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Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Camposampiero (PD)

IL CORSO
Si propone come un biennio di formazione per chi
sente la chiamata all’ascolto e al discernimento
dell’opera di Dio nella vita delle persone, che ad
oggi ha formato oltre 500 persone provenienti da
tutta Italia. I percorsi, partendo in ascolto attento
della 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.
Si può usufruire della proposta scegliendo la
formula weekend o la formula infrasettimanale.
I percorsi sono rivolti a tutti: laici, religiose,
religiosi, diaconi permanenti e sacerdoti. Non sono
necessarie conoscenze preliminari.

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.

LE TEMATICHE

Il percorso prevede due anni di formazione,
esclusivamente in presenza (Green Pass
obbligatorio).
Nel primo anno si approfondiranno gli elementi
costitutivi della formazione del cammino spirituale
cristiano:
• La sequela di Gesù: struttura e dinamica del
cammino spirituale
• La creaturalità, la ricchezza, i limiti e la sua evoluzione
• La formazione delle effettive immagini di Dio
nella persona e la loro necessaria purificazione
• La riconciliazione, l’aggressività, il male, il peccato
e il perdono
• La vita spirituale e la formazione dell’interiorità
personale come “casa di Dio nel cuore della
persona”
• Il desiderio del Padre rivelato “nella sua Parola”
e la necessaria “torsione del desiderio umano”
rispetto ai desideri esorbitanti
Nel secondo anno verranno affrontati temi più
specifici della guida spirituale:
• Il cammino spirituale cristiano e il suo
accompagnamento personale da parte della guida
• Il cammino cristiano e il confronto decisivo e
discriminante con “lo scandalo della croce”
• La vita spirituale e la necessaria maturazione
affettivo-sessuale di base come capacità di amare
con tutto il cuore, la mente, la volontà, le forze:
• La preghiera cristiana che “non convoca ma
invoca Dio”, nella sua varia tipologia e modalità
• La debolezza umana, la lotta spirituale e l’ascesi
cristiana: ”Ti basta la mia Grazia”
• Il discernimento spirituale e la sua dinamica

L’ EQUIPE FORMATIVA

Nicola Zuin
francescano conventuale, responsabile della Casa
di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Pierluigi Imperatore
psicologo, psicoterapeuta, analista didatta (ITAA)
Giuseppe Sovernigo
presbitero, psicoterapeuta
Tiziano Lorenzin
francescano conventuale, biblista
Paolo Floretta
francescano conventuale, psicologo
e psicoterapeuta
Roberta Ronchiato
biblista
Vittorina Ius
psicologa e psicoterapeuta
Edoardo Vian
psicologo, psicoterapeuta, esperto nell’aiuto alle
coppie
Dario Donei
presbitero, psicologo e psicoterapeuta
Andrea Guarguaglini
psicologo, trainer counselor
Letizia Tumedei
psicologa, trainer counselor
Federico Venceslai
psicologo, trainer counselor

LE DATE

Proposta venerdì-domenica
18-20 febbraio 2022; 29 aprile-1 maggio 2022;
10-12 giugno 2022; 23-25 settembre 2022; 21-23
ottobre 2022; 9-11 dicembre 2022
Le sessioni di incontro osserveranno il seguente orario:
venerdì 15.00-18.30; sabato 9.00-12.30 e 15.0018.30; 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).
Proposta lunedì-mercoledì
14-16 febbraio 2022; 25-27 aprile 2022; 6-8 giugno
2022; 19-21 settembre 2022; 17-19 ottobre 2022;
12-14 dicembre 2022
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).
Anno formativo 2023
Le date del secondo anno per entrambe le proposte
saranno comunicate ad agosto 2022.

SCOPRI DI PIÙ

Martedì 11 gennaio 2022, dalle 20.45 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.

I COSTI

Iscrizione al primo anno
Quota: € 800
Prima rata: € 100, da versare tramite bonifico
bancario entro il 6 febbraio 2022.
Saldo: € 700 da versare entro il secondo incontro.
Eventuali rateizzazioni della quota possono essere
richieste all’atto dell’iscrizione e concordate con la
segreteria entro l’inizio del corso.
La quota di € 800 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 (€ 60 al giorno in pensione completa; €
15 pasto per i pendolari).

PER ISCRIVERSI

Termine iscrizioni: domenica 6 febbraio 2022.
Per richiedere il modulo di adesione è sufficiente
inviare una email a corsi@casadispiritualita.it.

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

