. La verifica in 
itinere e finale consentirà di rimodulare i contenuti 
individuati e i metodi scelti. 

- Partecipazione attiva e coinvolgente attraverso il metodo 
attivo che consente di:  
▪ affrontare i problemi formativi nella loro complessità e 

interdipendenza; 

▪ coinvolgere i giovani in formazione mediante esercizi 
pratici, ricerche, discussioni, non escludendo le lezioni 
frontali lì dove si rendono necessarie. I giochi di ruolo, 
le dinamiche relazionali e i gruppi di studio sono le 
metodologie privilegiate nella formazione degli adulti; 

▪ pensare e offrire qualche modulo significativo della 
Proposta in lingua inglese, tenendo conto della 
provenienza interculturale dei giovani; 

▪ affidare alla Pedagogia narrativa un ruolo 
fondamentale per l’approfondimento personale e 
l’interiorizzazione. Solo scendendo nelle profondità del 
cuore abitato si può trovare la via che ha percorso Gesù 
nel mistero dell’incarnazione e nel mistero pasquale: 
Kenosi ed esodo. Interiorizzare quindi per incontrare la 
verità di sé e intraprendere il viaggio esodale verso Dio 
e gli altri. 
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▪ dare uno spazio sufficiente alla Pedagogia del 
cammino: ripercorrere i passi di quanti ci hanno 
preceduto nella fede, toccando con mano la loro storia e 
sperimentando la loro fede nel Signore Risorto, così da 
suscitare anche in noi oggi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù. Quest’anno scegliamo i Santi 
vissuti o passati per Roma 



 

8 

OFFERTA FORMATIVA 

 
La presente offerta formativa si declina in tre parti  
 
1.  La prima parte è dedicata allo spazio propedeutico alla 

Prima Professione dei Consigli Evangelici. Essa include 
A. La settimana residenziale a livello nazionale per le 

postulanti; 
B. Il corso sistematico biennale per Novizie/i con settimana 

residenziale aperta anche a Novizie/i non residenti a 
Roma. 

 
2. La seconda parte è dedicata allo spazio propedeutico alla 

Professione Perpetua dei Consigli Evangelici per le 
religiose. Essa include 

A. Un percorso denominato Tempi di vita che accompagna le 
Juniores dei primi 5 anni di formazione;  è stato pensato 
con alcune responsabili di juniorato dopo la settimana 
residenziale dello scorso maggio 2022, allo scopo di tenere 
unite le giovani sorelle a livello nazionale, senza nulla 
togliere ai programmi di formazione regionale; 

B. Un secondo percorso, denominato Anno intensivo 
accompagna le Juniores che si staccano dal servizio 
apostolico per la preparazione più o meno immediata alla 
Professione perpetua. 

 
3. La terza parte è dedicata allo spazio della Formazione 

Continua, che include: 
A. Il Trimestre sabbatico per consacrate con almeno 15 

anni di professione religiosa che desiderano un 
tempo rigenerante; 

B. Un percorso mensile, online o/e in presenza, su 
alcuni temi di attualità per vivere al meglio, come 
tempo di grazia, la complessità che la pandemia ha 
reso più difficile da interpretare. 
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C. Un percorso online o/e in presenza per la terza età, 
per aiutare le nostre numerose sorelle ad affrontare 
le sfide della fragilità e dell’anzianità e a farne 
un’occasione di testimonianza della fedeltà di Dio. 

D. Percorsi formativi, da concordare con le Regioni 
Usmi-Cism, a diversi livelli; 

E. Laboratori pluridisciplinari nella sede Nazionale 
Usmi-Cism secondo diversi luoghi di esperienza. 
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2. SPAZIO PROPEDEUTICO ALLA PROFESSIONE 
PERPETUA DEI CONSIGLI EVANGELICI 

 
 

A. “TEMPI DI VITA” - Corso per Juniores da 1 a 5 
anni di professione, in presenza e online 

 
TEMATICA: la VITA FRATERNA (dinamiche della vita 
comunitaria come luogo di coinvolgimento personale e primo 
luogo della missione, caratterizzata da multiculturalità e 
intergenerazionalità) 
 
OBIETTIVO: Sviluppare insieme, negli incontri nazionali, la 
riflessione e il confronto sulla vita fraterna, per poi lavorare in 
laboratori di esperienza negli incontri regionali e durante la 
settimana residenziale. 
 
Prima tappa: 
 

WEEKEND: 24-27 novembre 2022 
Presso il Centro di Spiritualità Apostole del Sacro Cuore, via 
Campi di Annibale 137, Rocca di Papa (rm) 
 
Fondazione biblica, teologica e filosofica della fraternità 
24 pomeriggio: arrivi e sistemazioni – introduzione al weekend 
 
25 mattina: Gioia e difficoltà dell’incontro nella Scrittura – 
Massimo Grilli 
25 pomeriggio: La fraternità nella Chiesa - Giacomo Pavanello 
 
26 mattina: La dinamica dell’incontro secondo alcuni pensatori - 
Maria Spolnik  
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26 pomeriggio: La dinamica dell’incontro dal punto di vista 
psicologico– Veridiana Kiss  
 
27 mattina: cosa ci portiamo - conclusioni 

 
 
Seconda tappa: 
 
3° sabato del mese a partire da dicembre 
 
17 dicembre 2022: “La fraternità nella prima comunità 
cristiana” (cf Atti degli Apostoli) * 

