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GUIDA SPIRITUALE CRISTIANA

“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

Percorrere il cammino spirituale, per ogni 
persona chiamata alla vocazione cristiana, 
richiede guide spirituali capaci di farsi attente 
sia alla chiamata di Dio, che alla concreta 
persona interpellata, per aiutarla a rendersi 
attenta a Dio e ai segni di Dio che chiama ad 
una concreta vita in pienezza.
Questo corso annuale si propone di:
• favorire la formazione nella persona del 
cammino spirituale cristiano nella sua 
specificità;
• promuovere le strutture e le dinamiche 
personali del cammino da attivare;
• farsi attenti agli ostacoli e alle derive 
ricorrenti nelle persone;
• rendere possibile un discernimento 
secondo lo spirito entro la vita personale e 
comunitaria.

Tematiche 
• La vita secondo lo Spirito e le strutture del 
cammino spirituale cristiano nella persona 
concreta
• La vita spirituale, l’interiorità personale, 
la capacità di intimità e le immaturità 
identitarie della persona
• La dinamica e i processi del cammino 
spirituale e l’azione educativa della guida 
spirituale cristiana
• La dinamica dell’atto e dell’atteggiamento 
di fede e l’azione della guida spirituale 
cristiana
• Il discernimento spirituale secondo la 
prospettiva e l’azione ignaziana: imparare 
a passare dai fatti, dalla cronaca, al senso, 
ai significati spirituali
• La lotta spirituale cristiana e il discernimento 
dei fenomeni spirituali particolari: 
possessione diabolica, visionismo, 
scrupolismo, fenomeni mistici, etc…

Ogni sessione di incontro approfondisce le 
tematiche sopra descritte, attraverso lectio 
divina, relazioni frontali, gruppi per la crescita 
personale, laboratori di esercitazione e di 
supervisione. 
La partecipazione a questo percorso prevede 
di aver concluso il biennio di accompagnatori 
spirituali. 

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

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 

Costi e iscrizioni

Quota di partecipazione: € 650
Per iscriversi, inviare una mail a: 
corsi@casadispiritualita.it
Termine iscrizioni: mercoledì 30 gennaio 
2019


