
ESSERE 
ACCOMPAGNATORE 

SPIRITUALE 
Biennio 2021-2022

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Camposampiero (PD)

FORMULA ONLINE 

Presentazione del corso: martedì 19 gennaio 2021
ore 21.00 su Youtube 



Un biennio di formazione per chi sente la chiamata 
all’ascolto e al discernimento dell’opera di Dio nella 
vita delle persone. Dopo aver formato oltre 500 
persone provenienti da tutta Italia, ripartono i 
percorsi, che, partendo dalla Parola di Dio, assumono 
le indicazioni del Magistero e le integrano con i più 
aggiornati contributi antropologici per promuovere 
una cultura della crescita e del discernimento, 
nel solco della tradizione spirituale cristiana. Le 
proposte sono due, identiche nei contenuti e 
nelle modalità, ma diverse esclusivamente nelle 
date. I percorsi sono rivolti a tutti: laici, religiose, 
religiosi, sacerdoti e diaconi permanenti. Non sono 
necessarie conoscenze preliminari.

IL CORSO

Ecco gli argomenti che verranno affrontati:
• Il cammino spirituale e il suo accompagnamento
• La vita come vocazione/risposta a Dio che chiama
• La formazione dell’identità personale e la sua 
evoluzione
• La formazione dell’immagine del Padre
• La vita spirituale e la maturazione affettivo-sessuale
• La vita spirituale e la formazione dell’interiorità 
personale
• Il desiderio del Padre e la torsione del desiderio umano
• Il male, il peccato e la riconciliazione
• L’aggressività, l’odio e il perdono
• La debolezza umana, la lotta spirituale e l’ascesi
• Il discernimento spirituale e la sua dinamica
• Il cammino cristiano e il confronto con lo scandalo 
della croce

LE TEMATICHE



LA FORMULA
A causa dell’attuale situazione sanitaria e di 
possibili lavori che dovrebbero interessare la 
Casa di Spiritualità, il corso partirà online e verrà 
garantita la formula online per l’intera durata 
del biennio. Per partecipare al corso è richiesta 
quindi una connessione a internet e un pc o uno 
smartphone dotati di telecamera. 
Partecipazione al corso in presenza
Appena le norme permetteranno lo svolgimento 
in presenza di eventi come questo, sarà possibile 
partecipare dal vivo al corso. L’adesione alla formula 
“in presenza” va fatta al momento dell’iscrizione, 
in modo da permettere all’organizzazione di 
conoscere i numeri dei possibili corsisti interessati 
alla presenza e di attivare (contemporaneamente a 
quella online) la modalità in presenza. La modalità 
in presenza verrà attivata se verrà raggiunto 
un numero minimo di persone; il tutto verrà 
comunicato ai corsisti entro il secondo incontro. 
Chi sceglierà la modalità “in presenza” parteciperà 
quindi agli incontri presso la Casa di Spiritualità di 
Camposampiero e beneficerà della presenza dei 
relatori; chi opterà invece per la formula “online” 
seguirà quanto si svolge a Camposampiero da casa 
propria.     



Proposta A (weekend) 
29-31 gennaio 2021; 19-21 marzo 2021; 28-30 
maggio 2021; 24-26 settembre 2021; 22-24 ottobre 
2021; 26-28 novembre 2021.
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 14.30-18.00.
Durante gli incontri, se possibile, è consigliata la 
residenzialità. Il sabato alle 20.45 è prevista la proiezione 
di un film collegato alla tematica affrontata (film non 
obbligatorio e non previsto per la formula online).

Proposta B (infrasettimanale)
8-10 febbraio 2021; 26-28 aprile 2021; 7-9 giugno 
2021; 20-22 settembre 2021; 11-13 ottobre 2021;
13-15 dicembre 2021.
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.
Durante gli incontri, se possibile, è consigliata la 
residenzialità. Il lunedì alle 20.45 è prevista la proiezione 
di un film collegato alla tematica affrontata (film non 
obbligatorio e non previsto per la formula online).

Anno formativo 2022
Le date del secondo anno per entrambe le proposte 
saranno comunicate ad agosto 2021. Anche per gli 
incontri del 2022 verrà garantita la formula online.

LE DATE

SCOPRI DI PIÙ
Martedì 19 gennaio 2021, dalle 21 sul canale 
Yotube della Casa di Spiritualità, l’equipe formativa 
presenterà il corso. Sarà possibile, tramite la 
funzione “commenta”, avere maggiori informazioni 
e/o porre domande circa il corso.



AL TERMINE
Attestato finale
Al termine degli incontri verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Dopo il corso
Al termine del biennio si può continuare con 
un percorso di coaching e, successivamente, di 
counseling per accompagnatori spirituali.

I COSTI
Iscrizione al primo anno
Quota: € 700 
Prima rata: € 100, da versare tramite bonifico 
bancario entro il 24 gennaio (proposta A) o entro il 
31 gennaio (proposta B).
Saldo: € 600 da versare entro il secondo incontro.
Eventuali rateizzazioni della quota possono essere 
richieste all’atto dell’iscrizione e concordate con 
il responsabile della Casa, fra Nicola Zuin,  entro 
l’inizio del corso. 
La quota di € 700 comprende l’iscrizione al primo 
anno, i materiali e le registrazioni audio degli incontri. 
Nella quota non sono compresi i costi per l’eventuale 
residenzialità di chi sceglierà la modalità “in presenza” 
(€ 60 al giorno in pensione completa; € 15 pasto per 
i pendolari).

Termine iscrizioni: 
Proposta A (weekend): 24 gennaio 2021
Proposta B (infrasettimanale): 31 gennaio 2021
Per richiedere il modulo di adesione è necessario 
inviare una email a corsi@casadispiritualita.it 
specificando la proposta scelta.

PER ISCRIVERSI



Nicola Zuin
francescano conventuale, responsabile della Casa 
di Spiritualità dei Santuari Antoniani

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
psicologa, trainer counselor

Roberta Ronchiato
biblista 

Vittorina Ius
biologa, psicologa e psicoterapeuta

Edoardo Vian
psicologo, psicoterapeuta, esperto nell’aiuto alle 
coppie

Dario Donei
presbitero, psicologo e psicoterapeuta

Andrea Guarguaglini
psicologo, dott. in filosofia, trainer counselor

Federico Venceslai
psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico

L’ EQUIPE FORMATIVA



Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Via s. Antonio, 2 - Camposampiero (PD)

casadispiritualita.it
corsi@casadispiritualita.it

tel. 049.9303003