Alessandra Casneda 
 
14 gennaio 2023: “Da Vita fraterna in comunità a Per vino 
nuovo in otri nuovi”: sfide e prospettive * 

Nicla Spezzati 
 
18 febbraio 2023: “I conflitti nella vita fraterna in comunità” 

Chiara D’Urbano 
 
18 marzo 2023: “La comunità primo luogo della missione” * 

Simona Corrado 
 
15 aprile 2023: “La conversione ecologica come conversione 
comunitaria” 

Joshtrom Kureethadam 
 
 
Terza tappa: 
 
30 Maggio – 6 Giugno 2023 SETTIMANA RESIDENZIALE 
 
La vita fraterna nella sua dinamica quotidiana: tra conflitti, gioie, 
incertezze, desideri e differenze! 
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B.  CORSO ANNUALE INTENSIVO PER JUNIORES                     

IN PREPARAZIONE AI VOTI PERPETUI 
 
 
LA SACRA SCRITTURA SORGENTE DELLA VITA 
CONSACRATA  
Riprendere e approfondire, con la ricchezza dell’esperienza personale, 
gli elementi fondanti la VC: il suo essere profezia nella storia, la 
sequela, la conformazione a Cristo e i consigli evangelici, la vita 
fraterna quale segno della comunione nella Chiesa. 
NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere – Alessandra 
Casneda 
AT e VC: l’alleanza dono d’amore e patto di fedeltà– Melania 
Gramuglia 
Lectio divina – Melania Gramuglia – Casneda Alessandra – 
Bertoldi Maria 
 
TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA 
Riprendere e approfondire, con la ricchezza dell’esperienza personale, 
gli elementi fondanti la VC: il suo essere profezia nella storia, la 
sequela, la conformazione a Cristo e i consigli evangelici, la vita 
fraterna quale segno della comunione nella Chiesa. 
Sequela e conformazione a Cristo: i Consigli Evangelici – 
prof.ssa Lucia Antonioli 
VC: carisma e profezia nella storia – prof Lucia Abignente 
 
 
TEOLOGIA DELLA VITA SPIRITUALE 
Rileggere la propria vita consacrata come vita spirituale in cui il 
discernimento diventa stile di vita  
e immersione nella dinamica battesimale della vita cristiana.  
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Verificare il proprio stile di preghiera perché si proietti oltre la 
pratica e divenga mistagogia:  
ricerca incessante di Dio in ogni cosa! 
Il discernimento come stile di vita – Emilio González Magaña 
La vita nello Spirito e la storia personale come storia di 
salvezza – Fabrizio Pieri 
La VC come cammino mistagogico – Fabio Attard 
Il Battesimo e consacrazione religiosa – Elena Massimi 
 
 
ANTROPOLOGIA E VITA CONSACRATA 
Verificare e riassumere i compiti evolutivi propri dell’essere giovani 
adulte per crescere sempre più nella responsabilità e nella libertà dei 
figli di Dio, consapevoli che tutto ci è dato per il bene comune e per la 
realizzazione piena della vita in ciascuno. 
Le fasi della vita: crescita e sviluppo psico-spirituale – Maria 
Grazia Vergari 
La dimensione psicorelazione dei consigli evangelici - Rosanna 
Costantini 
Elementi di Economia – Valentina Erasmo 
 
 
LA DONNA CONSACRATA NELLA CHIESA E NEL 
MONDO 
In quanto donne non dare per scontata la conoscenza della storia che 
numerose nostre sorelle hanno costruito con fatica e a costo della loro 
vita. Approfondire quindi la questione femminile sia dal punto di vista 
culturale che biblico ed ecclesiale. 
Storia della Chiesa e VC femminile – Grazia Loparco 
Elementi di storia femminile attraverso alcune icone dal IXX al 
XXI secolo - Nicla Spezzati 
Le donne nel Primo Testamento: le profetesse – Cecilia Caiazza 
Maria di Nazareth e le donne nei vangeli – Melania Gramuglia 
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PEDAGOGIA DEL CAMMINO 
Obiettivo: Percorrere le vie dell’annuncio e del servizio per incontrare 
quanti ci hanno preceduto nella fede in Cristo Signore e quanti oggi, 
sospinti dallo Spirito, inventano nuovi sentieri di incontro e di 
bellezza. 
Storia e bellezza cristiana a Roma: San Callisto, Necropoli 
Vaticana, San Giovanni in Laterano, Colosseo e S. Pietro in 
Vincoli, San Luigi dei Francesi, Panteon… 
 
 
PEDAGOGIA DELLA NARRAZIONE 
Obiettivo: Interiorizzare ogni esperienza e conoscenza attraverso la 
scrittura creativa o autobiografia: via del cuore che ascolta e della 
mente che apprende, come cammino esodale: da sé verso gli altri e 
l’Altro. 
Esercitarsi nella sintesi attraverso l’uso del “Diario di bordo” 
come metodo di approfondimento e di condivisione – prof 
Giuseppe Cursio 
 
 
LABORATORI 
Comunicazione interculturale – prof.ssa Mariolina Cattaneo 
 
Tecnologie digitali e VC – prof.ssa Pina Riccieri 
 
 
SETTIMANE RESIDENZIALI (preparazione immediata ai Voti 
Perpetui) 
12-25 Giugno 2023 
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PLANNING DEL CORSO PER JUNIORES 

