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                                                                                    ISSR        Associazione Pubblica di Fedeli 

  
6° SEMINARIO FORMATIVO IN  

PSICOLOGIA VOCAZIONALE E PASTORALE SPECIALE 

Anno Accademico 2016-2017 

presso la Pontificia Università Lateranense 
  

Descrizione  
  
Nonostante la Psicologia Vocazionale abbia aperto una notevole prospettiva di sostegno ai consacrati in difficoltà 
psicologica ci si è resi conto che è comunque  necessario affiancare un sostegno di ordine spirituale e che abbia un taglio 
illuminato da una particolare esperienza, maturità umana e spirituale.  
Come accade in altri ambiti spesso chi ha vissuto alcune esperienze racchiude in sè una risorsa che, invece di rimanere 
inutilizzata, può essere di grande utilità per molti. 
La delicatezza del compito a cui sono chiamati questi speciali “Accompagnatori”, siano essi Sacerdoti. Religiosi , 
Religiose o Psicologi-Psicoterapeuti, richiede una profonda preparazione fondata su quattro pilastri che individuano 
altrettanti versanti di maturità.: 
  
              * Spirituale 
              * Teologica 
              * Magisteriale 
              * Psicologica 
    
Gli Elimiti ed Elimite, così si chiameranno convenzionalmente coloro i quali avranno concluso il Ciclo Completo di 
Formazione, si porranno fraternamente o professionalmente  al fianco dei Sacerdoti, dei Consacrati e delle Consacrate: 
                       

 -  nella fraternità 
 -  nella carità 
 -  nella misericordia 
 -  nella giustizia 

  
 Secondo la massima evangelica che dice: “"Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più" (Gv 8,11) 

Docente 
 
 Diac. Prof. Marco Ermes Luparia, Psicologo-Psicoterapeuta, Presidente dell’Apostolato Accademico Salvatoriano 
 

Destinatari 
 
Psicoterapeuti, Psicologi, Avvocati Canonisti, Sacerdoti , Religiosi/ solo (vale per tutti) se esplicitamente inviati dai 
Vescovi o Superiori Maggiori per svolgere un servizio di sostegno o accompagnamento.  
Il Seminario verrà attivato con un minino di 10 e un massimo di 25 iscritti (le deroghe sono a discrezione del Docente).  
Non verranno accettate iscrizioni basate su candidatura spontanea. Per la formalizzazione dell’iscrizione potrebbe essere 
richiesto un colloquio previo a discrezione del Docente. 
  
Cadenza 
 
Ogni 15 giorni di venerdì dalle  9.00 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 18.00 . 
 
Luogo 
 
Pontificia Università Lateranense – ISSR . Piazza San Giovanni in Laterano 4 Roma. 
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Programma BASICO  (n. 5 Moduli di 8 ore ognuno per un totale di 40 ore) nel I Semestre  
 
1° Modulo –  

  
1.A  La psicologia Vocazionale finalità ed ambito  

        - Il concetto di Pastorale Speciale 

        - Scienze umane e Magistero della Chiesa 
 

1.B     Inizio della storia 

        - Discernimento remoto 

        - Discernimento prossimo 
 
2° Modulo –  
 

2.A  La formazione umana 

      - Le motivazioni vocazionali 
 

2.B  Maturità psicologica 

        - Identità. Carattere e personalità 

        - Bisogni, emozioni e sentimenti  

        - Meccanismi di difesa 

 

3° Modulo –  
 
3.A  Maturità sessualità 

       - Sessualità e corporeità 

       - Sessualità e identità 
 

3.B   Maturità spirituale 

       - Il valore del Celibato 

       - Identità presbiterale e dei Consacrati 

       - Maturità umana e vocazione universale alla Santità. 
 

