
ESSERE 
ACCOMPAGNATORE 

SPIRITUALE 
Biennio di formazione per chi sente la chiamata all’ascolto 
e al discernimento dell’opera di Dio nella vita delle persone

Percorso weekend: dal 10 febbraio 2023
Percorso infrasettimanale: dal 13 febbraio 2023 

Formazione

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



IL CORSO
Un biennio di formazione che ad oggi ha formato oltre 550 
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 il percorso weekend 
o quello infrasettimanale (entrambi si svolgono esclusivamente 
in presenza). I percorsi sono rivolti a tutti: non sono necessarie 
conoscenze preliminari e non sono previsti esami finali.

LE TEMATICHE
Nel primo anno si approfondiranno gli elementi 
costitutivi della formazione del cammino spirituale 
cristiano, tra i quali  la struttura e dinamica del cammino 
spirituale, la creaturalità, la formazione delle immagini 
di Dio, la riconciliazione. Nel secondo anno verranno 
affrontati temi più specifici della guida spirituale, come 
l’accompagnamento personale, il confronto decisivo con 
“lo scandalo della croce”, il discernimento spirituale.



LE DATE 2023
Percorso weekend
10-12 febbraio, 28-30 aprile, 2-4 giugno, 15-17 settembre, 
13-15 ottobre, 1-3 dicembre
Orario incontri: 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.
Percorso infrasettimanale
13-15 febbraio, 1-3 maggio, 5-7 giugno, 18-20 settembre, 
16-18 ottobre, 4-6 dicembre
Orario incontri: 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.

NOTE TECNICHE
Quota di partecipazione (per l’anno 2023): € 830.
La quota 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 (€ 65 al giorno 
in pensione completa; € 15 pasto per i pendolari).

EQUIPE FORMATIVA
Fra Nicola Zuin (OFMConv, direttore “Oasi S. Antonio”), 
Pierluigi Imperatore (psicoterapeuta), don Giuseppe 
Sovernigo (psicoterapeuta), fra Tiziano Lorenzin 
(OFMConv, biblista), fra Paolo Floretta (OFMConv, 
psicoterapeuta), Roberta Ronchiato (biblista), Vittorina 
Ius, Edoardo Vian e don Dario Donei (psicoterapeuti), 
Andrea Guarguaglini e Letizia Tumedei (psicologi).



“Oasi Sant’Antonio” 
Casa di Spiritualità 
Frati Minori Conventuali
Via sant’Antonio 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 0499303003 - info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

 3297328441 (solo messaggi Whatsapp)

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità  

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code

Percorso 
weekend

Percorso 
infrasettimanale