2022-2023 
  
 
1. DOCENTI 
 
ALESSADRA CASNEDA 
BRUNA ZALTRON 
CECILIA  CAIAZZA 
ELENA MASSIMI 
EMILIO MAGAÑA 
FABIO  ATTARD 
FABRIZIO PIERI 
GIUSEPPE  CURSIO  
GRAZIA LOPARCO 
LUCIA  ABIGNENTE  
LUCIA ANTONIOLI 
MARIA GRAZIA VERGARI 
MARIA BERTOLDI 
MARIOLINA CATTANEO 
MELANIA GRAMUGLIA 
NICLA  SPEZZATI  
PINA RICCIERI 
ROSANNA COSTANTINI 
VALENTINA ERASMO 
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ORARIO 
 
 

NOVEMBRE  
2022 

JUNIORES  

Martedì 15 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto 
di fedeltà 

GRAMUGLIA 

Giovedì 17 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito  

 
PIERI 

Sequela e conformazione a Cristo: i 
consigli evangelici 

ANTONIOLI 

SABATO 19 SUBIACO 

Martedì 22 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto 
di fedeltà 

GRAMUGLIA 

Ore 14:30 – 16:00 Pedagogia Narrativa  

Giovedì 24 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito  

 
PIERI 

Sequela e conformazione a Cristo: i 
consigli evangelici 

ANTONIOLI 

Martedì 29 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto 
di fedeltà 

GRAMUGLIA 
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DICEMBRE 2022 JUNIORES  

Giovedì 1 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito  

 
PIERI 

Sequela e conformazione a Cristo: i consigli 
evangelici 

ANTONIOLI 

Martedì 6 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto di 
fedeltà 

GRAMUGLIA 

Sabato 10 
Ore  9:00 – 12:40 

 
Lectio divina: Gv 1, 19-34 (Usmi) 

 
BERTOLDI 

Martedì 13 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto di 
fedeltà 

GRAMUGLIA 

Giovedì 15 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito  

 
PIERI 

Sequela e conformazione a Cristo: i consigli 
evangelici 

ANTONIOLI 

Martedì 20 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Carisma e profezia  

 
ABIGNENTE 

AT e VC: l’alleanza, dono d’amore e patto di 
fedeltà 

GRAMUGLIA 

Mercoledì 21 
Ore 9:30 

AUGURI NATALIZI 
Celebrazione Eucaristica 

Pranzo insieme 

 

GENNAIO 2023 JUNIORES  

Martedì 10 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere  CASNEDA  

Giovedì 12 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito 

 
PIERI 
 

Sequela e conformazione a Cristo: i consigli 
evangelici 

ANTONIOLI 
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Martedì 17 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere CASNEDA 

Giovedì 19 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La vita nello Spirito  

 
PIERI  

Sequela e conformazione a Cristo: i consigli 
evangelici 

ANTONIOLI 

Sabato 21  Visita - DON BOSCO 

Martedì 24 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 
 
Ore 14:30 – 16:00 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere CASNEDA 

 
Pedagogia Narrativa 

 
CURSIO 

Giovedì 26 
Ore 9:00 - 10:40 
 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 

Il discernimento come stile di vita  MAGAÑA 

Martedì 31 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere CASNEDA 

 

FEBBRAIO 2023 JUNIORES 

Giovedì 2 
Ore 9:00 – 9:55 
10:00 – 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 

Il discernimento come stile di vita  MAGAÑA 

Martedì 7 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 – 12:40 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere CASNEDA 

Mercoledì 8 
Ore 9:00 – 12:00 

Elementi di storia femminile attraverso 
alcune icone femminili dal IX al XXI secolo 

 
SPEZZATI 

Giovedì 9 
Ore 9:00 – 9:55 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 
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10:00 – 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

Il discernimento come stile di vita  MAGAÑA 

Sabato 11  Visita – CHIESA DEL GESÙ-SANT’IGNAZIO DI LOYOLA - 
SANTA CATERINA DA SIENA PIAZZA VENEZIA - 

FOCOLARE 

Martedì 14 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 – 12:40 

 
La VC come cammino mistagogico 

 
ATTARD 

NT e VC: il vangelo di Giovanni e le lettere CASNEDA 

Mercoledì 15 
ORE 9:00-12:00 

 
Elementi di storia femminile attraverso 
alcune icone femminili dal IX al XXI secolo 

 
SPEZZATI 

Giovedì 16 
Ore 9:00 – 9:55 
10:00 – 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

Martedì 21 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 – 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 

Mercoledì 22 
ORE 9:00-12:00 

Elementi di storia femminile attraverso 
alcune icone femminili dal IX al XXI secolo 

 
SPEZZATI 

Giovedì 23 
Ore 9:00 – 9:55 
10:00 – 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 

Il discernimento come stile di vita  MAGAÑA 

Sabato 25 LECTIO DIVINA: Lc 22, 1-20 (Usmi) GRAMUGLIA 

Martedì 28 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 – 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 

Ore 14:30 -16:00 Pedagogia Narrativa  

Mercoledì 29 
ORE 9:00-12:00 

 
Elementi di storia femminile attraverso 
alcune icone femminili dal IX al XXI secolo 

 
SPEZZATI 
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MARZO 2023 JUNIORES 

