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Centro di Formazione Sacerdotale

Ars artium
Corso  

sull’accompagnamento spirituale

I Edizione

Luogo e orari degli incontri
Aula 301, Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant'Apollinare, 49 - 00186 Roma
Dal 13 febbraio al 24 aprile 2018 (martedì, ore 15:30 - 17:15)

Iscrizioni e informazioni
- Quota 90 Euro (per gli studenti della Santa Croce: 60 Euro)
- Iscrizione online
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/arsartium18 
- Scadenza 7 febbraio 2018

Al termine del corso verrà inviato via mail un attestato di 
partecipazione.

Coordinatori del corso
Rev. Prof. Manuel Belda
Vice Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale
Rev. Prof. Francisco Insa
Segretario del Centro di Formazione Sacerdotale

Segretaria organizzativa
Dott.ssa Eleonora Turchetta
06 68164463
arsartium@pusc.it

ROMA
13 febbraio - 24 aprile 2018

Centro di Formazione Sacerdotale
Pontificia Università della Santa Croce

Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 ROMA
tel. 06 68164463 - segcfs@pusc.it

cfs.pusc.it

«Il magistero pastorale non 
può essere assunto da temerari 

impreparati, giacché la direzione 
delle anime è l’arte delle arti (Ars est 

artium regimen animarum)». 
S. Gregorio Magno 

Regula pastoralis, I, 1

http://www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/arsartium18
mailto:arsartium%40pusc.it?subject=Ars%20artium


PROGRAMMA DEL CORSO

13 febbraio
Panoramica storica dell’accompagnamento spirituale 

Rev. Prof. Manuel Belda

20 febbraio
Natura e necessità dell’accompagnamento spirituale

Rev. Michele Díaz

27 febbraio
Il colloquio di direzione spirituale

Rev. Prof. Eduardo Baura

6 marzo
Identità del direttore spirituale  

e della persona guidata
Rev. Dott. Alfredo Ruiz de Gámiz

13 marzo
La pratica dell’accompagnamento spirituale  

lungo i cicli vitali
Rev. Prof. Julio Diéguez

20 marzo
L’accompagnamento spirituale  

durante il tempo di discernimento vocazionale
Rev. Prof. Paul O’Callaghan

10 aprile
L’accompagnamento spirituale  

nelle diverse condizioni ecclesiali
Rev. Prof. José Luis Gutiérrez Marín

17 aprile
L’accompagnamento spirituale  

delle persone con malattie fisiche o psichiche
Rev. Prof. Wenceslao Vial

24 aprile
La direzione spirituale dei fidanzati e dei coniugi

Rev. Prof. Héctor Franceschi

OBIETTIVO E METODOLOGIA DEL CORSO
Durante le lezioni si approfondiscono i fondamenti 
teorici e pratici della direzione spirituale, con particolare 
attenzione sia alla persona stessa del direttore, che agli 
aspetti più concreti dell’esercizio di questo servizio 
ecclesiale.
I temi saranno affrontati attraverso un approccio 
prevalentemente pratico, privilegiando l’interattività 
fra i partecipanti, in maniera che possano condividere 
le loro esperienze nell’ambito dell’accompagnamento 
spirituale. Attraverso tale metodologia s’intende offrire 
ai direttori spirituali tutti gli strumenti necessari ad un 
fruttuoso esercizio di questo compito.

«Parallelamente al sacramento della Riconciliazione, il 
presbitero non mancherà di esercitare il ministero della 
direzione spirituale. La riscoperta e la diffusione di questa 
pratica, anche in momenti diversi dall’amministrazione 
della Penitenza, è un grande beneficio per la Chiesa nel 
tempo presente. L’atteggiamento generoso e attivo dei 
presbiteri nel praticarla costituisce anche un’occasione 
importante per individuare e sostenere le vocazioni al 
sacerdozio e alle varie forme di vita consacrata».

Congregazione per il Clero,  
Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri,  

11 febbraio 2013, nº 73

«La direzione spirituale è uno strumento privilegiato per la 
crescita integrale della persona».

Congregazione per il Clero 
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis 

8-XII-2016, nº 107

In questi documenti, la Congregazione per il Clero 
sottolinea l’importanza dell’accompagnamento spirituale 
come sussidio per il progresso spirituale di tutti i fedeli 
cristiani.
Il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia 
Università della Santa Croce, accogliendo l’interesse 
della Congregazione sull’argomento, ha organizzato 
questo corso, indirizzato a tutti coloro che abbiano una 
responsabilità nell’ambito della direzione spirituale dei 
fedeli cristiani.


