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Ecco alcune delle nostre migliori proposte per 
l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su 

www.casadispiritualita.it

Scuola per leader
Formazione e spiritualità per chi desidera 

diventare leader, e per chi già lo è. 
In partenza il 9 febbraio 2019

Metodologie di studio
Un corso intensivo, costruito per fornire la 
capacità concreta di imparare ad imparare 

secondo le migliori strategie esistenti. 
Dal 22 al 24 febbraio 2019

Conosci te stesso
Un corso che introduce al senso del vivere e 
apre gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni 

che non fanno esprimere un’umanità. 
Dal 27 ottobre 2018

Genitori competenti si diventa
Quale genitorialità per stimolare i figli? 

Un itinerario teorico ed esperienziale per 
dare il meglio di sè come genitori. 
A dicembre 2018 e aprile 2019it
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PERDONARSI E PERDONARE
Le dinamiche del perdono come potenzialità umana e come dono del padre 

“
Essere un cristiano significa 
perdonare l’imperdonabile, 

perchè Dio ha perdonato 
l’imperdonabile in te

Clive Staples Lewis

Perché non sono capace di perdonare?
Perché non riesco a perdonarmi?

Il percorso è costruito come un itinerario 
teorico ed esperienziale attraverso 
il perdono come potenzialità umana 
evoluta, come possibilità di trasformazione 
personale e relazionale, come dono del 
Padre misericordioso e come modello di 
vita cristiana. Il percorso è strutturato su 
tre livelli, ognuno propedeutico al successivo. 

Livello I
Comprendere i pensieri e le emozioni 
ostacolanti e facilitanti il perdonare sé stessi 
e gli altri

Livello II
Riconoscere e gestire diversamente gli 
ostacoli al perdonare sé stessi e gli altri

Livello III
Il perdono nel Padre: dal perdono alla 
misericordia.

Date
20-21 ottobre 2018
16-17 marzo 2019
22-23 giugno 2019
Durante ogni data saranno proposti tutti 
e tre i livelli. Nel 2020 saranno proposti 
nuovamente tutti e tre i livelli: chi non avrà 
avuto la possibilità di completare il percorso 
nel 2019 potrà farlo successivamente.

Orari
• Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19.00; dopo cena, alle 20.45, è prevista 
la proiezione di un film. 
• Domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 17.30. Al termine dell’incontro è prevista 
la celebrazione della messa domenicale. 
Per vivere al meglio la proposta, e prendersi 
un tempo per stare con se stessi, si consiglia 
la residenzialità.

Costi
Quota di iscrizione per ogni weekend: 
€ 70
Singolo pasto: € 15
Quota per la pensione completa in camera 
singola (dal pranzo del sabato al pranzo 
della domenica): € 66,00

Accompagnatori
Marina Venceslai 
Dott.ssa in psicologia, 
trainer counselor, formatrice 
n e l l ’ a c c o m p a g n a m e n t o 
spirituale, formatrice per 
Epoche Institute.

Andrea Guarguaglini 
Psicologo, baccalaureato in 
teologia, dott. in filosofia, 
trainer counselor

Federico Venceslai 
Psicologo,psicoterapeuta 
psicoanalitico, formatore per 
Epoche Institute

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere fatte:
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it/
percorsi/perdonarsi-e-perdonare/
• per telefono 049.9303003

Per gli incontri del 20-21 ottobre 2018: 
termine iscrizioni 14 ottobre 2018.
Per gli incontri del 16-17 marzo 2019: 
termine iscrizioni 10 marzo 2019.
Per gli incontri del 22-23 giugno 2019: 
termine iscrizioni 16 giugno 2019.


