
 

 

 

 

 
 

 

Ai Superiori e Comunità delle nostre Province 

 

e    p.c.                                        Al Rev.mo Padre Generale RCJ 

Alla Rev.ma Madre Generale FDZ  

Alle Associazioni Laicali Rogazioniste  

LORO SEDI  

 

Roma, 1 luglio 2019 

 

 Carissimi tutti, abbiamo scelto questo giorno che è centrale nella nostra storia rogazionista e 

che ripone tutte le nostre certezze e speranze nel Cuore Eucaristico di Cristo per annunciarvi l’avvio 

del nostro  

 

Corso di Alta Formazione in Psicologia e Teologia della Vocazione 

 

Il Corso vuole rispondere a diverse esigenze che sappiamo inderogabili per i tempi che 

viviamo. Innanzitutto pensiamo alla necessità di dare un maggiore impulso a tutto il settore 

dell’animazione vocazionale sia per le nostre Province italiane, sia per l’intera Chiesa. In secondo 

luogo ci sembra indifferibile il tempo di offrire a tutti i nostri confratelli studenti di teologia un corso 

ad hoc che li possa qualificare secondo il nostro specifico carisma della preghiera per le vocazioni. 

In terzo luogo il Corso può rappresentare una vera opportunità di crescita professionale e accademica 

per il mondo laicale e per i nostri educatori coinvolti nelle nostre opere socio-caritative. In quarto 

luogo il Corso può diventare una sorta di prosieguo delle attività vocazionali ed editoriali del Centro 

Rogate che nei passati decenni ha offerto un notevole contributo alla Chiesa italiana, ma che oggi è 

fortemente in declino. Circa la natura dell’iniziativa accademica qui di seguito tentiamo di essere più 

precisi. 

          Le nostre due Province italiane per promuovere nella Chiesa e nella Società una «nuova cultura 

della vocazione» (San Giovanni Paolo II) istituiscono oggi questo corso attivato presso il Consorzio 

Universitario Humanitas della LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta - Via della 

Traspontina, 21 - 00193 Roma), un’Università non statale, che rilascia titoli di studio con valore 

legale. La LUMSA è un Organismo Accademico che fin dall’inizio della sua storia coltiva uno 

strutturale riferimento al tema dell’orientamento esistenziale della persona, la preoccupazione per la 

sua dignità e per la sua integrale educazione nel mondo contemporaneo. Le attività accademiche 

avranno inizio dal prossimo gennaio 2020 grazie alle pre-iscrizioni di una dozzina di corsisti. 



 

 

 

        Le priorità formative ed educative che sono all’origine della LUMSA, trovano una naturale 

corrispondenza con il tema della vocazione della persona e con l’attenzione per tutte le vocazioni, 

che rappresentano il focus carismatico e la missione dei Rogazionisti nella Chiesa e nella Società.   

La finalità di tale Corso di Alta Formazione è di incentivare, in ambito accademico, l’interesse 

per lo studio sistematico e l’approfondimento scientifico del tema della Vocazione (e delle tematiche 

affini) secondo la prospettiva privilegiata della Psicologia e della Teologia. Pertanto l’obiettivo di 

tutte le discipline proposte nel Corso è la proposta di una nuova umanizzazione delle donne e degli 

uomini di oggi, che abbia alla base una cultura della vita nuova, una cultura del desiderio di Dio; 

l’accoglienza dell’essere umano per se stesso, la rivendicazione della sua dignità di fronte a tutto ciò 

che può opprimerlo nel corpo e nello spirito.  

La realizzazione di un “Corso di Alta Formazione in Psicologia e Teologia della Vocazione”  

incontra la domanda sociale ed ecclesiale di competenza scientifica e di un’azione moderna e 

sistematica in un ambito decisivo della vita delle persone, quello del senso e del valore dell’esistenza 

umana. Nel formare operatori competenti e professionali su questo versante del moderno sapere ne 

avranno beneficio gli studenti allievi del Corso, provenienti da varie aree geografiche e culturali, le 

loro Agenzie educative presenti nel tessuto sociale, i differenti contesti delle Chiese locali e Diocesi, 

e, per gli studenti che appartengono a Istituti religiosi, le Congregazioni di appartenenza.  

Per centrare i suoi obiettivi e attivare gli insegnamenti, il “Corso di Alta Formazione in 

Psicologia e Teologia della Vocazione” mette in campo una proposta formativa caratterizzata da 

qualità e da novità; da un bacino di utenza di studenti da fidelizzare negli anni, e da un corpo docente 

con una riconosciuta competenza ed esperienza nel settore specifico delle Scienze Umane  

(antropologia, psicologia, pedagogia, formazione), e della Teologia e Pastorale della vocazione, in 

una prospettiva di aree tematiche convergenti.  