Giovedì 2 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 –12:40 

 
Battesimo e consacrazione religiosa 

 
MASSIMI 

Il discernimento come stile di vita  MAGAÑA 

SABATO 4 SAN FILIPPO NERI (Chiesa di S. Girolamo, S. Maria in 
Valicella, Chiesa Nuova, Chiesa de S. Giovanni dei Fiorentini) 

Martedì 7 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 

Mercoledì 8 
9:00 – 11:40 

 
Storia della Chiesa 

 
LOPARCO 

Giovedì 9 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Il discernimento come stile di vita MAGAÑA 

Martedì 14 
Ore 9:00 - 11:40 
Ore 11:45 – 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 

Mercoledì 15 
9:00 – 11:40 

 
Storia della Chiesa 

 
LOPARCO 

Giovedì 16 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

Martedì 21 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 

Mercoledì 22 
9:00 – 11:40 

 
Storia della Chiesa 

 
LOPARCO 

Giovedì 23 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

Martedì 28 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le fasi della vita 

 
VERGARI 

Elementi di Economia ERASMO 
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Ore 14:30 –16:00 Pedagogia Narrativa  

Mercoledì 29 
9:00 – 11:40 

 
Storia della Chiesa 

 
LOPARCO 

Giovedì 30 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

 
 

APRILE 2023 JUNIORES 

Martedì 11 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Laboratorio: comunicazione interculturale 

 
CATTANEO 

Mercoledì 12 
9:00 – 12:40 

 
Maria di Nazareth e le donne nei Vangeli 
(4h) 

 
GRAMUGLIA 

Giovedì 13 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

Martedì 18 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Laboratorio: comunicazione interculturale 

 
CATTANEO 

Ore 14:30 –16:00 Pedagogia Narrativa CURSIO 

Mercoledì 19 
9:00 – 12:40 

 
Maria di Nazareth e le donne nei Vangeli 
(4h) 

 
GRAMUGLIA 

Giovedì 20 
Ore 9:00 - 10:40 
Ore 11:00 - 12:40 

 
Le profetesse 

 
CAIAZZA  

Dimensione psicorelazionale dei voti COSTANTINI 

Sabato 22 BOLSENA-VITERBO  

Mercoledì 26 
9:00 – 12:40 

 
Maria di Nazareth e le donne nei Vangeli 
(4h) 

 
GRAMUGLIA 

Sabato 29 
Ore 9:00 - 12:00 

 
Lectio divina: Gv 20, 1-18 (Usmi) 

 
CASNEDA 
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MAGGIO 2023 JUNIORES 

Martedì 2 
Ore 10:00 - 12:30 

 
Pedagogia narrativa 

 
CURSIO 

Mercoledì 3   
UDIENZA GENERALE CON IL PAPA 

Giovedì 4  
Ore 9:00 - 12:40 

Laboratorio Tecnologie RICCIERI 

Venerdì 5  
Ore 9:00 - 12:40 

Laboratorio Tecnologie RICCIERI 

GIUGNO 
Lunedì 12 

Domenica 25  

 
DUE SETTIMANE RESIDENZIALI 
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PROGRAMMI 
 
 
NUOVO TESTAMENTO E VITA CONSACRATA: IL VANGELO DI 

GIOVANNI E LE LETTERE  
Prof.ssa Alessandra Casneda 
 
In che modo il Vangelo di Giovanni e le lettere ci aiutano a 
ritrovare le ragioni d’essere della vita consacrata, riportandoci 
alle sue sorgenti? È quanto vorremmo scoprire lasciandoci 
guidare da alcuni personaggi del vangelo di Giovanni: il 
discepolo amato, la donna di Samaria, Nicodemo, l’uomo nato 
cieco. La lettura critica delle pagine che narrano il loro incontro 
con Gesù e il percorso che ne nasce ci dischiuderà la dinamica 
di vita nuova donata dal Battesimo che nutre una vita di 
consacrazione, rendendole ragione e sempre rinnovandola.  
Bibliografia: è consigliata la lettura per intero del vangelo 
secondo Giovanni e della prima lettera di Giovanni. Ulteriore 
bibliografia verrà indicata durante le lezioni.  
 
 
L’ALLEANZA COME PATTO DI FEDELTÀ E DI AMORE 
Prof.ssa Melania Gramuglia 
 
L’alleanza è una delle principali chiavi di lettura con cui il 
popolo di Israele esprime l’esperienza della relazione con Dio. 
Ma che cosa si intende nell’Antico Testamento con “alleanza”? 
Su quale sfondo storico e culturale nasce e si comprende 
questo linguaggio? E come questa esperienza attraversa la 
storia concreta del popolo, interpretando la sua identità e i 
momenti di crisi, orientando l’appello alla conversione e alla 
radicale appartenenza a Dio? Alla luce di questi interrogativi, 
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studieremo alcuni testi biblici dell’AT, per rileggere la nostra 
storia di relazione personale e comunitaria con Dio. 
Considerando i brani nel loro rispettivo contesto, 
approfondiremo l’alleanza sinaitica (Es 19-24) e quella con i 
patriarchi (Gen 9; 15; 17). Quindi ci soffermeremo sulle 
immagini usate dai profeti per parlare dell’infedeltà del 
popolo e della fedeltà di Yhwh che rilancia la relazione con 
Israele verso la pienezza della nuova alleanza. Concluderemo 
il nostro percorso con l’approfondimento dell’alleanza a Moab 
(Dt 28,69-30,20), in cui passato e futuro si intrecciano 
nell’“oggi” con l’invito a rinnovare la scelta per il Signore. 
Bibliografia: per iniziare, si suggerisce la lettura continua di 
alcune sezioni che contengono i testi che approfondiremo: Gen 
6,1-9,28; 12,1-17,27; Es 19,1-24,17; 32-34; Dt 26,16-30,20; Ger 30-
31; Os 1-3. Ulteriori indicazioni verranno date durante il corso. 
 
