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CORSO 
SULLA DIREZIONE SPIRITUALE 

A COPPIE SPOSATE
MATRIMONIO, NUOVA VIA DI SANTIFICAZIONE.

LA COPPIA E LA DIREZIONE SPIRITUALE

in sede online



DATA: ogni venerdì dal 14 ottobre 2022 al 12 maggio 2023

ORARI: 9:30 - 12:30

COSTO: 250 euro

LINGUA: Italiano

ISCRIZIONI

PRESENTAZIONE
Il fine del Corso è introdurre i partecipanti nella 
teoria della direzione spirituale per coppie 
sposate, cogliendo come la loro specifica identità 
sacramentale abbia risvolti concreti sulla dimensione 
spirituale e umana dei coniugi. Oltre alla teoria 
verranno offerti casi concreti in cui aiutare la coppia a 
fare discernimento. 

A CHI SI RIVOLGE 
Il Corso è rivolto a Sacerdoti, Consacrati/e, Religiose/i 
e Laici impegnati nella pastorale matrimoniale.

SEDE 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

STRUTTURA 
Il Corso affronterà anzitutto la direzione spirituale 
in sé per poi applicarla alla coppia sposata, 
cogliendo la sua specificità sacramentale. Verranno 
trattati argomenti quali la preghiera di coppia, il 

discernimento in coppia, la via contemplativa 
degli sposi, la condivisione in coppia della Parola, 
il rapporto tra la vita sessuale e la spiritualità, 
l’essere una chiesa domestica, alcuni casi di morale 
coniugale e le fragilità psicologiche.

MODALITÀ
Il Corso ha una metodologia fondamentalmente 
teorica; in alcuni momenti si prevede l’analisi di 
situazioni concrete della vita di una coppia. Il Corso 
consente il collegamento a distanza.

DOCENTI INVITATI 
P. Salvo Bucolo (Italia), P. Edward McNamara, LC 
(Irlanda), P. François Marie Léthél, OCD (Francia), 
Don Bernardino Giordano (Italia), P. Valéry Bitar OCD 
(Libano), Dott. Robert Cheaib (Libano), Dott. Marco 
Manali (Italia), Dott. Marco Lora (Italia), Dott.ssa 
Giorgia Brambilla (Italia), Dott. Tonino Cantelmi 
(Italia), P. Mario Imperatori, SJ.



MODULI

9:30 – 10:15 10:30 – 11:15 11:30 – 12:30

14 ottobre 2022
Cosa è la direzione 

spirituale? 

In cosa consiste la 
direzione spirituale di 

coppia? 

Chi offre la direzione 
spirituale di coppia? Profilo 

umano e spirituale del 
direttore 

18 novembre 2022
Direzione spirituale di 

coppia e sacramento della 
riconciliazione 

Le varie dimensioni della 
preghiera nuziale 

Come fare discernimento 
in coppia? 

9 dicembre 2022
Sacramento del 

matrimonio fonte e mezzo 
originale di santificazione? 

Come usare la Parola per 
la crescita di coppia? 

La via contemplativa degli 
sposi 

13 gennaio 2023
Sessualità e crescita 

spirituale 

Quale cammino spirituale 
nell’imitazione di Cristo 

Sposo della Chiesa Sposa?

Cammini di santità nelle 
coppie di sposi canonizzati 

10 febbraio 2023
La spiritualità della Chiesa 

domestica: identità 
La spiritualità della Chiesa 

domestica: missione 

Crescita spirituale delle 
coppie nel Magistero della 

Chiesa 

10 marzo 2023 La vita ordinaria come spazio di crescita e manifestazione dell’identità sacramentale

21 aprile 2023 La morale coniugale, via di crescita nella comunione e santità nuziale

12 maggio 2023 Fragilità psicologiche e direzione spirituale Tavola rotonda e 
conclusione 

11:30 – 12:3010:30 – 11:159:30 – 10:15VENERDÌ



Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum

Via degli Aldobrandeschi, 190
 00163 Roma 

Tel.: +39 06 916 891
E-mail: info@upra.org

upra.org

INFORMAZIONI
Maria Chiara Petrosillo
E-mail: istitutosacerdos@upra.org
Tel.: +39 06 91689488
Cell.: +39 340 8466025
sacerdos.org

DOVE SIAMO DONAZIONI


