
 
Il corso di formazione sull’accompagnamento 

spirituale è costituito da tre tappe 

progressive. Partecipando alla prima tappa, ci 

si impegna a partecipare anche alle altre due 

tappe. 

 

Il corso viene proposto dal 2005 ed è aperto 

a tutti: dalla domenica sera al giovedì 

mattina, per favorire soprattutto i sacerdoti, i 

diaconi permanenti e quanti sono impegnati 

nel ministero pastorale; viene offerto a 

coloro che hanno appena iniziato a svolgere 

questo ministero o si stanno preparando a 

farlo. 

Ogni singola tappa prevede le relazioni di 

alcuni esperti; momenti di studio personale, 

di lavoro di gruppo e di assemblea; momenti 

di laboratorio, di preghiera personale e 

comunitaria; tempi di verifica alla conclusione 

di ogni tappa. I punti per la preghiera 

personale saranno offerti all’inizio di ogni 

giornata da una dei membri dell’equipe. 

 

È richiesta una lettera di presentazione, da 
inviare alla responsabile del Corso stesso, e la 

disponibilità a mettersi in gioco 
personalmente, affinché il corso possa avere 
quel taglio esperienziale che ne favorirà 
l’efficacia.  

È possibile richiedere la supervisione di una 

delle guide del Corso durante la frequenza e 
anche al termine dell’esperienza vissuta. 

Responsabili del Corso: 

Suor Gabriella Mian AdGB 

Don Francesco De Luca  

 

Informazioni ed iscrizioni: 

Suor Gabriella Mian 

347.0975675 - gabri.adgb@gmail.com 

 

Sede del Corso 

Centro di Spiritualità e Cultura “Papa Luciani” 

v. Col Cumano, 1 

32035 Santa Giustina Bellunese (BL) 

Email: centro@papaluciani.it 

tel. 0437.858324 

 

Come arrivare 

In auto 

Santa Giustina si trova sulla statale che 

congiunge Belluno e Feltre. Prendere la 

strada che parte di fianco al monumento ai 

caduti al centro del paese, nei pressi del 

municipio, con le indicazioni “Cesio”-“San 

Gregorio”, e seguirla fino al bivio (Cesio–San 

Gregorio) tenendo la sinistra; dopo una 

decina di metri, sempre a sinistra, c’è 

l’indicazione “Centro Papa Luciani”. 

 

In treno 

Da Padova prendere il treno per S. Giustina-

Cesio. (La casa offre la possibilità dello 

spostamento in macchina dalla stazione al 

Centro (2 km circa), previa comunicazione 

dell’orario di arrivo). 

Corso 

sull’accompagnamento  

spirituale 
 

Un percorso in tre tappe residenziali 
per rendersi disponibili  

all’aiuto e al confronto nella fede 
 

 
Centro Papa Luciani 

(Santa Giustina – Belluno) 

2020-2021 

 



Prima Tappa 

NOVEMBRE - DICEMBRE 2020: 
 

dalla sera del 29 novembre  

alla mattina del 3 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi e relatori: 

 

• L’accompagnamento spirituale alla luce delle 
Scritture. 
 

Don Francesco De Luca, accompagnatore 

spirituale, guida di esercizi spirituali ignaziani 

e di esercizi spirituali nella vita ordinaria 

 

• Il ministero dell’accompagnamento spirituale: 
natura e compiti; la guida spirituale. 
 

Suor M. Paola Aiello sa, accompagnatrice 

spirituale e guida di esercizi spirituali 

ignaziani 

Seconda Tappa 

FEBBRAIO 2021: 
 

dalla sera del 7 febbraio 

alla mattina del 11 febbraio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi e relatori: 
 

• Il contributo delle scienze umane nel processo 
dell’accompagnamento spirituale. 
 

Padre Mario Danieli si, gesuita, formatore e 

guida di esercizi spirituali ignaziani 

 

• L’uomo visto da Dio e le dinamiche della vita 
spirituale.  
 

Suor Gabriella Mian AdGB, accompagnatrice 

spirituale e guida di esercizi spirituali 

ignaziani nelle varie forme 

Terza Tappa 

MAGGIO 2- GIUGNO 2021:  
 

dalla sera del 30 maggio  

alla mattina del 3 giugno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Temi e relatori: 
 

• La relazione di accompagnamento spirituale; 
il colloquio; esperienze di laboratorio. 
 

Suor M. Paola Aiello sa, accompagnatrice 

spirituale e guida di esercizi spirituali 

ignaziani 

 

• Il contributo della pedagogia ignaziana nel 
processo dell’accompagnamento spirituale: il 
discernimento spirituale. 
 

Suor Gabriella Mian AdGB, accompagnatrice 

spirituale e guida di esercizi spirituali 

ignaziani nelle varie forme 


