
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CARMELA TASCONE 

Formatrice della diocesi di Milano. 

STEFANO TITTA sj 

Direttore della casa di Esercizi 
Spirituali “Villa San Giuseppe” di 
Bologna e, Coordinatore dell’iniziativa 
di discernimento vocazionale “sulla 
via di Damasco” 

LUCIANO LUPPI 

Parroco nella diocesi di Bologna. 
Docente di Spiritualità presso la 
FTER dell’Emilia Romagna, membro 
dell’equipe direttiva del Centro 
Nazionale Vocazioni. 

CLAUDIA CIOTTI 

Psicologa e psicoterapeuta, fa parte 
dell’équipe del «Centro per 
l’accompagnamento vocazionale», 
Milano. Docente dell'Istituto 
Superiore per Formatori, promosso 
dall’Istituto di Psicologia della Pont. 
Univ. Gregoriana di Roma.  

EZIO BOLIS 

Presbitero nella diocesi di Bergamo. 
Docente di Spiritualità presso la 
Facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale di Milano. 

 

Coordinatore del corso: 

don FABIO FERRARI , direttore 

SDV diocesi Reggio Emilia –Guastalla  

 

RELATORI 

 

 
 

 

Le iscrizioni si possono effettuare 
dal 15 ottobre 2012 al 9 gennaio 
2013: 

• Telefonando ai numeri dell’SDV 
(0522 406880 o 347 0554765) 

• Inviando una mail all’indirizzo: 
sdvreggioemilia@alice.it 

• Presso la segreteria dell’SDV in 
viale Timavo 93 a Reggio Emilia  
presso il Seminario Vescovile 
(orario di apertura: da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 12; lunedì e 
mercoledì dalle 17 alle 19) 

 

 

 

 

Iscrizione a tutti gli incontri: 70 € 

Iscrizione a 1 singolo incontro: 15 € 

 

 
 
 
 

SEMINARIO DIOCESANO 
DI REGGIO EMILIA 

 

Viale Timavo 93, 42121 Reggio E. 

 

COSTI  

SEDE DEL CORSO 

 Il discernimento 

spirituale cristiano in 

chiave pasquale 

SERVIZIO DIOCESANO VOCAZIONI 
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 

 

terzo corso 
sull’accompagnamento 

spirituale 

Reggio Emilia, 
Gennaio − Marzo 2013 

ISCRIZIONI E INFO  



 
 
 

 
Il laboratorio di Spiritualità per 
formatori vocazionali, educatori, 
sacerdoti, diaconi, laici, suore, 
insegnanti, genitori dal titolo: 
 
IL  DISCERNIMENTO SPIRITUALE 

CRISTIANO IN CHIAVE 
PASQUALE: 

 
è la proposta di formazione 
permanente del Servizio Diocesano 
Vocazioni (SDV) per l’anno 
pastorale 2012-2013 che, a livello 
diocesano, vede tutti gli uffici 
impegnati ad approfondire il tema 
della FEDE. 
In continuità con i corsi tenuti nei 
due anni precedenti (2011 e 2012) il 
presente percorso vuole proseguire 
l’approfondimento relativo ai 
fondamenti dell’accompagna-
mento spirituale.  
In particolare esso si propone di 
trattare la tematica del discerni-
mento spirituale nella luce della 
Pasqua. Verrà, cioè, data particolare 
attenzione alla FORMAZIONE 
DELLA COSCIENZA CREDENTE, e 
alla  CONOSCENZA DI TESTIMONI 
AUTOREVOLI DEL NOSTRO TEM-
PO che nel loro cammino di fede 
hanno messo al centro delle loro 
scelte e progetti il mistero pasquale. 
 
Il percorso si svolgerà attraverso 
lezioni frontali seguite da dibattito 
in aula e lavori di gruppo guidati dai 
docenti.  

 

 

PROGRAMMA INCONTRI 
 

Orario: 9.15-12.30 

 
 
 

 

STEFANO TITTA sj 

Il discernimento spirituale cristiano 
in chiave pasquale: 

 come educare a scegliere il 
bene e non il male 

- 

      CARMELA TASCONE 

Giorgio La Pira 

 
 
 
 
 

CLAUDIA CIOTTI 

 Il discernimento spirituale 
cristiano in chiave pasquale:  

come educare a scelte 
evangeliche  mature 

- 

LUCIANO LUPPI 

Madeleine Delbrêl 

 

SABATO 12 GENNAIO 2013 

SABATO 26 GENNAIO 2013 

SABATO 9 FEBBRAIO 2013 

SABATO 16 FEBBRAIO 2013 
 

 

 

 

CLAUDIA CIOTTI 

Il discernimento spirituale cristiano 
in chiave pasquale: 

come educare alle scelte 
vocazionali nella sapienza 

della croce 
 
- 

 
EZIO BOLIS 

Edith Stein 

 
 
 
 
 

• Le dispense relative al presente 
corso saranno disponibili a 
partire da aprile 2013 presso la 
segreteria dell’SDV. 

• Sono disponibili il cd audio 
(mp3) e le dispense relative al 
primo e al secondo corso 
sull’accompagnamento spirituale 
(2011 e 2012) al costo di 5 € 
cadauna. Si possono richiedere 
presso la medesima segreteria. 

 

 

SABATO 23 FEBBRAIO 2013 

SABATO  9  MARZO  2013 

DISPENSE  