 
SEQUELA E CONFORMAZIONE A CRISTO: I CONSIGLI 

EVANGELICI  
Prof.ssa Lucia Antonioli 
 
Obiettivo: Conoscere gli elementi fondamentali di teologia della VC 
per divenire sempre più consapevoli di ciò che è alle radici di una vita 
donata a Dio e che Egli ridona alla Chiesa e al mondo. 
1. Sequela e conformazione a Cristo. Battesimo e 

Consacrazione religiosa  
 Il proprium della consacrazione battesimale e quello della 

consacrazione religiosa 
2. I Consigli Evangelici fondati sulle parole e sugli esempi del 

Signore Gesù  
La forma storicamente data da Cristo alla castità, 
all’obbedienza e alla povertà per il Regno dei Cieli. 

3. Voti e persona   
Il senso dei consigli evangelici in rapporto alla pienezza 
della vita. La distinzione tra mezzi e fini. 

4. Voti e carisma   
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La pratica dei Consigli Evangelici in una specifica Famiglia 
religiosa, in un dato carisma. 

5. I consigli evangelici profezia e segno del Regno nella storia.
  
Il senso profetico ed escatologico dei Voti e il loro specifico 
contributo all’edificazione della città terrena. 

 
 
VITA CONSACRATA: CARISMA E PROFEZIA NELLA STORIA 
Prof.ssa Lucia Abignente 
 
Il corso inizia con un excursus storico sulla molteplicità di 
forme della vita consacrata dalle origini del cristianesimo ad 
oggi. Il ripercorrerle insieme, attingendo – per quanto possibile 
– anche alle fonti, si iscrive nell’intento formativo che il corso 
di Teologia della vita consacrata si propone.  I carismi che sono 
alle origini delle diverse forme si manifestano come interventi 
dello Spirito volti a guidare la storia. Ciò è di luce per 
comprendere il presente e vivere anche oggi la dimensione 
profetica propria della vita consacrata. 

• L’antico monachesimo orientale / Antonio e i nomi 
della vita monastica 

• L’antico monachesimo orientale / Pacomio e Basilio 

• Il monachesimo occidentale / Agostino e Benedetto 

• Da Benedetto a Francesco 

• Domenico e Francesco 

• Ignazio e le Congregazioni religiose 

• Le nuove istituzioni carismatiche nel XX secolo 

• Unità e molteplicità delle esperienze carismatiche 
 
 
IL DISCERNIMENTO COME STILE DI VITA 
Prof. Emilio González Magaña 
 
Orizzonte storico del discernimento degli spiriti.  



 

26 

I fondamenti teologici e i presupposti della pratica del 
discernimento degli spiriti.  
L'esperienza personale di Ignazio di Loyola -uomo di 
discernimento-, alla base della definizione del «soggetto» che 
discerne la vocazione negli Esercizi Spirituali.  
L'importanza del "soggetto" per fare una sana e buona elezione 
negli Esercizi Spirituali.  
Il senso del peccato e le affezioni disordinate che impediscono 
cercare, trovare e fare la volontà divina.  
Il preludio per considerare gli stati: la Giornata Ignaziana 
[ES135-168].  
L’esame quotidiano come conferma del discernimento 
spirituale.  
Le regole per il vero sentimento che dobbiamo avere nella 
Chiesa militante [ES352-370]. 
 
 
LA VITA NELLO SPIRITO E “LA STORIA PERSONALE” COME 

“STORIA DELLA SALVEZZA” 
Prof Fabrizio Pieri 
 
Il nostro cammino di studio contemplativo sarà caratterizzato 
da due tappe di riflessione biblica e teologico-sapienziale. 
La prima tappa ci permetterà di entrare nello studio e 
nell’analisi della Vita nello Spirito come pellegrinaggio di 
cristificazione alla scuola di Paolo di Tarso. 
Nel secondo momento ci fermeremo a riflettere sulla portata 
ed il significato della “vocazione personale” (cf. Herbert 
Alphonso, S.I.) come chiave ermeneutica ed interpretativa 
della propria storia personale come parte integrante della 
“Storia della Salvezza”. 
Bibliografia Essenziale 
ALPHONSO, H. La vocazione personale. Trasformazione in 
profondità per mezzo del Esercizi spirituali, G&BPress, Roma 2014.  
BERNARD, Ch.A., Teologia affettiva, Edizioni Paoline, Milano 
1985. 
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______________, Teologia Spirituale, San Paolo Edizioni, Milano 
2002. 
PIERI, F., L’itinerario spirituale di cristificazione di Paolo di Tarso. 
Caratteristiche di una esperienza di Dio, Gregorian&Biblical Press 
2010. 
PIERI, F.- CIPOLLONE, G., «Le parole divine crescono insieme a colui 
che le legge». La Scrittura accolta nella vita spirituale» in G. 
CAZZULANI, G. CUOMO, S. DALLE FRATTE, L. LUPI (Edd.), Lo 
Spirito, le Brecce e la Danza. Introduzione alla Spiritualità cristiana, 
Trapani 2021, 185-208. 
Saranno forniti durante lo svolgersi del nostro cammino degli 
schemi e degli appunti perché Ciascuna possa giungere la 
propria riflessione personale e creativa ad ogni incontro.  
 
