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PROGRAMMA 

 
AREA TEOLOGICA  
- La dinamica della vita nello Spirito (Ezebuiro) 
- La vita consacrata e presbiterale (Ezebuiro) 
 

AREA BIBLICA 
- Profili biblici vocazionali  per un percorso di  discernimento vocazionale (De Virgilio) 
- Lectio divina Vocazionale (Fabio Rosini) 
 

AREA ECCLESIOLOGIA  
- Il mistero della Chiesa nella sua sorgente e nella molteplicità delle vocazioni e dei carismi 
(Roggia) 
- Vita fraterna e lavoro di equipe (Roggia) 
 

AREA SPIRITUALE  
- La Vocazione  e  Missione del religioso e presbitero (Ibeh) 
- Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale (Montecalvo)  
- I consigli evangelici vie per vivere nella reciprocità (Zaltron) 
 

AREA UMANA  
- Corporeità , affettività e relazione nella scelta vocazionale (Salonia) 
- Elementi di psicopatologia nella vita spirituale e religiosa (Salonia) 
- Crisi vocazionali e accompagnamento (Salonia)  
 

AREA PEDAGOGIA  

- La comunità formativa, soggetto di discernimento e di progettazione (Gahungo) 
- Elaborazione del progetto formativo  e progettazione di interventi formativi (Gahungo) 
- Il colloquio  formativo con i formandi (Musella) 
- Elaborazione della valutazione del formando  (Musella) 
- Dinamica di gruppo e animazione comunitaria  (Musella) 
 
AREA PASTORALE  
- Pastorale giovanile e Pastorale vocazionale (LLanos ) 
- Elementi di Counselling vocazionale (Llanos) 
- Protezione e salvaguardia dei bambini e persone vulnerabili nella prassi pastorale (Sarnataro) 
- Procedure di dimissioni e laicizzazione (Sarnataro). 
- I mezzi di comunicazione a servizio della vita religiosa (Nibin) 
 



 
AREA VOCAZIONISTA  
- La  vocazione e missione del vocazionista nella chiesa (Musella) 
- Itinerario spirituale -  formativo  Vocazionista (Musella) 
- Storia e Tradizioni Vocazioniste (De Caro) 
- Vita comunitaria Vocazionista (Robert) 
- Ammissione, formazione e pastorale Vocazionale (Robert) 
- Autorità e Servizio (Nascimento) 
- La famiglia vocazionista (Nascimento) 
- Amministrazione  (Palmieri) 
- Processo di canonizzazione  e devozione al Beato Russolillo (Capraro) 
- Relazioni con la Sede Apostolica (Mammana) 
- Identità Vocazionista nel ministero pastorale (Jose Carlos Lima) 
 
ESPERIENZE  
- Conoscenza del luoghi del fondatore  
- Incontro con i testimoni viventi del Fondatore  
- Incontro con il superiore generale e consiglieri  
- Esperienza del vissuto di una provincia religiosa 
- Conoscenza delle varie realtà formative e esperienze di origine  
- Incontro con la equipe vocazionale della provincia SDV Italia  
- Visita alla Congregazione per i Religiosi  (disponibilità) 
- Visita alla Congregazione per il Clero (disponibilità) 
- Visita alla Congregazione per la Dottrina della fede (disponibilità) 
- Visita ad alcuni posti culturali d’Italia  
- Partecipazione ad un consiglio generale per ammissione  
 
 

ITALIANO  
Corso di lingua italiana “Full immersion” (A1-B1) 
 
SEMINARIO ESPERENZIALE  (opzionale) 
Lasciarsi aiutare  per aiutare. Come trasformare le emozioni negative 
 

 


