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Questioni di Teologia Spirituale 

Informazioni sul docente 

DOCENTE POSTA ELETTRONICA 

don Graziano Galeotti galeottigraziano@gmail.com 

Informazioni generali 
Presbitero della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli 

Esperto in Teologia Spirituale 

Programma 
Si affrontano durante il corso le seguenti tematiche: 

1. Lo sviluppo della psicologia e vita spirituale.   

2. Lo studio psicologico della vita spirituale.   

3. Natura e grazia: la persona umana e l’azione soprannaturale.   

4. Sviluppo psicologico e crescita spirituale.   

5. Integrazione psichica e unificazione spirituale.   

6. Maturità psicologica e santità cristiana.   

7. La libertà umana e la libertà dei “figli di Dio”.   

8. Bisogni individuali e valori evangelici.   

9. Il mondo affettivo e la sua integrazione nella carità.   

10. La volontà umana e l’unione con la volontà divina.   

11. Psicologia e preghiera: la persona orante.   
 

Obiettivo 
Il corso  si propone di aiutare a comprendere il servizio che la psicologia può prestare alla crescita spirituale 
presentando una psicologia aperta alla trascendenza e approfondendo le due grandi aree del dinamismo umano: 
quella intellettuale della conoscenza e dell’apprendimento, quella dinamica delle tendenze, motivazioni, affettività. 
La prospettiva è essenzialmente psicologica, poiché di fatto è sul piano umano che si pongono le condizioni di 
base capaci di favorire o meno l’azione divina e di rendere attuabile esistenzialmente l’adesione consapevole e 
responsabile alla chiamata divina. 
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Strumenti: 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe 

Materiale del corso 
GOYA B., Psicologia e vita spirituale. Sinfonia a due mani, EDB , Bologna 2005 
LOUF A., Sotto la guida dello Spirito, Ed Qiqajon, 2000 
 

Altre informazioni e risorse 

Note 
 


