
Titolo del Corso:  

LA CRISI: CONFLITTO, LOTTA E RI-DECISIONE. UN ITINERARIO BIBLICO-

FORMATIVO-TERAPEUTICO 

Corso Particolare:  

Tenuto in co-docenza interdisciplinare dal Prof. Silvestro Paluzzi, Cattedra di Psicologia dei 

Processi Formativi, e dalla Prof.ssa Maria Lupo, Docente di Sacra Scrittura, Antico Testamento 

Descrizione del Corso: 

Questo corso, condotto in forma dialogica, si tiene presso la Pontificia Università Urbaniana, 

nell’Istituto Superiore di Catechesi e di Spiritualità Missionaria (ISCSM), ed è principalmente 

rivolto alle studentesse consacrate dell’Istituto e a quanti si occupano di accompagnamento, in 

particolare di counselling pastorale. Si tratta di una proposta formativa in cui la lettura esegetica di 

alcuni personaggi della Sacra Scrittura - Antico Testamento, viene affiancata dal linguaggio 

antropologico della psicologia scientifica moderna, sia nella descrizione del personaggio che negli 

eventi che lo stesso incontra nelle vicissitudini narrate nella bibbia. 

La peculiarità del Corso risiede nella descrizione in aula, a lezione, di una figura biblica presentata 

dalla professoressa M. Lupo, docente di Sacra Scrittura – Antico Testamento (nella prima ora) e, a 

seguire, una descrizione psicologica della stessa figura in esame presentata dal professore S. 

Paluzzi, docente di Psicologia dei Processi Formativi (nella seconda ora). Lezione, comunque, 

tenuta contemporaneamente dai due docenti in aula. I primi ad essere interessati del sapere 

dell’altro sono proprio gli stessi professori, a partire da una sete di conoscenza e di 

approfondimento della realtà umana contenuta nelle figure bibliche che si succederanno di lezione 

in lezione (per un totale di 12 figure, ossia 12 lezioni), figure ed eventi ritenuti paradigmatici della 

nostra storia e vicenda umana. E’ la portata antropologica che il testo biblico contiene e il suo 

significato umano a offrire spunti sul funzionamento del nostro apparato psichico e a rendere il testo 

biblico eminentemente attuale. 

Finalità: 

Questa operazione culturale, formativa e accademica dei due docenti, può essere foriera di 

prospettive di sincero dialogo tra le discipline accademiche, nel senso della realizzazione pilota di 

un progetto inter-disciplinare per l’ISCSM, oltre che un’opportunità di dialogo fecondo tra docenti e 

studenti, tutti in cammino e in ricerca della verità mediante contenuti e metodi diversi. 

Tema centrale di ogni personaggio esaminato: la crisi 

Secondo i docenti S. Paluzzi e M. Lupo, la crisi rappresenta un’opportunità che l’esistenza mette 

sulla “strada” della vita per comprendere più in profondità chi si è veramente. La crisi apre, alla 

persona che la vive e la attraversa, nuove prospettive di senso. Ogni crisi è un appello della 

coscienza per ri-organizzarsi e ri-decidersi in termini esistenziali. Ad ogni operatore della relazione 

d’aiuto, sia esso psicoterapeuta, counsellor o formatore, è chiesto di rimanere in prossimità di colui 

che è in crisi, per attendere che colui che è in crisi si dischiuda al nuovo orizzonte di senso e alla 

luce della fede. 
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