
L’ Istituto Superiore di Scienze Religiose  ECCLESIA MATER in collaborazione 

con l’Apostolato Accademico Salvatoriano 
 

ORGANIZZANO UN CICLO DI SEMINARI SUL TEMA 

 

VA’ E RIPARA LA MIA CHIESA! 

PROTAGONISTI DI GUARIGIONE IN UNA CHIESA SANTA E FERITA 

 

Con il Patrocinio dell’Ufficio Formazione Permanente del Clero 

Diocesi di Roma 

LA DIREZIONE SPIRITUALE 
 

I GRAVI RISCHI DI UNA PATERNITA’ MAL COMPRESA 

La Direzione Spirituale (o Accompagnamento Spirituale)  insieme al Sacra-
mento della Riconciliazione è uno degli strumenti più potenti per l’orienta-
mento e la guida delle anime alla ricerca del bene.  
 
Alcune problematiche relative alla debolezza del celibato, emerse durante la 
Direzione Spirituale in alcuni casi possono essere rimandate a meccanismi 
psicologici che insorgono nella relazione perché non conosciuti o mal gestiti. 
Riteniamo che in molti casi non è da imputare né a malizia ,nè a  insufficiente 
identità sacerdotale, ma a  imprudenze dovute alla non conoscenza dei succi-
tati meccanismi  (nel titolo insidie strutturali). 
 
Il Seminario si pone l’obiettivo di portare a conoscenza dei Sacerdoti queste 
dinamiche psicologiche e i mezzi spirituali volti prevenire ogni devianza sul 
concetto di paternità e potenziare questo strumento pastorale. 
 



CONDUTTORI 
 Diac. Prof. Marco Ermes Luparia (aspetti psicologici) 
 Don Paolo Noris (aspetti pastorali) 
DESTINATARI 
  Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose 
ARGOMENTI 

 La dinamica della relazione di aiuto nella DS 
 Il concetto antropologico di paternità 
 Le dinamiche affettive e la loro gestione 
 La gestione del Transfert e Controtransfert 
 La DS di soggetti minori e il sano concetto di paternità 
* La Paternità dell’uomo e la paternità di Dio 
* Le implicazioni pastorali /ecclesiali di aspetti devianti nella DS 

* ll Sacerdote trasfigurato e la potenza della DS 
* Sulla strada di Emmaus 

 
DATA E LUOGO: 
          11 Marzo  2019 dalle 9 alle 12,30  
          Presso la Pontificia Università Lateranense 
 
COSTI:  gratuito previa iscrizione 
ISCRIZIONI: Segreteria Ecclesia Mater—Dott.ssa Licia Colosi 
          el:  0669895537 Mail: ecclesiamater@vicariatusurbis.org 


