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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

CORSO SEMESTRALE PER LA VITA CONSACRATA 2023

ISTITUTO SUPERIORE 
DI SCIENZE RELIGIOSE 

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Usa qui la

OBIETTIVI DEL CORSO 
L’accompagnamento spirituale è un ministero ecclesiale, una 
relazione di aiuto, attuato da un battezzato che aiuta altri battezzati 
a maturare integralmente nella propria vocazione di figliolanza 
divina, di vita spirituale cristiana. Su tale base si sviluppa il corso 
semestrale che anzitutto radica biblicamente e teologicamente 
l’accompagnamento spirituale e quindi fornisce unitamente sia 
alcuni fondamentali elementi che ne connotano la prassi e l’azione di 
discernimento, sia la sua specificità ed eventuale complementarità 
in relazione all’incontro di relazione psico-terapeutica che lo 
può affiancare qualora la persona presenti traumi e ferite che ne 
richiedano l’intervento.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Angela Tagliafico

RELATORI 
P. Marcelo Bravo Pereira, LC, 
Direttore dell’ISSR Regina Apostolorum
D. Luciano Sole
P. Andrew Dalton, LC
Sr. Daniela Del Gaudio
P. Salvador Orta, LC
Prof.ssa Angela Tagliafico
P. Raffaele Di Muro
Prof.ssa Barbara Costantini
Prof.ssa Laura Salvo

DATE 
7 febbraio - 23 maggio 2023

ISCRIZIONI 
1 dicembre 2022 - 20 febbraio 2023

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni

online
(si attiverà la modalità in presenza se richiesta da un minimo di dieci partecipanti)

Benché suoni ovvio, l’accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in cui possiamo 
raggiungere la vera libertà. Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro 

esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di 
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a 

noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. 
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium n. 170). 


