CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI

APOSTOLI DEL ROGATE
IN UN MONDO CHE CAMBIA
Il nuovo della formazione permanente
Corso quinquennale di formazione permanente
22 giugno – 20 luglio / 21 settembre – 19 ottobre 2008
Centro di Spiritualità Rogate
Via Flaminia, 65 – Morlupo (Roma)
Tel. 06 9072755

Il Corso si propone di far prendere coscienza degli attuali cambiamenti socio-culturali e
della conseguente necessità di conoscere e assumere le nuove categorie culturali, teologiche e
pastorali per entrare in dialogo con gli uomini e le donne del nostro tempo.
Per annunciare e testimoniare efficacemente il vangelo del Rogate, infatti, occorre
“incarnarsi” nella vita e nella cultura della società attuale, conoscerne bene i linguaggi, gli
orientamenti, gli interrogativi e le attese, le ombre e le luci, coglierne i segni che annunciano il
futuro e alimentano la speranza di un mondo nuovo che è, contemporaneamente, dono di Dio e
impegno dell’uomo.
Il Corso, della durata complessiva di un mese, è suddiviso in quattro grandi Aree:
1. Area biblica: Leggere la Bibbia da “credenti”
2. Area antropologica-teologica: Cultura – culture – nuova cultura ecclesiale
3. Area carismatica-pastorale: Vita e cultura rogazionista
4. Area della spiritualità e della fraternità: Pellegrinaggio mariano e visita a luoghi
significativi della cristianità.
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Primo corso 2008
22 giugno – 20 luglio

I Settimana
Area antropologica-teologica
CULTURA – CULTURE – NUOVA CULTURA ECCLESIALE
1. - Verso una società multietnica e multireligiosa (Prof. Cipriani Roberto)
- Crisi del modello unico e pluralità dei modelli culturali (Prof. Lorizio Giuseppe)
(lunedì 23 giugno)
2. - Globalizzazione e nuove povertà (Prof. Smerilli Alessandra)
- Ecumenismo e dialogo interreligioso (Dott.ssa Rossi Teresa Francesca)
(martedì 24 giugno)
3.

- Islam e Cristianesimo a confronto (Prof. Pirone Bartolomeo)
(mercoledì 25 giugno)
………….(pomeriggio libero)……………………………………………

4. - Per una fondazione dell’agire morale cristiano, oggi (Prof. Majorano Sabatino)
- Omossessualità: maturità affettiva e dimensione psicosessuale nella personalità
(Dott. Paluzzi Silvestro ed Equipe)
(giovedì 26 giugno)
5. - Guerra e terrorismo. I nuovi termini della pace mondiale (Prof. Lo Presti Alberto)
- Questioni di bioetica: vita nascente (Prof. Calipari Don Maurizio)
(venerdì 27 giugno)
6. - Questioni di bioetica: fine vita (Prof. Spagnolo Antonio)
(sabato 28 giugno)

NB: I numeri corrispondono ai giorni della settimana. Il primo tema viene svolto di mattina,
il secondo di pomeriggio. Martedì e sabato: lezione solo di mattina.
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II Settimana
Area carismatica-pastorale
VITA E CULTURA ROGAZIONISTA

1. I mezzi della comunicazione sociale a servizio della missione
-

Annunciare il Rogate con il linguaggio dei mass-media (P. Gianni Epifani)
Internet: nuovo paradigma di interscambio e collaborazione
(P. Santi Scibilia-Leonardo Lillo)
(lunedì 30 giugno)

2. Alle sorgenti della missione rogazionista
-

Giornata di spiritualità e di dialogo con il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin
(e il suo Consiglio)
(martedì 1 luglio )

3. Elementi di spiritualità rogazionista
-

La parola di Dio nella vita e negli scritti di Sant’Annibale Maria Di Francia
(P. Tiziano Pegoraro)
Il Proprio Liturgico: una fonte di spiritualità rogazionista (P. Antonio Fiorenza)
(mercoledì 2 luglio)