Gli insegnamenti del “Corso di Alta Formazione in Psicologia e Teologia della Vocazione” 

sono condotti secondo modalità tradizionali e nuove: lezioni frontali, cattedre on-line per degli 

insegnamenti e-learning, una bacheca on-line a disposizione degli studenti… e altre simili possibilità 

che non sempre richiedono la presenza fisica nella sede dove viene proposto il Corso. 

 

 A breve renderemo noto il calendario delle lezioni. La Segreteria interna del’Istituto che 

accoglierà le pre-iscrizioni è stabilita presso il Centro Rogate in Via dei Rogazionisti, 8. La Biblioteca 

dell’Istituto invece sarà situata nei locali dell’ex Noviziato in Via Flaminia 77 a Morlupo.  

 

 Al fine di dettagliarvi la composizione del corso riportiamo qui di seguito l’elenco dei docenti 

e degli insegnamenti predisposti per l’anno accademico 2020 e da cui si evince una buona presenza 

di docenti rogazionisti che speriamo possa presto allargarsi.  

 

 

 

 

 



 

 

DOMENICO BELLANTONI    

Psicologia della religione e della spiritualità 

 

DOMENICO  BELLANTONI      

Psicologia, religione e ciclo vitale (lo sviluppo sano) 

  

CRISTINA BRESCIANI         

Maturità psicologica per un matrimonio valido 

    

LUCIANO CABBIA                      

La persona tra caos e progetto. Antropologie vocazionali e non 

  

LORELLA CONGIUNTI          

La donna nelle culture e nelle “religioni” 

    

GIUSEPPE CREA                          

Fenomenologia religiosa complessa nell’ottica della psicologia della religione  

 

GIUSEPPE CREA                          

Laboratorio di ricerca dell’esperienza religiosa 

  

GIUSEPPE CREA                           

Psicopatologia religiosa: il disagio psichico nella vita di fede 

  

GIULIANO GIUSTARINI          Buddhismo     

CHIARA LUNA GHIDINI          Shintō   

SALVATORE GRAMMATICO   Autotrascendenza: definizioni, fondamenti e applicazioni 

GAETANO LO RUSSO         Teologia Politica e Cristianesimo  

BRUNO LO TURCO                     Induismo 

AURELIANO PACCIOLLA         Religiosità e DSM-5 

 

AURELIANO PACCIOLLA          

(Esperienze Pre-Morte): Fenomenologia pseudo-religiosa e cambiamenti morale 

 

AURELIANO PACCIOLLA         Religiosità, pensiero magico e Locus of Control 

AURELIANO PACCIOLLA        Sintomi dissociativi e casi di pseudo-possessione 

   

AURELIANO PACCIOLLA         

Fenomenologia religiosa complessa (visioni, stigmate, esorcismi, precognizioni) 

 

AURELIANO PACCIOLLA       Maturità psicologica per una Ordinazione valida 

YAHYA S. PALLAVICINI       Islam  

DANIELA PAVONCELLO       Giudaesimo 

TIZIANO PEGORARO      Fondamenti teologici e psicologici nelle figure bibliche  

ALESSANDRO PERRONE      Pastorale vocazionale e culture contemporanee 

SILVANO PINATO                 Mistagogia e vita liturgica in prospettiva vocazionale 

ENZO ROMEO                          Psicoterapia e percorsi di crescita 

DONATELLA ROSSI      Salute mentale e religiosità nell’Oriente     

DONATELLA ROSSI      Bön, taoismo & confucianesimo  

 



 

 

 Il Corso è stato anche presentato e approvato dal Superiore Generale e dal suo Consiglio in 

occasione di un incontro avvenuto il recente 8 giugno.  

 Siamo certi che l’avvio di questa nuova realtà potrà essere di stimolo per una ripresa dello 

spirito vocazionale sia per la nostra Congregazione in Italia sia per le varie realtà ecclesiali che con 

noi condividono questa inquietudine e meta. Vogliate quindi farvi trasmettitori di questa iniziativa 

per eventuali interessati e aggiungere nelle nostre preghiere questa intenzione che va a rappresentare 

un ulteriore tassello nel meraviglioso mosaico che compone il Rogate. 

 

 Che il Signore e il nostro Santo Fondatore ci assistano. 

 

P. Gaetano Lo Russo rcj 

Superiore Provinciale Sant’Antonio 

                P. Alessandro Perrone rcj 

            Superiore Provinciale Sant’Annibale 

                            
 

 

  

 


