
SERVIZIO  
PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO  

A SOSTEGNO DELLA VITA  
CONSACRATA E SACERDOTALE  

VASI DI 
CRETA 

  

“Però noi abbiamo questo tesoro in 

vasi di creta, perché appaia che questa 

potenza straordinaria viene da Dio e 

non da noi”  2 Cor 4,7  
 

CHI SIAMO 
 

Coordinatore del Servizio 
Prof. Barbara Costantini 
 
Vice Coordinatore 
Prof. Giuseppe Congedo 

DOVE SIAMO 
 
Il Servizio “VASI DI CRETA” ha sede in 

Roma. Via Ravenna 24, 00161, presso ITCI, 

int.7, I piano (zona piazza Bologna). 
 

− Metropolitana, linea B, fermata 

‘Bologna’ più 200 mt. a piedi. 
 

Per chi arriva da altre città: 
Scendere alla Stazione ferroviaria ‘Roma 
Tiburtina’ e scegliere come proseguire: 

− autobus 309, che conduce in prossimità 
di piazza Bologna più 200 mt. a piedi; 

− oppure rimanendo nella stazione ferro-
viaria  prendere la metropolitana per una 
fermata (‘Bologna’) più 200 mt. a piedi; 

− oppure dalla stazione ferroviaria a piedi 
(1 km. distanza totale tra stazione e Ser-
vizio). 

“Nella scelta degli esperti cui fare ricorso per la con-

sulenza psicologica […] si tenga presente che essi, 

oltre a distinguersi per la loro solida maturità uma-

na e spirituale, devono ispirarsi a una antropologia 

che condivida apertamente la concezione cristiana 

circa la persona umana, la sessualità, la vocazione 

al sacerdozio e al celibato, così che il loro intervento 

tenga conto del mistero dell’uomo nel suo personale 

dialogo con Dio, secondo la visione della Chiesa” . 
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA Orientamenti 

per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e 

nella formazione dei candidati al sacerdozio, 20 giugno 2008, n.6. 

 

 

Con il patrocinio di 

 

Responsabile Scientifico 

Prof. Tonino Cantelmi  

CONTATTI 
 

E-mail: serviziovasidicreta@gmail.com  

   http://www.psicologiaevitaconsacrata.com 
 
 

Per la corrispondenza cartacea spedire a:  
ITCI, Via Livorno 36, 00162 Roma, Int.B p.t.  



I PRINCIPALI SERVIZI 

 
SOSTEGNO CLINICO 

- Psicoterapia; 

- Consulenza e/o sostegno psicologico in-

dividuale; 

- Somministrazione ed interpretazione di 

tests. 

 

PROGRAMMI DI FORMAZIONE RESI-

DENZIALI 

Incontri di formazione umana, su tematiche 

da concordare, da svolgersi presso le sin-

gole congregazioni o case di formazione 

richiedenti.   

LA MISSIONE 
 

Le scienze psicologiche possono offrire un 

valido contributo alle varie tappe della for-

mazione e alla perseveranza nella vita consa-

crata e sacerdotale. 

“Per una valutazione più sicura della situazione psichi-

ca del candidato, delle sue attitudini umane a rispon-

dere alla chiamata divina, e per un ulteriore aiuto nel-

la sua crescita umana, in alcuni casi può essere utile il 

ricorso a esperti nelle scienze psicologiche. Essi posso-

no offrire [...] un contributo nel sostegno allo sviluppo 

delle qualità umane e relazionali richieste dall’eserci-

zio del ministero, suggerendo utili itinerari da seguire 

per favorire una risposta vocazionale più libera” . 
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA Orientamenti per 
l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella 

formazione dei candidati al sacerdozio, 20 giugno 2008, n.5.  

 

 

“Al termine di circa dieci anni di professione perpetua, 

quando si presenta il rischio di una vita «abitudinaria» 

e la perdita di ogni slancio […] il pericolo di uno svi-

luppo dell'individualismo […] al momento di forti crisi, 

che possono sopraggiungere ad ogni età, sotto la spinta 

di fattori esterni (cambio di posto o di lavoro, insucces-

so, incomprensione, sentimento di emarginazione, ecc.) 

o di fattori più direttamente personali (malattia fisica o 

psichica, aridità spirituale, forti tentazioni, crisi di fede 

o sentimentale o ambedue insieme, ecc.). In queste cir-

costanze, il religioso deve essere aiutato a superare 

positivamente la crisi, nella fede”. 
CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIE-
TÀ DI VITA APOSTOLICA Direttive sulla formazione negli Istituti 

Religiosi, 2 febbraio 1990, n.70. 

A CHI SI RIVOLGE 

 
Il Servizio che ha lo scopo di rispondere 

ai bisogni psicologici di: 

− giovani in discernimento vocazionale; 

− candidati alla vita consacrata, religiosi e 

consacrati laici, 

− seminaristi, diaconi e sacerdoti; 

− formatori che desiderino avere un punto 

di riferimento tecnico sulle dinamiche 

umane dei formandi; 

− quanti desiderino un aiuto psicologico-

psicoterapeutico che faccia riferimento 

all’antropologia cristiana. 

«Vergine che scioglie i nodi» (Maria Knotenlöserin)  
J. G. Melchior Schmidtner, 1700  


