
Seminario Formativo in
Psicologia Vocazionale
e Pastorale Speciale

Anno Accademico 2020-2021Il Seminario si svolgerà presso:
Centro di Spiritualità Papa Francesco, Monte Tabor 
(Santuario della Madonna del Divino Amore)

Seminario Formativo in
Psicologia Vocazionale
e Pastorale Speciale

I Seminari Basico e Avanzato si svolgeranno in presenza 
al costo di €290,00 ciascuno. 
Qualora fosse necessario seguire le lezioni da remoto 
in ottemperanza alle normative anti-Covid, il costo di 
ciascun Seminario sarà di €190,00.

Le date e la modalità di svolgimento delle lezioni saranno 
confermate ai Pre-Iscritti in funzione all’evoluzione della 
normativa Anti–Covid.

È richiesta la preiscrizione: 

inquadrando il QR Code 
è possibile, con tre semplici 
passaggi, compilare e spedire
il modulo.

WWW.APOSTOLATOSALVATORIANO.IT

Il Seminario è rivolto a
Psicoterapeuti, Psicologi, Avvocati, Canonisti, Sacerdoti,  
Religiosi/e esplicitamente inviati dai Vescovi/Superiori 

Maggiori per un servizio di sostegno o accompagnamento.

L’ IFS dell ’Apostolato Accademico Salvatoriano 
organizza Eventi Formativi/Informativi ad ampio 
raggio che derivano dalla lettura delle esigenze e 
delle emergenze del nostro tempo. 

Piuttosto che replicare con modalità accademiche 
quello che altre Istituzioni già svolgono stabilmente in 
modo eccellente e secondo i rispettivi Ordo, l’Istituto di 
Formazione Speciale propone a tutti coloro che sono 
interessati, programmi flessibili di formazione in parte 
programmati con Seminari e Corsi, in parte elaborati in 
maniera estemporanea per offrire delle risposte imme-
diate alle emergenze ecclesiali e del mondo laico, che 
si presentano nel corso dell’anno.

Il Seminario Formativo in Psicologia Vocazionale e 
Pastorale Speciale  intende fornire un valido sup-
porto e accompagnamento alla vita nella Vocazio-
ne. Grazie all’esperienza decennale di supporto al 
clero e alla vita consacrata del direttore e docen-
te Diac. Prof. Marco Ermes Luparia, il Seminario 
tratta il tema della Vocazione anche da un punto 
di vista intimo e introspettivo, tanto da affrontare 
in modo diretto e chiaro anche temi diff icili quali 
l’omosessualità e la pedofilia.

Il Seminario è rivolto a psicoterapeuti,  psicologi,  
avvocati,  canonisti,  sacerdoti,  religiosi/e se espli-
citamente invitati dai Vescovi Superiori.

Per informazioni dettagliate è possibile contattare 
direttamente il docente.

È anche possibile richiedere informazioni o
effettuare la preiscrizione e l’iscrizione
contattando la Segreteria:

Sig.ra Cristina Bernieri
06/976 124 77 - 373 821 21 49
formazione.aas@apostolatosalvatoriano.itformazione.aas@apostolatosalvatoriano.it

E Mail Docente: 
presidenza.aas@apostolatosalvatoriano.itpresidenza.aas@apostolatosalvatoriano.it



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 
CHE ABBIA UN TAGLIO ILLUMINATO 
DA UNA PARTICOLARE ESPERIENZA E 
MATURITÀ UMANA E SPIRITUALE. 

DIRETTORE DEL SEMINARIO
E DOCENTE:
Diac. Prof.  Marco Ermes Luparia
Psicologo-Psicoterapeuta, Presidente 
dell’Apostolato Accademico Salvatoriano.

Il Seminario si divide in 
SEMINARIO BASICO
6 MODULI DI 6 ORE OGNUNO
A CADENZA QUINDICINALE
DA GENNAIO A MARZO 2021
per un totale di 36 ore + invio di materiale in pdf.

SEMINARIO AVANZATO
6 MODULI DI 6 ORE OGNUNO
A CADENZA QUINDICINALE
DA APRILE A GIUGNO 2021
per un totale di 36 ore + invio di materiale in pdf.

TITOLO RILASCIATO
Seminario Basico: Attestato di Frequenza 
rilasciato dall’IFS.
Seminario Basico + Avanzato: Attestato di 
Formazione rilasciato dall’IFS.

Per il rilascio dell’Attestato di Frequenza o di Formazione le 
assenze non dovranno essere superiori ad un modulo.

Seminario BASICO
1° E 3° LUNEDÌ DEL MESE 9.30-12.30, 14:30-17:30
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 I fondamenti della Comunicazione 
5.B Comunicare, comprendere, condividere 
 - La vita di relazione 

6° Modulo 
6.A Autorità, Autorevolezza e Autoritarismo
6.B Il bene grande dell’obbedienza e il rapporto con 
 l’autorità
6.C Workshop

Seminario AVANZATO
1° E 3° LUNEDÌ DEL MESE 9.30-12.30, 14:30-17:30
1° Modulo 
1.A Cenni di Teoria e tecnica della prassi psicotera-

peutica nel sacerdozio e nella vita consacrata(1)
1.B Cenni di Teoria e tecnica della prassi psicotera-

peutica 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: La pedofilia 
3.B Devianze con grave pericolo scandalo: 
 L’omosessualità 

4° Modulo
4.A Devianze con grave pericolo di scandalo: 
 Gestione dell’Economie 
 - Dipendenze 
4. B Le Credenze 

5° Modulo 
5.A Il Magistero  e i Documenti CEI
 - Tra giustizia e misericordia 
5. B Le sanzioni canoniche e i Dicasteri Pontifici 
 - Le sanzioni penali dello Stato 

6 ° Modulo 
6.A Rischi psicologici per gravi sanzioni canoniche
 - Limitazioni nel ministero
 -  Sospensione
 - Riduzione allo stato laicale 
    (Dimissioni dallo stato clericale)
6.B Workshop con valutazione finale
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