CORSO BIENNALE
PIANO DI STUDI - II Anno

Fondamenti biblici della direzione spirituale
13 ottobre 2011 - Il culto spirituale dei credenti come offerta di sé a Dio nel quotidiano
(Rm 12,1-2)
Prof. Pierantonio Tremolada
La guida spirituale: relazione con sé e con l’altro
20 ottobre 2011 - Accompagnatore, conosci
te stesso! (con laboratorio)
Prof.ssa Claudia Ciotti
3 novembre 2011 - La qualità della relazione: la comunicazione (con laboratorio)
Prof. Luca Balugani
17 novembre 2011 - La conduzione del colloquio spirituale: colloquio spirituale e colloquio psicologico (con laboratorio)
Prof. Luca Balugani
Il discernimento all’interno dell’accompagnamento
12 gennaio 2012 - Parola di Dio e discernimento spirituale
Prof. Giuseppe Como
26 gennaio 2012 - Il combattimento spirituale nella prospettiva dei Padri del deserto
Prof. Adalberto Piovano
2 febbraio 2012 - Un ostacolo: il disgusto per
il presente e la mancanza di prospettiva per il
futuro, l’accidia
Prof. Adalberto Piovano
9 febbraio 2012 - Resistenza e crescita nell’accompagnamento spirituale psicologico (con
laboratorio)
Prof. Enrico Parolari
Maturazione personale e crescita nella fede
8 marzo 2012 - La relazione con gli altri e la
giustizia
Prof. Filippo Pizzolato
15 marzo 2012 - L’accompagnamento dei fidanzati e degli sposi (con laboratorio)
Prof. Paolo Ciotti
22 marzo 2012 - Accompagnare spiritualmente la coppia in difficoltà (con laboratorio)
Prof. Paolo Ciotti
Sintesi
29 marzo 2012 - Verso quale uomo spirituale?
Prof. Giuseppe Como

STUDENTI E CONDIZIONI
PER L’ISCRIZIONE
Categorie di iscritti:
Sono ammessi come alunni della Scuola Pratica di
Accompagnamento Spirituale, chierici, religiosi e laici.
Gli alunni sono esclusivamente ordinari, in possesso
di un diploma di scuola media superiore e frequentano
tutti i corsi.
Condizioni per l’iscrizione:
1. Per essere ammessi come alunni ordinari i religiosi e i laici consacrati devono presentare il permesso
scritto dell’Ordinario o del Superiore; i sacerdoti extradiocesani una lettera accompagnatoria del loro Ordinario diocesano; i laici una lettera di presentazione da
parte di una persona ecclesiastica competente (in cui si
dichiarino i motivi che inducono l’aspirante studente
a frequentare la Scuola Pratica di Accompagnamento
Spirituale e l’utilità che ne può trarre per il suo impegno
pastorale).
2. All’atto dell’iscrizione deve essere compilato un
modulo consegnato dalla Segreteria e si devono presentare:
– fotocopia del diploma di scuola media superiore;
– lettera di presentazione (ove richiesta);
– fotocopia di un valido documento di identità personale;
– fotocopia del codice fiscale.
3. Per i laici (non appartenenti ad Istituti secolari),
l’accettazione della domanda d’Iscrizione, avverrà dopo
un colloquio con il Coordinatore della Scuola.

FINALITÀ DEL CENTRO
Dal 1995 il «Centro Studi di Spiritualità» – fondato dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
in collaborazione con la Conferenza Episcopale Lombarda, la CISM, il GIS, l’USMI – opera per «favorire
il confronto tra teologi e operatori pastorali sui temi
relativi alla formazione spirituale del cristiano».
Esso ha sviluppato la propria attività su una duplice
linea: da una parte l’offerta di una solida formazione
nel campo della spiritualità, dall’altra il confronto e
l’approfondimento teorico.
Per l’anno accademico 2011-2012, l’offerta formativa si propone su un duplice livello:

Programma
2011-2012

a) un corso biennale di studi (ad anni alterni) –
aperto a laici, religiosi, sacerdoti – che mira a fornire
una formazione di base nel campo teologico-spirituale, al termine del quale può essere conseguito un “Diploma in spiritualità”;
b) un corso su figure e temi della tradizione spirituale cristiana – aperto a tutti, in particolare rivolto
agli insegnanti di religione – organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Milano;
Il confronto e l’approfondimento teorico trovano
realizzazione in:
a) una giornata di studio aperta a tutti;