 
TEOLOGIA DELLA VITA SPIRITUALE: “LA VC COME CAMMINO 

MISTAGOGICO” 
Prof Fabio Attard 
 
1. Cosa è “mistagogia”? 
2. Mistagogia – Scrittura – Liturgia 
3. I rischi e le opportunità dell’esperienza mistagogica 

a. Preghiera – Missione – Vita fraterna 
i. Frammentazione – Sintesi 
b. Dimensione attiva e contemplativa 
i. Divergenza – convergenza 

4. L'apostolo/a è colui/colei che vive intimamente unito/a al 
suo Signore 

a. Intimità spirituale – Intimità affettiva – Intimità 
effettiva 
5. L’amore al Padre il punto di volta per l'annuncio 
a. Kerygma – Mistagogia nella proposta pastorale 
b. Processi – Eventi 
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IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO E LA CONSACRAZIONE 

RELIGIOSA 
Prof.ssa Elena Massimi 
 
Il corso ha lo scopo di approfondire il Battesimo, da un punto di 
vista biblico, teologico e liturgico, e di metterlo in relazione con 
la consacrazione religiosa, anche attraverso l’analisi di alcuni 
testi del magistero post-conciliare.  
Argomenti: 
1. La nozione di iniziazione cristiana: aspetti generali   
2. Il Battesimo nel Nuovo Testamento 
3. Cenni alla storia della prassi del Battesimo 
4. La teologia del battesimo 
5. La nozione di Sacramentale 
6. La relazione Battesimo/vita consacrata  
   - nel magistero 
   - prospettive teologiche 
Bibliografia: Note del docente 
FRANZ-JOSEF NOCKE, Dottrina dei Sacramenti, Queriniana, 
Brescia 20206.  
 
 
LE FASI DI CRESCITA E DI SVILUPPO PSICO SPIRITUALE  
Prof.ssa Mariagrazia Vergari 
 
Obiettivi: 
• cogliere e descrivere il modello di sviluppo sottostante ad 

una lettura evolutiva rispettosa della complessità e della 
ricchezza della persona umana e esplicitare la visione 
antropologica che lo sorregge; 

• conoscere i diversi approcci teorici allo studio dello 
sviluppo  e saperne cogliere le implicanze nella 
descrizione e nell'interpretazione del comportamento 
umano; 
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• leggere i processi cognitivi, sociali, emotivi che 
intervengono nelle diverse età ed i fattori che determinano 
la crescita spirituale. 

Argomenti: 
I contenuti del corso sono articolati in due parti: 
Parte prima 
Lo sviluppo umano 

- differenti concezioni di sviluppo, i fattori e le dimensioni 
dello sviluppo, i processi evolutivi. 

- Le principali prospettive teoriche dello sviluppo umano  
Parte seconda 
Sviluppo psicologico e crescita spirituale.  

- La sinergia tra dimensione cognitiva, affettiva e corporea.  
- Lo sviluppo e la integrazione delle varie parti del sé 
- La capacità di scelte libere e consapevoli 

 
 
LA DIMENSIONE PSICORELAZIONALE DEI CONSIGLI 

EVANGELICI 
Prof.ssa Rosanna Costantini 
 
La dimensione relazionale della Vita Consacrata 
I consigli evangelici: vie privilegiate per vivere nella 
reciprocità 
la funzione psicologica dei voti: 
▪ Polarità biofilia-necrofilia: voto di povertà e atteggiamento 

