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Sfide formative per la vita  
consacrata nell’era digitale

Pontificia Università antonianUm

facoltà di teologia

IstItuto Francescano dI spIrItualItà

La partecipazione al convegno è libera. Per 
motivi organizzativi si chiede di comunica-
re la propria partecipazione inviando una 
e-mail all’indirizzo ifs@antonianum.eu pos-
sibilmente entro il 15 settembre 2014 con i 
seguenti dati:

1. Cognome - Nome; 
2. Istituto di vita consacrata di appartenenza; 
3. Eventuale ruolo ricoperto: formatore, su-

periore, etc, 
4. Workshop a cui si intende aderire: a) b) c); 

Partendo da una visione aperta alle 
opportunità della comunicazione 
digitale, il convegno intende appro-

fondire le sfide antropologiche relative 
al processo formativo e alla costruzione 
dell’identità dei consacrati e delle consa-
crate. Attraverso alcuni workshops e una 
tavola rotonda con specialisti del settore 
verranno enucleate alcune strategie for-
mative per educare i consacrati a un uso 
responsabile e spirituale dei mezzi digitali. 
Il convegno si concluderà con la presen-
tazione di alcuni elementi per una spiri-
tualità in grado di entrare in un dialogo 
costruttivo con il nuovo ambiente forma-
tivo digitale.

enti Patrocinanti:
Conferenza Italiana dei Superiori 
Maggiori (CISM)
Unione delle Superiore Maggiori d’Italia 
(USMI)
Movimento Religiose Francescane 
(MoReFra)

Si ricorda che presso l’Auditorium Antonianum 
è attivo un servizio di ristorazione per il pranzo 

del 23 e 24 settembre 2014.

PEr PartECiParE



dialogo con i relatori

ore 15.00
Workshops secondo i seguenti sottogruppi: 
a) formatori, b) superiori, c) consacrati in 
formazione iniziale e altri

ore 17.00
Dibattito in assemblea

MErCOlEdì 24 SEttEMbrE
VerSo una propoSta formatiVa

ore 9.00
relazione
prof.SSa anna rita colaSanti
Psicoterapeuta - Docente alla Università 
Pontificia Salesiana
Diagnosi e terapia della dipendenza da internet
Dibattito in assemblea

pauSa

ore 11.00
tavola rotonda: Formare a un sano 
rapporto tra vocazione e uso dei media
Partecipanti: 
anna rita colaSanti 
Psicoterapeuta – Docente alla UPS 
charleS alphonSe, ofmcap 
Segretario Generale della Formazione - Psicologo 
marco Vianelli, ofm
Giurista - formatore
Samuela rigon, SSm
Psicologa - Docente alla PUA

luNEdì 22 SEttEMbrE

ore 15.30
- Saluto delle autorità accademiche e religiose
- Presentazione del convegno da parte degli 
organizzatori

relazione introduttiVa
dott.SSa pina riccieri, fSp
Psicologa
La comunicazione digitale: un nuovo ambiente 
per la formazione alla vita consacrata

dibattito 

MartEdì 23 SEttEMbrE
le implicazioni antropologiche

ore 9.00
relazioni 
Prof. mario pollo
Docente di Pedagogia Generale  
e Sociale alla LUMSA
Il sacro e la ricerca di senso nell’era dei social 
network. Un approccio di psicopedagogia 
culturale

pauSa

ore 10.30
prof. tonino cantelmi
Psichiatra – Docente alla Pontificia 
Università Gregoriana
Vita consacrata in una società liquida: quale 
costruzione dell'identità umana e spirituale?

ore 15.00
relazione
prof. bruno Secondin, ocarm
Pontificia Università Gregoriana
Esperienza spirituale nell’era digitale: 
presupposti teologici e antropologici

dibattito

Respondet in prospettiva francescana
prof. JohanneS freyer, ofm
Pontificia Università Antonianum

concluSioni

“L’ambiente comunicativo può aiutarci 
a crescere o, al contrario, a disorientar-
ci. Non basta passare lungo le “strade” 
digitali, cioè semplicemente essere con-
nessi: occorre che la connessione sia ac-
compagnata dall’incontro vero”.

(Papa Francesco, Messaggio per La XLVIII Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 

1 giugno 2014).


