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Un invito per il cambiamento 
Siamo lieti di annunciare che il 

Corso approntato dal nostro Istituto per il 
prossimo anno accademico è impostato 
sull’approfondimento psicologico e 
teologico delle relazioni. Lo riteniamo 
particolarmente indicato per la 
formazione permanente dei giovani 
sacerdoti, delle persone consacrate e dei 
laici impegnati nelle collaborazioni 
pastorali.  

In una prospettiva di integrazione 
tra le discipline scientifico-psicologiche e 
teologico-pastorali i nostri docenti 
offriranno dei contributi basati sulle 
scienze sociali e teologiche senza 
tralasciare gli aspetti prevalentemente 
esperienziali.  

Offriremo a coloro che seguiranno 
questo III Corso strumenti nuovi e validi 
per restare attenti interpreti dei tempi che 
viviamo e buoni trasmettitori di pratiche 
utili nei processi formativi e pedagogici.  
 
Marcello Card. Semeraro 
Presidente dell’Istituto Rogate di 
Psicopedagogia e Teologia 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni utili 
 Al termine del corso per chi ha 

frequentato almeno l’80% delle lezioni 
viene rilasciato il Diploma di 
competenza in Psicopedagogia delle 
Relazioni emesso dal Consorzio 
Universitario Humanitas. 
 

 Durata del corso: 
da Ottobre 2022 a Maggio 2023 
oltre 100 ore di lezioni online  
dalle ore 20 alle ore 22 di martedì, 
mercoledì e giovedì (indicativamente a 
settimane alternate). 
 

 Costo: Euro 200,00 
 

 Per info, iscrizioni e assistenza:  
tutor Clara Biazzi 
clarabiazzi@hotmail.it 
+39 349 081 7804 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 
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Questo III Corso è orientato alla formazione 
permanente di laici, persone consacrate e 
sacerdoti per una identità cristiana sempre 
più chiara.  
La psicologia e la teologia potranno 
approfondire come la propria identità si forma 
attraverso le relazioni e come le relazioni sono 
caratterizzate dalla propria identità. Anche le 
relazioni interculturali dovranno essere 
caratterizzate dalla identità cristiana. 
 
I Direttori del corso 
Gaetano Lo Russo, Aureliano Pacciolla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

APERTURA CORSO 
Le pietre miliari del Magistero nel dialogo 
Chiesa-mondo (Lectio Magistralis) 
S. E. Card. M. Semeraro 

 
MODULO DI PSICOLOGIA 
Individualismo e narcisismo  
G. Crea 
Intelligenza emotiva e relazione d'aiuto in età 
evolutiva 
S. Olianti 
Le dipendenze affettive nelle relazioni 
A. Pacciolla 
Relazioni senza autotrascendenza 
S. Grammatico 
Felicità e longevità nella relazione di coppia. Aspetti 
psicologici 
S. Olianti 

Relazioni insolite mente-corpo-Dio 
A. Pacciolla  
Reti mediatiche e relazioni pericolose 
S. Luca 
Relazioni irrazionali e anaffettive  
A. Pacciolla 
L'eclissi del padre: autorità e autorevolezza nella 
relazione educativa 
S. Olianti 

 
MODULO DI ANTROPOLOGIA 
Educazione, famiglia e società nelle religioni 
orientali (lo shintoismo) 
T. Tosolini 
Relazioni ferite ed empatia 
G. Lo Russo 
Comunicazione e relazione  
E. Romeo 
Le nuove comunicazioni e le relazioni 
J. Kavungal 
La donna e le sue relazioni nelle religioni 
L. Congiunti 
Connessioni socio-ecologiche per nuove relazioni 
B. Bignami 
Relazione e discernimento spirituale 
A. Perrone 
 

MODULO DI FILOSOFIA 
La relazione costitutivo etico della persona 
A. Vendemiati 
Narratologia e teoria della relazione 
G. Lo Russo 
La relazione nel pensiero e nella letteratura 
occidentale  
L. Cabbia 
Teoria e antropologia della relazione 
A. Jacopozzi  
Relazione maestro-allievo. Pensiero e discepolato 
M. Saudino 

 
MODULO DI PEDAGOGIA 
Adolescenti tra relazioni e sequestri  
D. Bertino 
Adolescenti e relazioni familiari  
D. Bertino 

La relazione tra insegnante e allievi  
V. Bulgarelli 

 
MODULO DI TEOLOGIA 
Nuove relazioni in città meno nuove 
D. Albarello 
Il codice evangelico della pedagogia di Gesù 
J. Kavungal 
La fraternità ponte tra autorità e ministero 
B. Bignami 
Educazione, famiglia e società nell’Islam 
Y. Pallavicini 
Le relazioni umane di Gesù nei racconti evangelici 
G. Squizzato 

 
MODULO DI SACRA SCRITTURA 
Le sane e cattive relazioni nella S. Scrittura  
C. Pagliara 
La relazione nelle narrazioni bibliche 
G. De Virgilio 
Le buone relazioni nella S. Scrittura 
R. Graziosi 

 
MODULO DI ECCLESIOLOGIA 
Encicliche sociali e relazioni internazionali 
E. Romeo 
La categoria della prossimità nelle Encicliche 
(seminario) 
G. Ciutti 

 
MODULO DI VITA CONSACRATA 
Relazioni personali e relazioni comunitarie  
S. Pinato 
Le relazioni fraterne nella Liturgia (seminario) 
P. Albisinni 
Mistica e relazioni umane 
A. Sardone 

 
MODULO DI PSICANALISI 
Affettività e relazioni  
R. Cutajar 


