Corso di Diploma

SCHEDA D'ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
CORSO DI DIPLOMA
IN ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
NELLA PASTORALE GIOVANILE

Cognome.................................................................
Nome.......................................................................
Età ………….
Indirizzo ..................................................................
Città ......................................... C.P. .......................
Telefono .............................. E-mail ........................
Ispettoria FMA ........................................................
Diocesi.....................................................................
Comunità Educante.................................................
Religioso/a
Laico/a
Professione..............................................................
Esperienza educativa..............................................
.................................................................................
Preferenza: Camera singola
Camera doppia
Camera tripla

Ambito di Pastorale Giovanile
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 - 00139 Roma
e-mail: pastorale@cgfma.org
entro il 15 aprile 2011

Il costo del Corso è di € 600 da versare in due rate,
la prima (€ 300) dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione,
la seconda (€ 300) entro il 15 maggio 2012.
La retta include: lezioni e workshop, dispense ed
altro materiale, spese di segreteria della Facoltà “Auxilium”.
Si richiede:
- fotocopia di un documento d’identità
- fotocopia del Diploma
- una foto formato tessera
- domanda scritta del/della Superiore/a o del
responsabile della Comunità educante o ecclesiale di
appartenenza.
Il contributo per vitto e alloggio (pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo
giorno di ogni sessione, per il mese intero di corso) é
versabile in quattro rate corrispondenti alle sessioni del
Corso, secondo le seguenti opzioni:
- Vitto e alloggio in camera singola: € 900
- Vitto e alloggio in camera doppia
(per persona): € 800
- Vitto e alloggio in camera tripla
(per persona): € 600
Sede del Corso
Casa di preghiera - San Biagio del Sacro Speco
00028 Subiaco - RM
Tel. 0774/84856 - e-mail: info@sanbiagio.org

Inviare la scheda di iscrizione a:
pastorale@cgfma.org
(per la compilazione usare Adobe Acrobat)

Accompagnamento
spirituale
nella
astorale giovanile

P

Agosto 2011
Maggio 2013

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”
in partenariato con
Ambito di Pastorale Giovanile - Istituto FMA
e Centro di Spiritualità “San Biagio” - Subiaco (Rm)

PROGRAMMA
Finalità
Offrire un’esperienza formativa in uno
stile laboratoriale per qualificare educatori/educatrici ed operatori/operatrici di
Pastorale giovanile perché svolgano il ministero
dell’accompagnamento spirituale.

Obiettivi

AREA TEOLOGICA

* Acquisire una più matura conoscenza
delle molteplici dimensioni della persona e della
sua formazione integrale
*Maturare una più profonda consapevolezza dell’antropologia biblico-cristiana della
persona, quale immagine di Dio
*Approfondire nell’esperienza carismatica di Don Bosco e di Madre Mazzarello le
indicazioni mistagogiche che hanno caratterizzato la loro proposta educativa.
*Divenire sempre più consapevoli della
Lectio divina, come via di discernimento nel processo di accompagnamento spirituale.
* Acquisire le competenze relazionali e
comunicative, metodologiche e operative per
una relazione efficace nel processo di accompagnamento spirituale.
* Sviluppare capacità di ascolto attivo,
dialogo e discernimento, mediante l’esperienza
del lasciarsi accompagnare, come training
personale e come tirocinio, per essere in grado di
accompagnare i giovani.

-

Destinatari
Operatori di Pastorale giovanile, religiosi/e, laici
e laiche che intendano acquisire le competenze
richieste per accompagnare adolescenti, giovani
e adulti nel loro cammino di fede e di discernimento vocazionale.

La persona umana icona della Trinità
La vita nello Spirito
Gesù regola vivente del cristiano
La Parola di Dio nell’accompagnamento spirituale
Maria, Madre ed educatrice
Mistica e ascetica
Discernimento spirituale

AREA
DI SPIRITUALITÁ SALESIANA
-

L’umanesimo cristiano di San Francesco di Sales
L’esperienza spirituale di Don Bosco
L’esperienza spirituale di Maria Domenica Mazzarello
L’accompagnamento spirituale nelle Linee orientative
della missione educativa delle FMA

AREA PSICO-PEDAGOGICA
- L’accompagnamento oggi, una sfida socio-culturale
ed educativa
- Accompagnamento spirituale e Sistema preventivo
- L’accompagnamento personale come processo relazionale
- L’accompagnamento, luogo di personalizzazione
degli itinerari formativi
- Accompagnamento e discernimento vocazionale

AREA METODOLOGICA
- Metodologia dell’ascolto
- Elementi essenziali del colloquio
- Analisi e studio di casi

Organizzazione
didattica
Il Corso è organizzato in nsegnamenti
teorico-pratici, esercitazioni, approfondimenti
personali, elaborati scritti e monitoraggio online.
Accanto a lezioni frontali, workshop e gruppi di
studio, saranno organizzati seminari monotematici, studio e analisi di casi e soprattutto sarà
assicurata la supervisione o il tutoring. In base al
titolo di studio di ingresso, al termine del Corso
viene rilasciato un Diploma di Qualifica in
Accompagnamento spirituale nella Pastorale
giovanile.

Requisiti
per l’ammissione
Per essere ammessi al Corso si richiede:
* titolo di studio di Scuola Superiore
che dia accesso all’Università
* esperienza di impegno educativo
evangelizzatore
* presentazione scritta di Superiore/a,
responsabile della Comunità educante o della
Comunità ecclesiale di appartenenza.

Articolazione
e durata del Corso
Il Corso dura due anni ed è strutturato
in quattro sessioni con moduli di carattere
teorico, teorico-pratico, esperienziale per un
totale di 60 crediti tra formazione residenziale,
compresi i lavori di approfondimento, di studio
personale e di condivisione in gruppo oltre che le
lezioni frontali, e l’analisi dell’esperienza on line.

Calendario
delle sessioni
1a sessione
2a sessione
3a sessione
4a sessione

22 - 31 agosto 2011
26 aprile - 2 maggio 2012
28 luglio - 6 agosto 2012
26 aprile - 2 maggio 2013

