N

el 2016 si comincia il quarto Biennio
di formazione per apprendere l’arte
dell’accompagnamento spirituale
e del discernimento pastorale e spirituale.
Si rivolge a sacerdoti, religiosi e laici
che sentono dentro di loro la vocazione
all’ascolto e al discernimento dell’opera
di Dio nella vita delle persone.
Lezioni bibliche e teologiche,
antropologiche e spirituali,
completate da numerosi laboratori,
aiuteranno a riconoscere l’azione
dello Spirito su di sé e sugli altri
e gli atteggiamenti che favoriscono
o ritardano i frutti spirituali.

Quarto Biennio
Segreteria organizzativa:
Casa di Spiritualità
Tel. 049.9303003 - Fax 049.9316631
segreteria@vedoilmiosignore.it
www.vedoilmiosignore.it
www.casadispiritualita.it

ESSERE Accompagnatore

e guida spirituale

Note tecniche

Gli incontri, con cadenza bimestrale,
iniziano alle ore 8.30 del lunedì
e terminano alle ore 12.30 del mercoledì.
NOTA: È preferibile arrivare la domenica sera,
per iniziare puntuali.
DIPLOMA: Con una sovratassa,
dopo una verifica scritta e orale,
si può ricevere il diploma di coach
e iniziare la formazione di counselling
con una durata di circa due anni.

• Durante il convegno si può usufruire
dei pasti e dell’alloggio, richiedendolo
al momento dell’iscrizione
• Pensione completa: a 45,00
• Un pasto: a 15,00
• Tassa annuale di iscrizione: a 300,00
• Parcheggio interno gratuito
• Iscrizioni: inviare una e-mail a
segreteria@vedoilmiosignore.it
oppure telefonare al n. 049.9303003
CASA DI SPIRITUALITÀ
Santuari Antoniani
Via sant’Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD)

Casa di Spiritualità

dei Santuari Antoniani
Camposampiero (PD)

febbraio-dicembre 2016
I.P.
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L

a parola di Dio, la teologia e il magistero
saranno il fondamento su cui costruire,
sullo sfondo psicologico e dinamico,
l’impianto formativo dell’accompagnamento
e del colloquio spirituale assieme anche
a un’elaborazione personale, frutto di preghiera,
di cammino nello Spirito, di riflessione,
di confronto e di apprendimento dei canoni
che reggono un discernimento.
Le aree che interesseranno il percorso
sono quella biblica (con letture traversali
della Scrittura, sguardi su alcuni personaggi,
l’esempio e il modello di Gesù e la elaborazione
delle prime comunità cristiane);
quella teologico-spirituale (il discernimento

nella tradizione ecclesiale, l’antropologia cristiana,
il cammino secondo lo Spirito);
psicologica (gli elementi della persona,
le dinamiche che intervengono nella relazione);
pedagogica (la relazione, l’azione,
le funzioni e gli atteggiamenti).
Lo svolgimento degli incontri avrà sempre,
oltre ai contenuti, la presentazione di laboratori,
di gruppi di crescita attraverso la simbolizzazione,
per aiutare il corsista a giungere ad una maggiore
conoscenza di sé e dell’altro, delle dinamiche
(consce e inconsce) che lo hanno accompagnato
e che lo accompagnano, alla riconciliazione
con il proprio vissuto, a percorrere un proprio
cammino spirituale che interessi gli affetti,

Direzione del biennio

Incontri del primo anno

João Benedito Ferreira De Araújo

15 - 17 Febbraio

francescano conventuale, liturgista,
responsabile della Casa di Spiritualità

Giuseppe Sovernigo

presbitero, psicologo e psicoterapeuta

Pierluigi Imperatore

psicologo e psicoterapeuta

Tiziano Lorenzin

francescano conventuale, biblista

11 - 13 Aprile
6 - 8 Giugno
19 - 21 Settembre
12 - 14 Dicembre

le emozioni e gli atteggiamenti.
Tutto questo porterà ad apprendere
l’arte dell’ascolto e dell’accompagnamento,
dello stare in relazione, della capacità
di discernimento, dell’intuizione su ciò
che lo Spirito sta operando nella persona
accompagnata, sapendo che una guida
può accompagnare efficacemente
solo fino al punto in cui anche lei è arrivata.

Relatori e Accompagnatori
Giuseppe Sovernigo

presbitero, psicologo e psicoterapeuta

Pierluigi Imperatore

psicologo e psicoterapeuta

Tiziano Lorenzin

francescano conventuale, biblista

Dario Donei

presbitero e psicologo

Vittorina Jus

psicologa e psicoterapeuta

Marina Venceslai
Trainer Counselor

Paolo Floretta

francescano conventuale, psicologo e psicoterapeuta

Andrade Da Silva Evilasio

francescano conventuale, psicologo e psicoterapeuta

Essere Accompagnatore e Guida Spirituale 2015-2016