INDICAZIONI PRATICHE
Calendario delle lezioni e quota:
Nell’anno 2011-2012 le lezioni della Scuola Pratica
di Accompagnamento Spirituale si terranno al giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, con inizio giovedì 13 ottobre 2011 e conclusione giovedì 29 marzo 2012.
La quota di iscrizione è fissata in € 190,00 annuali; il
pagamento verrà effettuato tramite CCP.
Segreteria:
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del
«Centro Studi di Spiritualità» nei giorni di Martedì,
Mercoledì, Giovedì e Venerdì (ore 10-12; 15-17), Via dei
Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - 20121 Milano, da mercoledì 1 settembre fino a venerdì 30 settembre 2011,
presentando personalmente la documentazione richiesta.
I.P.

b) un corso residenziale estivo (luglio 2012);
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c) una Scuola Pratica di Accompagnamento Spirituale;
d) tre collane di testi – pubblicate dalla editrice
Glossa – che si propongono di offrire a un pubblico
più vasto i frutti del lavoro di ricerca e di insegnamento del «Centro».

Preside: S.Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Giulio Brambilla
Direttore: Don Antonio Montanari
Segretario: Don Silvano Macchi
Consiglio di Direzione: Prof.ssa Isidora Castenetto, Don
Paolo Ciotti, Sr. Germana Conteri, P. Attilio De Menech,
Sig.ra Annamaria Nava, Don Pierantonio Tremolada.

CORSO BIENNALE DI SPIRITUALITÀ
PIANO DI STUDI
I e II Anno (giovedì)
“Teologia spirituale”
Vaiani Padre Cesare
“Storia della spiritualità medievale”
Dezzuto Don Carlo
“Storia della spiritualità moderna e contemporanea”
Bolis Don Luca Ezio
“«Mangiare e bere»: una cifra biblica sintetica per
l’alleanza, la sapienza e la profezia”
Vignolo Don Roberto
“Spiritualità delle Chiese orientali”
Braschi Don Francesco
“Teologia della fede ed esperienza spirituale”
Trabucco Don Giovanni

STUDENTI E CONDIZIONI
PER L’ISCRIZIONE
Categorie di iscritti e condizioni per gli esami:
1. Sono ammessi come alunni del biennio del «Centro Studi di Spiritualità» chierici, religiosi e laici.
Gli alunni possono essere ordinari o uditori.
Gli alunni ordinari sono coloro che, in possesso di
un diploma di scuola media superiore, frequentano tutti
i corsi per conseguire il diploma rilasciato dal «Centro».
Gli alunni uditori sono coloro che non intendono
frequentare tutti i corsi previsti dal programma o che
non possiedono i titoli necessari per l’iscrizione come
alunni ordinari. Con il consenso dei docenti interessati, sono ammessi dal Preside, sentito il Direttore del
«Centro», a frequentare uno o più corsi.
2. Per sostenere gli esami è necessario avere frequentato almeno i 2/3 delle lezioni di ogni corso.
Per conseguire il “Diploma in spiritualità”, gli alunni dovranno aver superato gli esami previsti nel piano
di studi e avere preparato, con esito positivo, un elaborato scritto finale.

Condizioni per l’iscrizione:
1. Per essere ammessi come alunni ordinari i religiosi devono presentare il permesso scritto dell’Ordinario o
del Superiore; i seminaristi una lettera del Rettore; i sa-

cerdoti una lettera accompagnatoria del loro Ordinario
diocesano; i laici una lettera di presentazione da parte di
una persona ecclesiastica competente (in cui si dichiarino i motivi che inducono l’aspirante studente a frequentare il biennio del «Centro Studi di Spiritualità»).
2. All’atto dell’iscrizione deve essere compilato
un modulo consegnato dalla Segreteria e si devono
presentare:
– fotocopia del diploma di scuola media superiore;
– lettera di presentazione;
– fotocopia di un valido documento di identità personale;
– fotocopia del codice fiscale.

