
 

Informazioni  
Destinatari: 

Il corso è rivolto a laici, presbiteri. Religiosi/e 
che desiderano mettersi a servizio di persone 
che per motivi diversi si sono sentite emargina-
te dalla comunità ecclesiale e vogliono favorire, 
in un percorso di accompagnamento spirituale, 
un incontro personale tra loro e il Signore ed un 
inserimento nella vita della comunità cristiana.  

Quando: 

Il corso è diviso in tre tappe. Ogni tappa inizierà 
il venerdì sera alle 16.30 e terminerà la domeni-
ca con il pranzo.  

x 16-18 gennaio 2015:  
divorziati e risposati  

x 17-19 aprile 2015:  
omosessuali cristiani 

x 6-8 novembre 2015: 
immigrati - rifugiati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iscrizioni e contatti: 
Il corso di formazione avrà luogo presso il Cen-
tro di Spiritualità Ignaziana a Galloro – Ariccia 
(Roma). 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esauri-
mento posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a: 
 

padre Pino Piva   piva.g@gesuiti.it 

don Christian Medos  ch78@inwind.it 

 

Casa Sacro Cuore di Galloro 
 

  
 

ACCOMPAGNARE  
SPIRITUALMENTE  
NELLE FRONTIERE 
ESISTENZIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Via Appia Nuova, 54 
00040 Ariccia (RM, Italy) 

Tel. 06.9339191 - Fax 06.9330363  
galloro.segreteria@gesuiti.it 
www.galloro-casaesercizi.it 

 

Corso di formazione 
sull’accompagnamento    

spirituale di 
 divorziati,risposati,   

omosessuali  
e immigrati/rifugiati. 

 

 



 
 

…da abitare accompagnandosi alle persone 
L’obiettivo  di   questo   corso  non  è   quello  di   pro-

porre soluzioni pratiche su temi pastorali di 

grandi rilevanza come la comunione ai divorziati 

risposati  ecc. Ciò che risulta essere fondamenta-

le, ci sembra invece la possibilità di offrire alle 

persone che si trovano in situazioni di marginali-

tà ecclesiale, dei cammini di fede capaci di rimo-

tivare  l’esistenza,  di  sentire  e  gustare  l’amore  del  

Padre buono, di rimettere in moto la dinamica 

della vita ecclesiale nelle persone.  

Tutto questo è possibile attraverso uno stile di 

accoglienza   e   ascolto   che   diventa,   nell’incontro 

tra le libertà delle persone, possibilità di un 

cammino di accompagnamento spirituale. 

L’accompagnamento   spirituale   è   uno   stru-

mento tipico nella spiritualità ignaziana, e non 

mancheranno in tal senso alcuni richiami al si-

gnificato e al metodo con cui accompagnare le 

persone. 

Il corso prevede non solo momenti di forma-

zione ma anche testimonianze, laboratori e 

condivisioni di gruppo, nella ricerca comune di 

percorsi spirituali realizzabili. 

 

La  “frontiera”  è  uno  spazio  “limite”  nel  quale  la  cultura,  le  strutture e le norme di un paese diventano re-
lative, perdono peso e si scoprono inadatte, provvisorie. È uno spazio di incontro con culture, modalità 
diverse di vivere, scegliere e impostare la vita... Essa può spaventare, perché mette in discussione i nostri 
cliché.  Ma  in  realtà  apre  all’incontro  con  la  novità  dell’altro,  diverso  da  me,  ricco  di  una  sua  esperienza  e  di  
una sua storia da ascoltare e accogliere. 
La “spiritualità delle frontiere” è uno sguardo evangelico sulle situazioni esistenziali, ecclesiali, sociali 
“limite”,  di  frontiera  appunto.  È  lo  sguardo  di  Gesù  che  capovolge  la  prospettiva  religiosa,  spirituale   (gli 
ultimi saranno primi)... ed ecclesiale (La Chiesa deve uscire verso le periferie esistenziali, papa Francesco). 

Una spiritualità delle frontiere… 