4. La centralità della Parola di Dio nel cammino di formazione
-

La Parola di Dio nella vita e nelle lettere dell’Apostolo Paolo. L’itinerario
vocazionale di un grande chiamato (Prof.ssa Maria Luisa Rigato)
La vita al ritmo della Parola. Un itinerario di formazione permanente
(Prof. Giorgio Zevini)
(giovedì 3 luglio)

5. La vita fraterna in comunità: aspetti antropologici
- Comunicare – Comprendere – Condividere
(seminario di psicologia tenuto da: Dott.ssa Mariella D’Angelica)
(venerdì 4 luglio)
6. L’Eucaristia: sorgente della missione
-

L’Eucaristia fa la Chiesa
(Don Ildebrando Scicolone)
(sabato 5 luglio )
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NB: I numeri corrispondono ai giorni della settimana. Il primo tema viene svolto di mattina,
il secondo di pomeriggio. Nei giorni in cui c’è un solo tema, viene svolto di mattina e di
pomeriggio. Sabato: lezione solo di mattina.
III Settimana
Area biblica
LEGGERE LA BIBBIA DA “CREDENTI”

PICCOLE STORIE BIBLICHE, GRANDI PERSONAGGI
Tobia, Giuditta, Ester, Rut, Giona
Bruna Costacurta
Ordinario di Esegesi dell’Antico Testamento
alla Pontificia Università Gregoriana (Roma)
7-11 luglio 2008

Obiettivi: scoprire la centralità della parola di Dio nel cammino di fede, favorire la lettura continua
della Scrittura, educare ad ascoltare, accogliere, conservare e meditare la Parola.
Metodo: proposta di lettura/studio “orante” della Parola.

IV Settimana
Area della spiritualità e della fraternità
PELLEGRINAGGIO MARIANO E VISITA A LUOGHI SIGNIFICATIVI
DELLA CRISTIANITA’
(domenica 13 luglio / sabato 19 luglio)
Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela, della durata di sette giorni, con visita a
città e luoghi di spiritualità significativi di Portogallo e Spagna. Sono previsti momenti di
riflessione e celebrazioni specifiche.
Partenza: domenica 13 luglio, Aeroporto di Fiumicino ore 6,50
Rientro: sabato 19 luglio, Aeroporto di Fiumicino ore 22,40
Il gruppo si ritrova la sera precedente per la cena presso il Centro di Spiritualità Rogate dei
Padri Rogazionisti in Morlupo (RM), da dove, la mattina alle ore 4,15 si parte in pullman per
l’aeroporto di Fiumicino. Al rientro è previsto il pernottamento, per chi ne avesse bisogno, presso lo
stesso Centro.
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Secondo corso 2008
21 settembre – 19 ottobre 2008

I Settimana
Area biblica
LEGGERE LA BIBBIA DA “CREDENTI”

TESTIMONI DEL RISORTO SINO AI CONFINI DELLA TERRA (At 1,8)
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli.
P. Alberto Valentini
Docente di Esegesi del Nuovo Testamento
alla Pontificia Università Gregoriana (Roma)
22–27 settembre 2008

Obiettivi: scoprire la centralità della parola di Dio nel cammino di fede, favorire la lettura continua
della Scrittura, educare ad ascoltare, accogliere, conservare e meditare la Parola.
Metodo: proposta di lettura/studio “orante” della Parola.

