Le tre tappe di questo corso offrono
un’occasione di formazione per tutti
coloro che desiderano approfondire
il ministero dell'accompagnamento
spirituale.
Il corso propone di ricostruire l'orizzonte
teorico della guida spirituale, cioè le sue
convinzioni profonde che determinano
stile e metodo dell'accompagnamento.
Sono convinzioni che riguardano una
certa idea di Dio, di uomo, di progetto
di maturità umana e spirituale, di stili e
metodi di accompagnamento.
Ogni singola tappa prevede la relazione
di esperti, tempi di riflessione personale,
lavori in gruppo, momenti di preghiera e
meditazione.
Come nell'esperienza degli Esercizi
Spirituali, si chiede al partecipante di
entrare in questa esperienza con una
certa disponibilità a mettersi in gioco,
ma anche a dare il proprio contributo,
frutto dell'esperienza e della creatività
personali.
Le tre tappe costituiscono un insieme
organico e quindi la persona che inizia
la prima si impegna a completare il
ciclo, salvo cause di forza maggiore.
Si richiede anche di impegnarsi a
rimanere per l’intera durata dei giorni
previsti, evitando arrivi ritardati o
partenze anticipate

SEDE DEL CORSO:
Villa san Giuseppe

XIV edizione

Via di san Luca, 24

anno 2015-2016

40135 BOLOGNA
vsg.bologna@gesuiti.it



il corso è organizzato dall'équipe della
Casa, in collaborazione con la Provincia
d’Italia della Compagnia di Gesù e
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Bologna.



esso prevede tre tappe che si snodano
entro lo spazio di uno stesso anno sociale.



ogni tappa dura 5 giorni pieni di lavoro:
dal pranzo del lunedì al pranzo del
sabato della settimana indicata.



i destinatari del corso sono sia religiosi/e
che laici/laiche, incaricati attuali o futuri
di accompagnare altri nella maturazione
cristiana delle scelte importanti della vita.
Tale ministero, urgenza del nostro tempo,
esige una motivazione matura e una
adeguata preparazione.

www.villasangiuseppe.org
Tel.: 051 614 23 41

PER ISCRIVERSI
RICHIEDERE LA SCHEDA
ALLA SEGRETERIA DELLA CASA

PROGRAMMA DEL CORSO
Prima Tappa:
14 - 19

DICEMBRE

2015

dal pranzo di lunedì 14 (arrivo ore 12)
al pranzo di sabato 19

Temi e relatori:
L'uomo biblico nelle sue relazioni
fondamentali e nelle dimensioni
costitutive del suo essere.
Le guide spirituali nella Bibbia.
SR. OMBRETTA PETTIGIANI FMGB
ISTITUTO TEOLOGICO DI ASSISI

Un esempio di narrazione e
drammatizzazione del testo biblico
PROF. MARCO TIBALDI
ISSR SANTI VITALE E AGRICOLA BO

L'itinerario biblico come tracciato
normativo del cammino personale
del discepolo.
P. NARCISO SUNDA S.I.

Seconda Tappa:

Terza tappa:

7 - 12 M ARZO 2016

2 -7 MAGGIO 2016

dal pranzo di lunedì 7 (arrivo ore 12.00)
al pranzo di sabato 12

dal pranzo di lunedì 2 (arrivo ore 12.00)
al pranzo di sabato 7

Temi e relatori:

Temi e relatori:

Le dinamiche fondamentali della
crescita della persona attraverso la
griglia di lettura dell’Analisi
Transazionale.

L'accompagnamento spirituale:
ambiti specifici, il "sapere" e il
"saper fare" della guida.

Principi, metodo e applicazioni
pratiche
DOTT.SSA ROSSANA CARMAGNANI

PSICOTERAPEUTA IN ANALISI TRANSAZIONALE
P. STEFANO TITTA S.I.

P. MARIO DANIELI S.I.

COMUNITÀ SAN FEDELE MI

Il discernimento spirituale: tempi e
modi specifici.
SR. FRANCESCA BALOCCO SSD
ÉQUIPE DI VILLA S. GIUSEPPE

CAPPELLA UNIVERSITARIA DI PISA

ÉQUIPE DI VILLA S. GIUSEPPE

"Imparate da me", dice il Signore (Mt 11,29): accompagnare una persona nel suo itinerario di crescita spirituale è un servizio fraterno che si radica
in una profonda esperienza del Signore; i candidati al ministero dell'accompagnamento spirituale troveranno perciò un grande aiuto nel
completare la loro preparazione con un corso di Esercizi di 7 - 8 giorni.

