Discernimento spirituale e libertà
Il ministero ecclesiale dell’accompagnatore e
dell’accompagnatrice Spirituale: Maestri di Discernimento
Corso estivo per la vita consacrata 7-12 luglio 2014

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Tel. (39) 06 916891
www.uprait.org/scienzereligiose - www.facebook.com/scienzereligiose

Accogliere la fede, seminare la speranza!

Nel nostro contesto contemporaneo, data la com-

plessità delle situazioni personali nelle quali
vengono a trovarsi i credenti la proposta cristiana ha sempre più bisogno di essere tradotta
sul piano individuale, ovvero di una sana individualità, ben diversa dall’individualismo. E l’accompagnamento spirituale è da ritenersi
sempre più, uno strumento fondamentale per
il futuro della fede, più ancora, forse, di quanto
non lo sia stato in passato. L’accompagnamento
spirituale deve far conoscere l’immenso amore
personale di Dio per ciascuno dei suoi figli e
deve condurre verso una esperienza crescente
di questo amore, al fine di potervi corrispondere
con tutto se stessi, previa e accanto, ad una liberazione adeguata dagli ostacoli che la impediscono. Ciò è richiesto soprattutto, dalla
vocazione alla chiamata universale alla santità,
ovvero dal fatto che “tutti i fedeli, di ogni stato
e condizione, sono chiamati da Dio, ognuno per
la sua via, a giungere a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste” (Lumen
Gentium, 11). La santità infatti, non è un ideale
vago e indeciso, tutti vi siamo chiamati, a qualsiasi stato o grado apparteniamo, siamo invitati
e tenuti a perseguire la pienezza della vita cristiana e della carità. E a questo mira sostanzialmente il ministero dell’accompagnamento
spirituale.
Il corso è strutturato attorno a delle conferenze
che evidenziano gli aspetti biblici, psicologici e
spirituali dell’accompagnamento spirituale, con
momenti di riflessione e lavori in gruppo.

Lunedì 7 luglio

Coordinatrice del Corso:
Prof.ssa Angela Tagliafico
Per informazioni:
Dott. Carlo Fattori
carlo.fattori@upra.org – 06 66 543 918

Mercoledí 9 luglio

Giovedí 10 luglio

Venerdì 11 luglio

Sabato 12 luglio

9,30
10,15

Introduzione generale L’accompagnatore
spirituale:
Il libro di Tobia

La gestione della
relazione tra
accompagnatore e
accompagnato

L’accompagnamento Le virtù teologali
spirituale e il
discernimento
fondamenti e
metodologia

La preghiera
che illumina
il discernimento

10,30
11,15

La storia della
salvezza come
accompagnamento
spirituale

Gesù Maestro e
accompagnatore:
uno sguardo
ai Vangeli

Le competenze
psicologiche
dell’accompagnatore
spirituale

Analisi delle devianze Il discernimento
nell’accompagnamento

Conclusioni generali

11,45

L’accompagnamento
nell’AT

San Paolo

Le ferite
ell’accompagnatore

Le competenze
umane, spirituali e
di conoscenze

Consegna dei diplomi

13,00

Il discernimento

Celebrazione eucaristica e pausa pranzo

Fine dei lavori

15,00
16,30

L’accompagnamento
nell’AT

San Paolo

Molto forte,
incredibilmente
vicino: analisi
di un film

Disposizioni
richieste
all’accompagnato

Metodologia
del discernimento

17,00

Lavori di gruppo

Lavori di gruppo

Molto forte,
incredibilmente
vicino: analisi
di un film

Lavori di gruppo

Lavori di gruppo

Quota di partecipazione: €320,00
Alla fine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono previsti colloqui personali con un
sacerdote.
18,00
Direttore del Corso:
P. Marcelo Bravo Pereira, LC

Martedí 8 luglio

Fine dei lavori