verso le cose. 
▪ Polarità amore-narcisismo: voto di castità e atteggiamento 

verso le persone. 
▪ Polarità libertà-simbiosi: voto di obbedienza e 

atteggiamento verso la legge. 
Dispensa del docente 
 
 
ELEMENTI DI ECONOMIA 
Prof.ssa Valentina Erasmo 
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Il corso di “Elementi di Economia” intende fornire delle 
conoscenze elementari e degli strumenti di base per l’analisi 
delle più recenti questioni economiche contemporanee. 
Obiettivo di questo corso è quello di far prendere coscienza agli 
studenti e alle studentesse delle principali problematiche legate 
al dibattito economico odierno (come l’impatto della crescita 
illimitata su economia e ambiente, la complessità della 
transizione ecologica, l’individualismo egoistico nelle 
dinamiche economiche, le disparità di genere, il persistente 
fenomeno della povertà e delle disuguaglianze 
socioeconomiche) attraverso la lente interdisciplinare di 
“Economy of Francesco” (EoF). 
Cosa è EoF?  Perché assumere proprio questa prospettiva per 
l’analisi della realtà economica contemporanea? EoF è un 
movimento internazionale impegnato in un processo di 
rinnovamento della grammatica economica a partire dai valori 
di San Francesco d’Assisi, condivisi e presenti nel pontificato di 
Papa Francesco, quali quelli di fraternità, equità e 
responsabilità.  
Grazie a queste categorie, è possibile ripensare un’economia più 
giusta, attenta alla cura dei più deboli e all’ecologia integrale. 
Quindi, non più un paradigma economico orientato alla crescita 
economica illimitata nel tempo presente, ma uno sviluppo 
socioeconomico sostenibile volto alla salvaguardia del Creato 
per le generazioni future, come quello incoraggiato da Papa 
Francesco nella sua lettera del 1 maggio 2019, in cui ha invitato 
giovani economisti, imprenditori e changemaker a prendere 
coscienza della gravità dei problemi economici contemporanei 
e alla necessità di un profondo ripensamento della disciplina 
economica, dando così vita a EoF. 
Pertanto, si mostrerà come il sistema economico attuale sia sì 
afflitto da diverse “patologie”, ma una “cura” è possibile grazie 
a quella che Papa Francesco ha definito come Economia del 
Vangelo, ovvero un’economia della cura, del servizio alla 
persona, del rispetto per l’ambiente, dell’inclusione, del lavoro 
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dignitoso per uomini e donne, di una finanza etica, della lotta 
alla povertà.  
La base di questo programma di studi è il “Patto per l’Economia 
dei Giovani con Papa Francesco” firmato ad Assisi il 24 
Settembre 2022. L’approccio adottato in questo modulo di studi 
è di carattere interdisciplinare: ogni lezione affronterà uno dei 
problemi micro o macroeconomici menzionato proprio nel 
“Patto per l’Economia dei Giovani” per poi affrontarlo 
criticamente attraverso i principi EoF. Alla fine del corso, ci si 
aspetta che i giovani siano in grado di guardare con sguardo 
critico, ma sempre speranzoso, ai problemi che affliggono la 
realtà contemporanea. 
Programma: 
-  Introduzione: “Patto per l’Economia dei Giovani con Papa 
Francesco”. Il pensiero economico di San Francesco, ovvero il 
padre dell’ecologia integrale e della cura dei più deboli. 
ASPETTI ECONOMICO-AMBIENTALI 
-  “Green New Deal” ed ecologia integrale: il rifiuto come 

risorsa per un’economia sostenibile; 
-  Crescita illimitata o sviluppo sostenibile? Una lettura critica 

di questi due diversi paradigmi economici 
ASPETTI ECONOMICO-SOCIALI 
- Dall’homo oeconomicus alla persona economica: il modello 

vegetale per il superamento dell’individualismo egoistico in 
economia; 

- Dalle transazioni alle relazioni: una economia della cura 
dallo sguardo femminile; 

- Povertà come disuguaglianza: quali misure politico-
economiche per ridurre le sperequazioni socioeconomiche? 

 
Bibliografia (a cui si ispirerà il corso) 
Erasmo V. (2021a), “European Green Deal”: le future politiche 
comunitarie per la promozione dell’economia circolare, 
Memorie Geografiche, 19, pp. 667-672. 
Erasmo V. (2021b), “Solidarietà come responsabilità 
intergenerazionale. L’attualità del solidarismo francescano per 
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la conservazione dell’ambiente naturale per le generazioni 
future” in Etica e Natura, Orthotes, Salerno, pp. 221-233. 
Giraud G. (2016), Transizione Ecologica, Emi Editore, Verona. 
Papa Francesco (2015), Laudato Sì, Laudato si' (24 maggio 2015) 
| Francesco (vatican.va). 
Papa Francesco (2022), “Patto per l’Economia dei Giovani con 
Papa Francesco”, Microsoft Word - Assisi Patto EoF 24.9.22.doc 
(francescoeconomy.org) 
Rotondi V., Bruni L., Crivelli L., Mancuso S. and Santori P. 
(2022), “In praise of the persona economica: listening to plants 
for a new economic paradigm”, Humanities and Social Sciences 
Communication, 9, 288. https://doi.org/10.1057/s41599-022-
01307-0 
Rozzoni S., Limata P. (2022), The Economy of Francesco. Un 
glossario per riparare il linguaggio dell’economia, Città Nuova, 
Roma. 
Smerilli A. (2020), Donna economia: dalla crisi a una stagione di 
speranza, San Paolo Editore, Milano. 
 
 
STORIA DELLA CHIESA E VITA CONSACRATA FEMMINILE 
Prof.ssa Grazia Loparco 
 
La presentazione di alcuni temi di storia della Chiesa mira a 
svegliare il senso storico nella propria esperienza ecclesiale e 
ad avvicinare con senso critico alcuni snodi che hanno inciso 
nella maturazione dell’esperienza di fede e di carità della 
comunità cristiana. Un’attenzione specifica è riservata alla 
componente femminile. 
Programma 
1. Origini e diffusione della Chiesa nell’impero romano 
2. La “società cristiana”: caratteri e conseguenze 
3. Dalla Rivoluzione francese, incidenza della 

secolarizzazione 
4. Le missioni affidate a uomini e, poi, donne 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://francescoeconomy.org/wp-content/uploads/2022/09/IT-PATTO-DECLARATIONofASSISI-2022-09-24-EoF.pdf
https://francescoeconomy.org/wp-content/uploads/2022/09/IT-PATTO-DECLARATIONofASSISI-2022-09-24-EoF.pdf
https://doi.org/10.1057/s41599-022-01307-0
https://doi.org/10.1057/s41599-022-01307-0
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5. Mutamenti di forme della sequela evangelica in rapporto 
alla società: monachesimo, ordini mendicanti, chierici 
regolari, congregazioni religiose 

 
 
INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLE DONNE.  
DALLA LETTURA DI ICONE FEMMINILI DAL IX AL XXI SECOLO 
prof.ssa Nicla Spezzati 
  