II Settimana
Area antropologica- teologica
CULTURA – CULTURE – NUOVA CULTURA ECCLESIALE
1. - Verso una società multietnica e multireligiosa (Prof. Cipriani Roberto)
- Crisi del modello unico e pluralità dei modelli culturali (Prof. Lorizio Giuseppe)
(lunedì 29 settembre)
2. - Islam e Cristianesimo a confronto (Prof. Pirone Bartolomeo)
- Ecumenismo e dialogo interreligioso (Prof. Cereti Don Giovanni)
(martedì 30 settembre)
3. - Globalizzazione e nuove povertà (Prof. Smerilli Alessandra)
(mercoledì 1 ottobre)
………….(pomeriggio libero)……………………………………………
4. - Per una fondazione dell’agire morale cristiano, oggi (Prof. P. Vidas Balcius / Prof.ssa
Abignente Donatella)
- Omossessualità: maturità affettiva e dimensione psicosessuale nella personalità
(Dott. Paluzzi Silvestro ed Equipe)
(giovedì 2 ottobre)
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5. - Guerra e terrorismo. I nuovi termini della pace mondiale (Prof. Alberto Lo Presti)
- Questioni di bioetica: vita nascente (Prof. Calipari Don Maurizio)
(venerdì 3 ottobre)
6. - Questioni di bioetica: fine vita (Prof. Spagnolo Antonio)
(sabato 4 ottobre)

NB: I numeri corrispondono ai giorni della settimana. Il primo tema viene svolto di mattina,
il secondo di pomeriggio. Martedì e sabato: lezione solo di mattina.

III Settimana
Area carismatica-pastorale
VITA E CULTURA ROGAZIONISTA
1.

Alle sorgenti della missione rogazionista
-

2.

I mezzi della comunicazione sociale a servizio della missione
-

3.

-

La parola di Dio nella vita e negli scritti di Sant’Annibale Maria Di Francia
(P. Tiziano Pegoraro)
Il Proprio Liturgico: una fonte di spiritualità rogazionista (P. Antonio Fiorenza)
(mercoledì 8 ottobre)

La centralità della Parola di Dio nel cammino di formazione
-

5.

Annunciare il Rogate con il linguaggio dei mass-media (P. Gianni Epifani)
Internet: nuovo paradigma di interscambio e collaborazione
(P. Santi Scibilia-Leonardo Lillo
(martedì 7 ottobre )

Elementi di spiritualità rogazionista
-

4.

Giornata di spiritualità e di dialogo con il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin
(e il suo Consiglio)
(lunedì 6 ottobre)

La Parola di Dio nella vita e nelle lettere dell’Apostolo Paolo. L’itinerario
vocazionale di un grande chiamato (Don Giuseppe De Virgilio)
La vita al ritmo della Parola. Un itinerario di formazione permanente
(P. Amedeo Cencini)
(giovedì 9 ottobre)

La vita fraterna in comunità: aspetti antropologici
-

Comunicare – Comprendere – Condividere
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(seminario di psicologia tenuto da: Dott.ssa Mariella D’Angelica)
(venerdì 10 ottobre)

6.

L’Eucaristia: sorgente della missione
-

L’Eucaristia fa la Chiesa
(Don Ildebrando Scicolone)
(sabato 11 ottobre)

NB: I numeri corrispondono ai giorni della settimana. Il primo tema viene svolto di mattina,
il secondo di pomeriggio. Nei giorni in cui c’è un solo tema, viene svolto di mattina e di
pomeriggio. Sabato: lezione solo di mattina.

IV Settimana
Area della spiritualità e della fraternità
PELLEGRINAGGIO MARIANO E VISITA A LUOGHI SIGNIFICATIVI
DELLA CRISTIANITA’
(domenica 12 ottobre / sabato 18 ottobre)
Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela, della durata di sette giorni, con visita a
città e luoghi di spiritualità significativi di Portogallo e Spagna. Sono previsti momenti di
riflessione e celebrazioni specifiche.
Partenza: domenica 12 ottobre, Aeroporto di Fiumicino ore 6,50
Rientro: sabato 18 ottobre, Aeroporto di Fiumicino ore 22,40

Il gruppo si ritrova la sera precedente per la cena presso il Centro di Spiritualità Rogate dei
Padri Rogazionisti in Morlupo (RM), da dove, la mattina alle ore 4,15 si parte in pullman per
l’aeroporto di Fiumicino. Al rientro è previsto il pernottamento, per chi ne avesse bisogno, presso lo
stesso Centro.
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