
MODULO D’ISCRIZIONE:

Nome……………………………………………………………….

Cognome………………………………………………...…………

Luogo e data di nascita ……………………………………

…………………………………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………..

Diocesi di appartenenza 

…………………………………………………………………………

    Presbitero

    Diacono

    Religioso/a

    Consacrato/a

    Laico/a

    Psicologo

Titoli di studio:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Specificare il servizio pastorale svolto:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Cellulare ………………………………………………………….

E-mail  …………………………………………………………….

Le sessioni della
Scuola Pratica
si svolgeranno

in forma residenziale
presso:

Casa di Spiritualità
“Santa Maria Porto di Pace”

delle suore Figlie della 
Chiesa

in Arghillà – RC
(sessione invernale)

Casa di Accoglienza
"Santa Maria delle Grazie"
in Torre di Ruggiero - CZ

(sessione estiva)

ANNO PASTORALE 2022/2023

SCUOLA PRATICA
DI ACCOMPAGNAMENTO

SPIRITUALE



La Scuola Pratica di Accompagnamento 
Spirituale è rivolta a presbiteri, diaconi, 
religiosi\e, consacrati\e  e laici\he che 
svolgono nel loro ambito di impegno 
il compito di guide spirituali e accom-
pagnatori vocazionali, o che sono im-
pegnati in altre forme di accompagna-
mento e desiderano integrare le loro 
competenze con elementi di spiritualità 
e psicologia.

La Scuola Pratica è un Corso di Forma-
zione riconosciuto dall’Istituto Superio-
re per Formatori (ISFO), collegato con 
la Pontificia Università Gregoriana. A 
conclusione del percorso, l’ISFO rila-
scerà un attestato.

Si struttura in un biennio, alternando 
modalità online a esperienze residen-
ziali, che aggiungono al valore forma-
tivo della proposta accademica la ric-
chezza dello scambio e della condivisio-
ne con i docenti e con gli altri alunni.

Per l’iscrizione rivolgersi a:

Giusy Zinnarello
cell. 3292627285

e-mail: zinnarellog@gmail.com

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTI:

Il numero massimo di partecipanti per quest’an-
no è 25. Ai candidati sarà richiesto di effettuare 
un colloquio con un responsabile della Scuola 
per verificare e chiarire le motivazioni.

Requisiti per i candidati:
• Preparazione teologica di base;
• Aver fatto un’esperienza precedente o in atto 

di ricevere accompagnamento spirituale;
• Esercitare o essere orientati a un ministero 

o incarico ecclesiale in cui è richiesto di dare 
consiglio o un accompagnamento spirituale o 
di altro genere.

Per i religiosi/e, consacrati/e, diaconi, presbi-
teri:
• Lettera di presentazione del Vescovo, del su-

periore o responsabile allegata alla scheda 
d’iscrizione;

• Fotocopia del diploma della scuola seconda-
ria.

Per i laici:
• Lettera del parroco, o del presbitero respon-

sabile, che presenti la persona e l’utilità che 
può trarre nel suo incarico ecclesiale dalla 
frequenza alla Scuola;

• Fotocopia del diploma della scuola secondaria.

Sarà richiesta una quota di iscrizione di euro 
250 per ogni anno. A tale quota lo studente do-
vrà aggiungere le spese di vitto e pernottamen-
to per ogni sessione residenziale.
La frequenza e la residenzialità delle sessioni 
sono obbligatorie.

Scadenza ultima per l’iscrizione:
1 Settembre 2022

I temi affrontati presenteranno sistematica-
mente:
- i contenuti essenziali dell’antropologia della 

vocazione cristiana, finalizzati all’accompa-
gnamento spirituale;

- elementi di pedagogia vocazionale e stru-
menti per la relazione educativa di accom-
pagnamento;

- elementi di discernimento spirituale;
- criteri per una comprensione della pastora-

le vocazionale dentro il contesto ecclesiale 
italiano (in particolare del sud Italia).

La proposta si struttura su tre filoni:
- una serie di incontri online su piattaforma 

zoom quindicinali: 
 il martedì dalle 19.00 alle 20.30 a partire da 

martedì 4 ottobre 2022 fino a martedì 18 
aprile 2023 (sono escluse le date corrispon-
denti alle feste e ai ponti corrispondenti). È 
obbligatoria la frequenza di almeno il 75% 
delle lezioni;

- due periodi intensivi residenziali obbliga-
tori, in cui attivare modalità laboratoriali di 
studio e approfondimento:

 sessione invernale: 27-30 dicembre 2022 – 
presso la Casa di Spiritualità “Maria Porto di 
Pace” (Arghillà – RC)

 sessione estiva: 27-30 luglio 2023 – presso la 
Casa di Accoglienza "Santa Maria delle Gra-
zie" (Torre di Ruggiero - CZ);

- colloqui di accompagnamento mensili, per-
sonalizzati online o in presenza, con un do-
cente, con finalità di tutoraggio nell’appro-
fondimento dei contenuti proposti e nella 
verifica delle esperienze pastorali. 

Le lezioni saranno condotte da docenti apparte-
nenti o collaboratori dell’ISFO e da docenti del-
le Università e Istituti Teologici della Calabria.