TEMI DI RIFLESSIONE 

1. Introduzione: cosa non è la Storia 
2. La storia delle donne. Visione diacronica 
3. Le donne nella storia. Lettura sistemica 
4. Il secolo delle donne 
5. Icone femminili dalle culture  del XX e XXI secolo 

 
 
MARIA E LE DONNE NEI VANGELI 
Prof.ssa Melania Gramuglia 
 
È possibile scoprire la dignità del discepolato femminile 
attraversando i Vangeli? È possibile sentire Maria vicina e 
umana, tornando alla sobrietà delle pagine evangeliche in cui 
la comunità credente delle origini ci ha raccontato di lei? Nel 
nostro percorso arriveremo a rispondere positivamente a 
queste domande, grazie alla lettura di brani scelti del Vangelo 
di Luca. Tra i sinottici, infatti, Luca ci consegna il maggior 
numero di pericopi mariane (Lc 1,26-38; 39-56; 2,1-52) ed è 
particolarmente attento a rappresentare la pluralità maschile e 
femminile del gruppo discepolare (Lc 8,1-3; 23,49.55; 24,9-
11.22; At 1,13). Nelle lezioni, attraverso una lettura attenta e 
meditata dei testi, cercheremo di far emergere i tratti 
discepolari di Maria e di alcune figure femminili secondo la 
narrazione del terzo evangelista. Alla scuola della Parola, 
riscopriremo la nostra chiamata al discepolato come custodia 
della Parola del Maestro, diaconia nella comunità e 
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testimonianza del Risorto, dono e impegno comuni a tutti i 
battezzati, uomini e donne. 
Bibliografia: per iniziare, si suggerisce la lettura continua del 
Vangelo di Luca, con particolare attenzione ai capp. 1-2. Altre 
indicazioni verranno fornite durante il corso. 
 
 
LE DONNE NEL PRIMO TESTAMENTO  
prof.ssa Cecilia Caiazza 
 
L’itinerario formativo prospettato intende approfondire la 
conoscenza di alcune tra le figure femminili del Primo 
Testamento, attraverso un percorso narrativo che le vede 
protagoniste. Sullo sfondo della storia d’Israele accanto ai 
patriarchi, ai profeti, appaiono donne che con la loro 
testimonianza ed esperienza di fede, con le loro scelte di 
coraggio e parresia e con la loro capacità di mediazione, pur 
essendo lasciate ai margini della società del tempo, hanno 
offerto il loro prezioso contributo alla storia della salvezza. A 
partire dalle pagine della Scrittura che le riguarda, si favorirà la 
riflessione sull’apporto che la donna consacrata, in termini di 
profezia e di sequela, può donare alla Chiesa e al mondo 
attraverso la testimonianza gioiosa della grazia femminile. 
Programma: 
1. Le donne nel Primo Testamento; Madri d’Israele: Sara, 

Rebecca, Rachele e Lia. 
2. Miriam, profetessa dell’Esodo; Debora: profetessa e 

giudice.  
3. Quando la saggezza è donna: Abigail; Culda. 
4. Quando la bellezza salva il popolo: Giuditta; Ester  
5. Rut e Noemi: amicizia fedeltà e generosità. 
Bibliografia essenziale: 
CHALIER, C., Le matriarche: Sara Rebecca e Lea, Giuntina, Firenze 
2002. 
VALERIO, A., Donne e Bibbia. Storia ed esegesi, EDB, Bologna 
2006. 
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BOVATI, P., «Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico, 
EDB Bologna 2008. 
WÉNIN A.  – FOCANT C., La donna, la vita. Ritratti femminili della 
Bibbia, Bologna, Dehoniane 2008. 
CALDUCH-BENAGES, N., I profeti, messaggeri di Dio, Bologna 
2013. 
—————, Donne nella Bibbia. Vita e Pensiero, 2017. 

—————, «Le profetesse di Israele: messaggere di Dio», in 
PERRONI M. (ed.), Corpo a corpo: la Bibbia e le donne, Effatà, 
Cantalupa 2015, 73-85.  
BOSETTI, E., Donne della Bibbia. Bellezza, intrighi, fede, passione, 
Assisi, Cittadella, 2010. 
TORTI MAZZI, R., Voci e silenzi di donne nell’Antico Testamento, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018. 
 
 
LABORATORIO SULLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
Prof.ssa Mariolina Cattaneo 
 
Il laboratorio prevede sia una presentazione teorica che 
esercizi pratici che hanno lo scopo di fornire percorsi di 
riflessione sulle dinamiche comunicative in ambiente 
multiculturale. I fondamenti biblico teologici desiderano 
collocare la tematica al di là di una comprensione solamente 
pratica per una maggiore valorizzazione dell’esperienza 
comunicativa multiculturale.   
Si cercherà di introdurre alla comprensione di come la cultura 
e le culture formano il substrato esperienziale ed il linguaggio, 
come dimensione culturale, collabora nella comprensione e 
rappresentazione del mondo. A partire dalle diversità di 
linguaggi, stili comunicativi e valori culturali si cercherà di 
avvicinare le partecipanti ad una ricerca comune delle 
opportunità e possibilità che la comunicazione interculturale 
permette come espressione di una visione evangelica della vita 
e del mondo.  
  

https://www.mondadoristore.it/libri/Vita-e-Pensiero/edt218
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