CORSO SUL DISCERNIMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
PERSONALE
PER CHI?

1. Per coloro che hanno già fatto il cammino EVO e sono stati/e invitati/e a iniziare il cammino di formazione per diventare possibili Guide Spirituali, e accompagnare altri nel cammino EVO. Avranno la precedenza nell’iscrizione a questo corso.
2. Per coloro che desiderano conoscere o approfondire la pratica del Discernimento Spirituale per
imparare a scoprire il desiderio del Signore sulla propria vita.

LINEE FONDAMENTALI DEI CONTENUTI DEL CORSO
 E’ possibile per l’uomo scoprire ciò che chiamiamo la “volontà di Dio”?. Egli dice infatti: ”I miei
pensieri e le mie vie non sono i vostri pensieri e le vostre vie” (Is 55,8)
 Cos’è allora, e in che cosa consiste propriamente il discernimento spirituale personale per trovare
la “volontà di Dio” su ciascuno di noi?
 Fondamenti biblici del discernimento e criteri per operarlo correttamente. Discernimenti operati
con criteri e scopi diversi dalla ricerca della volontà di Dio.
 Relazioni tra discernimento spirituale, spiritualità, vita spirituale, vita cristiana, vita morale. Relazioni tra discernimento e mondo psicologico personale.
 Discernimenti di Gesù, degli apostoli, delle comunità primitive. Discernimento e nuova concezione
della chiesa, del credente e dei carismi personali. Nuove responsabilità.
 Significato dell’espressione “trovare la Volontà di Dio” in relazione alla nostra libertà all‘ “autorità”
e alla fede della chiesa. Discernimento e segni dei tempi (cenni).
 Presupposti, disposizioni necessarie per fare un vero discernimento spirituale secondo le attese di
Dio su di noi: metodo, processo, gradualità, discernimento e preghiera.
 Discernimento spirituale e scoperta della “identità Cristica”, e quindi della propria “missione personale” nella chiesa e nel mondo.
 Mezzi a nostra disposizione per fare un discernimento corretto in situazioni e circostanze spirituali
e psicologiche diverse. Strategie, “politiche” di Dio e del maligno in ciascuno/a di noi.
 Criteri di verifica dell’autenticità del discernimento: criteri “empirici”, “criteri oggettivi” e “criteri
soggettivi”. Le conferme (o meno) da parte di Dio: come comprenderle.
 In che consiste l’“accompagnamento spirituale”. Scopo e punti di riferimento. Metodi oggettivi e
adattamento alle persone. Atteggiamenti necessari per l’accompagnatore/trice. Verifica e supervisione.
Quando inizia: Sabato 14 gennaio 2023 Relatore p. Lino Tieppo
Incontri: Orario: 15,00 -18,00 con pausa intermedia –Modalità: ON LINE con piattaforma MEET Riceverete precisazioni prima dell’inizio del corso;
Date: gennaio 2023: 14; 21 - Febbraio: 04; 18 - Marzo: 04; 18 - Aprile: 01; 15; 29 - Maggio: 13; 22
- Giugno: 10.
Metodo: Esposizioni, discussioni, confronti, su casi concreti portati dai partecipanti o dai relatori. Saranno pre-inviati, via mail, degli appunti scritti, man mano che il corso procede.

Iscrizioni entro il 14 dicembre 2022: scrivere a iscrizioni@agevo.it
Numero massimo: 35 partecipanti, che si impegnano ad una presenza regolare e a un approfondimento
personale dei sussidi inviati. È richiesto un contributo economico per spese generali di gestione. La cifra
indicativa è di 100 € (cento) a persona, e 150 per le coppie. Ciascuno però dia quanto può, in coscienza e
libertà di spirito: non vogliamo assolutamente che motivi economici siano criteri di esclusione. La quota
va versata con bonifico intestato ad AGEVO (IBAN IT75C0200802031000011128172, causale quota corso discernimento on line 2023). Le iscrizioni sono confermate solo a bonifico avvenuto. Grazie!

