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«Fare brillare gli occhi»
la vita consacrata tra gioia, testimonianza ed incontro

GIORNATA DI FORMAZIONE PERMANENTE PER LA VITA CONSACRATA
SABATO 17 NOVEMBRE 2018
ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
AULA MASTER

“Dicono che le suore non invecchiano perché sono eterne! ... 
Gli anziani hanno bisogno che facciate loro brillare gli occhi 
e che vedano che nella Chiesa, nel presbiterio, 
nella Conferenza episcopale, nel convento 
ci sono giovani che portano avanti il corpo della Chiesa. 
Che li sentano parlare, che i giovani facciano domande a loro, 
e così a loro incominceranno a brillare gli occhi, 
e incominceranno a sognare. … 
Fate sognare gli anziani. 
E se i giovani fanno sognare gli anziani, 
vi assicuro che gli anziani faranno profetizzare i giovani.”

Papa Francesco, Trujillo, Perù, 20 gennaio 2018

Questa giornata di formazione permanente vuole approfondire alcuni temi ricorrenti nei 
messaggi di Papa Francesco ai consacrati. L’approccio interdisciplinare tra psicologia, 
teologia spirituale, teologia biblica, ed esperienze pastorali, è al servizio di una rinnovata 
visione della vita consacrata… per il bene della Chiesa, del mondo e delle stesse persone 
consacrate. 

MATTINA
 9:00 Introduzione alla giornata 
P. David Koonce, LC  - Direttore ISSR - APRA
 9:15 Papa Francesco, psicologo? 
Chiara D’Urbano 
10:00 Il significato spirituale del mistero della Presentazione nel pensiero di 

Papa Francesco
P. Nicolas Bossu, LC - Docente di Teologia Biblica, ISSR-APRA) 
 10.45 pausa
 11:15 La spiritualità cristiana: un Incontro che è sorgente di gioia. 
Angela Tagliafico - Docente di Teologia spirituale - ISSR-APRA 
 12:00 La coscienza gioiosa di sé 
Laura Salvo - Docente di Psicologia - ISSR-APRA
 12:45 Pausa
La Santa Messa sarà celebrata alle 8:00 e anche alle 13:00

POMERIGGIO
 14:45 «I giovani camminano velocemente…ma sono i vecchi che conoscono la 

strada»: le sfide intergenerazionali nelle comunità religiose
P. Marcelo Bravo, LC - Docente di Teologia, ISSR-APRA
 15:30 Dalla frammentarietà alla cultura dell’incontro
Prof. Tonino Cantelmi
 16:15 Pausa
 16:30 Laboratorio psicologico-spirituale
 17:30 Conclusione dei lavori