4° Modulo –  
 

4.A  Maturità ecclesiale 

        - Dal fare all’essere 

        - La fraternità presbiterale e nella comunità 

        - Amore al Papa ed alla Chiesa 
 

4.B  Teoria delle impalcature 

 

5° Modulo –  
 

5.A   La vita di relazione 

        - Comunicare, comprendere, condividere 

        - Autorità, autorevolezza e Autoritarismo 

         -  Il bene dell’obbedienza e il rapporto con l’autorità 
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5.B   Workshop 

 
    Programma AVANZATO (n. 5 Moduli di 8 ore ognuno per un totale di 32 ore) nel II Semestre  

 

1° Modulo –   
 

1.A Cenni di Teoria e tecnica della prassi psicoterapeutica nel sacerdozio e nella vita 

consacrata( 1)  
  

1.B  Cenni di Teoria e tecnica della prassi psicoterapeutica  nel sacerdozio e nella vita 

consacrata(2)  

 

2° Modulo –  
  

2.A  Gli strumenti spirituali per il cambiamento 
 

         - La Confessione 

       - La Direzione Spirituale 

       - L'Accompagnamento fraterno 

       - La preghiera  
 

2.B  Devianze e la loro gestione 
 

        - Concetto di devianza 

        - Contributo e limite della psicoterapia 

        - Il contratto a più mani. 

        - Il limite tra morale e psicopatologia 

 

3° Modulo – 
  

3.A   Devianze con grave scandalo 
 

       - Pedofilia 

       - Omosessualità 

       - Dipendenze  
  

 4° Modulo -   
 
4.A    Il Magistero  e i Documenti CEI 

       - Tra giustizia e misericordia 

       -  Le sanzioni canoniche e i Dicasteri Pontifici 

       - Le sanzioni penali dello Stato 
 

 5° Modulo –  
 

5.A     Rischi psicologici per gravi sanzioni canoniche 

       -  Limitazioni nel ministero 

            -  Sospensione 
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       - Riduzione allo stato laicale (Dimissioni dalla stato clericale )  

5.B  Colloqui finali 

 
Bibliografia 

 

 M.E. Luparia: “Liberi per amare”, Ed. Lateran University Press, Città del Vaticano 2011; 

 M.E. Luparia: “Prevenire la pedofilia…cominciando da noi”, Ed. Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2011; 

 M.E. Luparia:  “Elogio alla donna”, Ed. Lateran University Press, Città del Vaticano 2012; 

 M.E. Luparia:  “Profeti nell’ombra”, Ed. Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 

 M.E. Luparia: “La calunnia nella Chiesa”, Ed. Lateran University Press, Città del Vaticano 
2015. 

 M.E. Luparia:  “Quale uomo ?”, Ed. Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. 
 
 

 
Titolo rilasciato 
 
Per chi ha frequentato solo il Seminario Basico: Attestato di Frequenza rilasciato dall’ISSR (5 Cred.) 
Per chi ha frequentato l’intero Seminario: Attestato di Formazione rilasciato dall’ISSR.      (10 Cred.) 
 
Per il rilascio sia dell’Attestato di Frequenza che quello di Formazione o  le assenze non dovranno essere superiori ad un 
modulo totale. 
  

Costi 
 
Basico       : 200 € 
Avanzato  : 200 € 
Gratuito per gli Studenti delle Facoltà di Diritto Canonico della PUL (massimo 5 previo colloquio di ammissione) 

 
Iscrizioni 
 
Diac. Prof. Marco Ermes Luparia  335.6671688- convegni.aas@apostolatosalvatoriano.it 

 
Riferimenti 
 
Segr. Didattica: D.ssa Licia Colosi          06/69886298  - ecclesiamater@vicariatusurbis.org 
Segr. Amm.va : Sig.na Cristina Bernieri   06/97612477  - amministrazione.aas@apostolatosalvatoriano.it 
E Mail Docente: presidenza.aas@apostolatosalvatoriano.it 

 
Sito WEB per la “Bacheca” del Seminario: www.apostolatosalvatoriano.it (Ultime Notizie Primo Piano) 
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