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PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione;

 Lo sviluppo storico ed epistemologico della Psicologia come Scienza; Il cervello e il comportamento
umano; La Chiesa e la Psicologia: documenti conciliari e Magistero della Chiesa; La Chiesa e i malati
mentali:

 

• approccio antropologico

• relazione di aiuto

• vissuto della sofferenza

• approccio biblico-pastorale

• i malati nell'A T

• i malati nel NT

• il malato nella Chiesa; 

 
- La malattia mentale (sintomi e classificazione

 

• Il disturbo clinico: 

§ aspetti generali 

§dimensione "normale " e "patologica" 

§ trattamento: 

psicologico 

farmacologico: uso ed abuso

 

• aspetti pastorali; 

 

- La malattia mentale: Disturbi di Personalità:

 

• definizione

• trattamento

                                                           • aspetti pastorali 

            



            Il colloquio psicologico e la relazione di aiuto; 

La diagnosi: clinica e pastorale; 

Le Teorie della Personalità: Freud, Jung, Frankl, Rogers, Beek e Ellis, ed
altri; 

La Psicologia della Religione; 

Psicoetica; 

Nuova Evangelizzazione, kerygma e mondo della salute;

 

 
ARGOMENTI MONOTEMATICI:

 
I- Il bambino malato:

 

• problemi psicologici

• il bambino e la sofferenza

• il bambino e la famiglia

• aspetti pastorali.

17- Salute e Salvezza:

 
un approccio etico e pastorale

 
linguaggi della "salvezza " nel mondo della salute alla luce del

N. T

 
18- Sofferenza:

 
approccio biblico VT

  “            “            NT

  “          teologico

  “          spirituale

 
19- Speranza:

 

• aspetti generali

• la speranza biblica (VT e NT)

• speranza ed esistenza

• formazione alla speranza

• psicologia della speranza



• Aspetti pastorali

 
20- Vocazione e mondo della salute. 

 

 

 
Bìbliografia essenziale:

 
Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria, Ed. Camilliane, Torino 1997.

Paluzzi S., Manuale di Psicologia, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano 1999.

 
N.B. Ulteriore bibliografia sarà consigliata durante il Corso.

 

 
*  Silvestro Paluzzi, specializzato in Psicologia clinica e Psicoterapia presso la II Scuola di
Specializzazione dell’Università “la Sapienza” di Roma, è professore di psicologia alla Pontificia Università

Urbaniana, alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” e alla LUMSA. È coautore di
oltre 60 pubblicazioni Nazionali e internazionali nell'ambito cognitivista, relativamente alla ricerca sulla
percezione visiva e uditiva, memoria, attenzione, pensiero e tecniche di analisi multivariata dei dati. In
ambito clinico, diversificando negli anni gli interessi, si è occupato di psicodiagnosi computerizzata,
metodica del colloquio, epistemologia della ricerca clinica, formazione degli operatori sanitari e pastorali,
psicopatologia e vissuti religiosi. Da diversi anni esercita a Roma l'attività di psicoterapeuta individuale e di
coppia, oltre a quella di consulenza a persone religiose di diversa provenienza etnica. È diacono permanente
nella Diocesi di Roma. È sposato con quattro figli.

 

 


