
 METODOLOGIA - La struttura della Settimana prevede l’alternanza di 
momenti di studio, grazie alle relazioni di persone specializzate in materia, e 
di momenti interattivi (testimonianze, risoluzione di casi pratici), in un clima 
di reciproca conoscenza e condivisione.

 LINGUA – Le sessioni si terranno in italiano. È prevista la traduzione 
simultanea in spagnolo, francese, portoghese e inglese.

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Le sessioni si svolgeranno in modalità 
presenziale e in modalità online (in streaming). Ai partecipanti regolarmente 
iscritti verrà inviato il link con la registrazione dell’evento, per poter seguire 
le sessioni anche in differita.
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«Molti hanno rilevato la carenza di persone esperte e 
dedicate all’accompagnamento. Credere al valore teologico e 
pastorale dell’ascolto implica un ripensamento per rinnovare 
le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si 
esprime e una verifica delle sue priorità. Inoltre il Sinodo 
riconosce la necessità di preparare consacrati e laici, uomini 
e donne, che siano qualificati per l’accompagnamento 
dei giovani. Il carisma dell’ascolto che lo Spirito Santo fa 
sorgere nelle comunità potrebbe anche ricevere una forma 
di riconoscimento istituzionale per il servizio ecclesiale».

Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco,
 27 ottobre 2018, n. 9

La presente Settimana di Studio è rivolta principalmente ai 
membri di movimenti ecclesiali e nuove comunità coinvolti 

nell’accompagnamento spirituale dei fedeli, per riflettere 
su possibilità, sfide e questioni ad esso legate, in generale e 
specificamente all’interno di queste realtà ecclesiali. 

Ci auguriamo che queste giornate di studio possano servire 
a dare un nuovo slancio alla cura di questo fondamentale 

mezzo di santificazione, con quel rinnovamento che soltanto lo 
Spirito può suscitare nella perenne vitalità della Chiesa.

«La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi 
e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti 
imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra 
dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il 
ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso 
e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, 
liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Benché 
suoni ovvio, l’accompagnamento spirituale deve condurre 
sempre più verso Dio, in cui possiamo raggiungere la vera 
libertà».

Papa Francesco, 
Es. ap. Evangelii gaudium, 24 Novembre 2013 n. 169-170.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 Gennaio 2023:

– La quota di iscrizione ordinaria per i partecipanti IN PRESENZA  
è di € 200

– La quota di iscrizione per gli studenti ed ex-studenti della Santa 
Croce e per i partecipanti ONLINE è di € 100.

La quota non include i pasti e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: WWW.PUSC.IT/CAN/SSACCSP23

SETTIMANA DI STUDIO 
SULL’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
NEI MOVIMENTI E NUOVE COMUNITÀ

ROMA 
30 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2023

Aiutare la crescita umana e soprannaturale
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Lunedì, 30 Gennaio 2023 

9.00  Accoglienza dei partecipanti
9.30  Saluto del Rettore e introduzione ai lavori
9.45-10.30  Movimenti e nuove comunità: il senso dell’accompagnamento 

spirituale in queste realtà 
Relatore: S.Em.Rev.ma Cardinale Kevin Farrell 
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

10.30-11.00  Intervallo
11.00-12.30  L’accompagnamento spirituale, cammino di formazione di una 

personalità cristiana matura 
Relatore: S.E.R. Mons. Massimo Camisasca 
Arcivescovo Emerito di Reggio Emilia-Guastalla

12:30 Fine Sessione Antimeridiana
  
15.00-18.00  WORKSHOP - L’esperienza dell’accompagnamento spirituale nei 

diversi movimenti e comunità
15.00-16.15 Sessione in gruppi di lavoro (solo per i partecipanti in presenza)
16.15-16.45  Intervallo
16.45-18.00  Sessione plenaria

Martedì, 31 Gennaio 2023

9:00-10.30  La figura dell’accompagnatore spirituale 
Relatore: P. Amedeo Cencini, fdcc, Pontificia Università Salesiana

10.30-11.00  Intervallo
11.00-12.30  I soggetti deputati all’accompagnamento spirituale nei movimenti 

e comunità 
Relatore: Dott. Philip Milligan, Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

12:30  Fine Sessione Antimeridiana
  

15.00-18.00  WORKSHOP: CASO PRATICO

15.00-16.15  Sessione in gruppi di lavoro (solo per i partecipanti in presenza)

16.15-16.45  Intervallo

16.45-18.00  Sessione plenaria

Mercoledì, 1 Febbraio 2023

Mattina

Libera
  
15.00-16.15  Distinzione di ruoli fra autorità e accompagnamento spirituale 

Relatore: Prof. Eduardo Baura 
Pontificia Università della Santa Croce

16.15-16.45  Intervallo
16.45-18.00  WORKSHOP: Testimonianze: buone prassi di accompagnamento 

spirituale

Giovedì, 2 Febbraio 2023
9.00-10.30  Formare evangelizzatori, uomini e donne di Dio  

Relatore: S.E.R. Mons. Salvatore Fisichella 
Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione

10.30-11.00  Intervallo
11.00-12.30  Abuso di potere, abuso di coscienza e abuso spirituale 

Relatore: Prof. Davide Cito, Pontificia Università della Santa Croce
12:30 Fine Sessione Antimeridiana
  
15.00-18.00  WORKSHOP: Come accompagnare le persone ferite da abusi?
15.00-16.00 Ascolto di testimonianze
16.00-16.30  Riflessione in gruppi di lavoro (solo per i partecipanti in presenza)
16.45-18.00  Sessione di condivisione e sintesi: Dall'ascolto all'accompagnamento 

Relatore: Suor Anna Deodato 
Servizio CEI per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

Venerdì, 3 Febbraio 2023

9.00-10.30  Distinzione e complementarità tra accompagnamento spirituale  
e psicologia 
Relatore: S.E.R. Mons. Carlo Bresciani 
Vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

10.30-11.00  Intervallo
11.00-12.30 Relazione conclusiva 

Centralità della persona: il rispetto della sua dignità umana e cristiana  
Relatore: Prof. Luis Navarro 
Pontificia Università della Santa Croce

12.30 Buffet di congedo


