Equipe formativa
João B. Ferreira de Araújo
Francescano conventuale, liturgista,
responsabile della Casa di Spiritualità
Pierluigi Imperatore
Psicologo, psicoterapeuta,
analista didatta (ITAA)
Giuseppe Sovernigo
Presbitero, psicoterapeuta,
esperto di problemi giovanili
Tiziano Lorenzin
Francescano conventuale, biblista
Paolo Floretta
Francescano conventuale,
psicologo e psicoterapeuta
Marina Venceslai
Dott.ssa in psicologia, trainer counselor
Vittorina Ius
Biologa, psicologa e psicoterapeuta

Costi e iscrizioni
Quota annuale: € 650 (quota valida sia per
la proposta A, che per la proposta B)
Per richiedere la scheda di iscrizione, inviare
una mail a: corsi@casadispiritualita.it
È consigliabile iscriversi:
• per la proposta A (weekend) entro il 20
gennaio 2019
• per la proposta B (infrasettimanale)
entro il 3 febbraio 2019
Percorsi futuri
Coloro che fossero interessati a proseguire la
formazione potranno scegliere di accedere
ai seguenti percorsi: terzo anno di cammino
e discernimento spirituale cristiano; corso
di coaching per accompagnatori spirituali;
corso di counseling per accompagnatori
spirituali.

CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

ESSERE
ACCOMPAGNATORE
SPIRITUALE

Percorso per chi sente la vocazione
all’ascolto e al discernimento
dell’opera di Dio nella vita delle persone
Percorso A (weekend):
da venerdì 25 gennaio 2019
Percorso B (infrasettimanale):
da lunedì 11 febbraio 2019

Edoardo Vian
Psicologo, psicoterapeuta,
esperto nell’aiuto alle coppie
Dario Donei
Presbitero, psicologo,
specializzando in psicoterapia
Roberta Ronchiato
Biblista
Andrea Guarguaglini
Psicologo, dott. in filosofia,
trainer counselor
Federico Venceslai
Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it

ESSERE
ACCOMPAGNATORE SPIRITUALE

“

Più che mai abbiamo bisogno
di uomini e donne che,
a partire dalla loro esperienza
di accompagnamento,
conoscano il modo di procedere,
dove spiccano la prudenza,
la capacità di comprensione,
l’arte di aspettare,
la docilità allo Spirito,
per proteggere tutti insieme
le pecore che si affidano a noi
papa Francesco, Evangelii Gaudium, 171
Con oltre 450 persone provenienti da
tutta Italia, il corso “Essere Accompagnatore
Spirituale” ha formato, e continua a formare,
chi sente la vocazione all’ascolto e al
discernimento dell’opera di Dio nella vita
delle persone. Da inizio 2019 prendono il via
due percorsi biennali, identici nei contenuti
e nelle modalità, ma diversi nelle date, per
favorire la maggiore partecipazione possibile.
I percorsi sono rivolti a tutti: laici, religiose,
religiosi e sacerdoti. La proposta, partendo
dalla Parola di Dio, assume le indicazioni del
Magistero e le integra con i più aggiornati
contributi antropologici per promuovere una
cultura della crescita e del discernimento,
nel solco della tradizione spirituale cristiana.
Non sono necessarie conoscenze preliminari
per la partecipazione ai percorsi.

Tematiche
Durante il primo anno verranno sviluppati
i seguenti temi:
• il funzionamento umano naturale, sano e
insano;
• le modalità di vita possibile e la vocazione:
linee educative;
• il male, il peccato e il limite;
• affettività e sessualità nella vita spirituale
e cristiana;
• l’aggressività, l’odio e il perdono;
• la crescita umana, l’evoluzione umana e
la santità.
Durante il secondo anno verranno sviluppate
le seguenti tematiche:
• che cosa è e che cosa non è il cammino di
spiritualità e l’accompagnamento;
• la trascendenza di Padre e la formazione
delle immagini di Dio;
• il desiderio del Padre e i desideri dell’uomo;
• la lotta spirituale e l’ascesi;
• il discernimento spirituale.
Ogni sessione di incontro approfondisce
le tematiche sopra descritte, attraverso
relazioni frontali, gruppi per la crescita
personale, laboratori di esercitazione e di
supervisione.

Proposta A (weekend)
Date
25-27 gennaio 2019, 29-31 marzo 2019,
17-19 maggio 2019, 20-22 settembre 2019,
18-20 ottobre 2019, 22-24 novembre 2019
(Le date del secondo anno saranno
comunicate entro agosto 2019)
Orari
Le sessioni di incontro osserveranno il
seguente orario:
• venerdì 15.00-18.30
• sabato 9.00-12.30 e 15.00-18.30
• domenica 9.00-12.30 e 15.00-18.30
Proposta B (infrasettimanale)
Date
11-13 febbraio 2019, 1-3 aprile 2019,
3-5 giugno 2019, 23-25 settembre 2019,
21-23 ottobre 2019, 9-11 dicembre 2019
(Le date del secondo anno saranno
comunicate entro agosto 2019)
Orari
Le sessioni di incontro osserveranno il
seguente orario:
• lunedì 9.00-12.30 e 15.00-18.30
• martedì 9.00-12.30 e 15.00-18.30
• mercoledì 9.00-12.30