INDICAZIONI PRATICHE
Calendario delle lezioni:
A partire dall’anno accademico 2011-2012 le lezioni del biennio del «Centro Studi di Spiritualità» si svolgeranno ad anni alterni, esclusivamente di giovedì,
dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.05.
Il primo semestre avrà inizio giovedì 13 ottobre
2011 e terminerà giovedì 26 gennaio 2012.
Il secondo semestre avrà inizio giovedì 2 febbraio
2012 e terminerà giovedì 31 maggio 2012.
Giovedì 6 ottobre 2011 dalle ore 9.15 alle ore
10.50 (per i soli alunni del II anno), si terrà una lezione di metodologia della ricerca; l’incontro sarà tenuto
dal Segretario, Prof. Don Silvano Macchi.
Quote di iscrizione:
– alunni “ordinari”: € 340,00 annuali.
– alunni “uditori”: € 50,00 come Iscrizione;
€ 110,00 per ogni corso semestrale
(sino a un massimo di € 340,00).
– alunni “fuori corso”: € 100,00 come Iscrizione.
Il pagamento verrà effettuato tramite M.Av.
Segreteria:
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del
«Centro Studi di Spiritualità» nei giorni di martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì (ore 10-12; 15-17), Via
dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - 20121 Milano:
- per i nuovi iscritti: dall’1 al 30 settembre 2011,
presentando personalmente la documentazione richiesta;
- per il rinnovo dell’iscrizione – solo on-line – dall’1
al 30 settembre 2011.

CORSO SU FIGURE E TEMI
DELLA TRADIZIONE SPIRITUALE
Il «Centro» offre anche un corso, in collaborazione con l’ISSR di Milano, che nello spazio di
quattro lezioni si propone di introdurre alla lettura
di figure e temi della tradizione spirituale cristiana.
Il corso del 2011-2012 ha come tema:

Santa Teresa di Gesù Bambino
e la scienza dell’Amore
Esso sarà guidato da:
Prof.ssa Dora Castenetto: Introduzione: «Nella
Chiesa sarò l’amore»
Prof. Giuseppe Como: Le due tappe fondamentali
dell’itinerario teresiano verso la maturità dell’amore cristiano
Prof. Ezio Bolis: Teresa di Lisieux: vissuto affettivo
ed esperienza spirituale
Prof. Marco Ballarini: La presenza di Teresa di Lisieux nell’opera di George Bernanos
Le lezioni si svolgono il sabato dalle ore 9.30 alle
ore 12.55, nei giorni 10-17-24-31 marzo 2012.
Il costo dell'intero corso è di € 55,00.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del
«Centro Studi di Spiritualità» a partire da giovedì 1
settembre 2011, fino a venerdì 2 marzo 2012 (dal
martedì al venerdì, ore 10-12; 15-17, Via dei Cavalieri
del S. Sepolcro, 3 - 20121 Milano).
La frequenza al corso potrà essere riconosciuta
per l’aggiornamento dei docenti della scuola di ogni
ordine e grado.

GIORNATA DI STUDIO
Nella mattinata di giovedì 19 gennaio 2012 (ore 9.30 12.30) verrà organizzata per tutti gli alunni del «Centro
Studi di Spiritualità» una Giornata di studio, sul tema:

Con Dio sempre, con Cesare talvolta,
con mammona mai
Il cristianesimo e il denaro
La partecipazione è libera e gratuita.

SCUOLA PRATICA
DI ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE
Con l’anno 2008-2009, il «Centro Studi di Spiritualità», assume anche la responsabilità della Scuola
Pratica di Accompagnamento Spirituale, in collaborazione con il Vicariato della Formazione Permanente
del Clero della diocesi di Milano; essa è nata nel 1997
su proposta dello stesso Vicariato e su indicazione del
Cardinale Carlo Maria Martini.
La Scuola intende fornire nozioni, e un contesto
in cui sperimentarle, che aiutino i preti e anche altri
operatori pastorali a farsi carico del cammino di crescita nella fede e di ricerca vocazionale di coloro che
chiedono un aiuto personale.
La configurazione attuale della scuola prevede un
biennio composto da due cicli annuali di dodici mattinate (dalle ore 10.00 alle ore 12.30) nelle quali si
affrontano temi che spaziano dalla spiritualità alla lettura antropologica delle situazioni umane, attingendo alla tradizione teologico-spirituale e alle scienze
umane opportunamente coniugate con essa. Spazio
specifico viene dato alle attività di laboratorio in cui
gli alunni possono interagire per costruire insieme risposte a domande esistenziali collegate ai temi delle
lezioni.
Coordinatore della Scuola Pratica di Accompagnamento Spirituale è Don Paolo Ciotti.

