FACOLTÀ
TEOLOGICA

Sedi degli eventi

Su questo sfondo teorico si pone la
relazione d’aiuto pastorale (Pastoral
Counseling), che accompagna
la persona nel percorso di
conoscenza di sé favorendo il
rapporto circolare tra vita e fede
cristiana, tra valori e scelte.
I due eventi proposti intendono
promuovere il dialogo tra le
differenti realtà accademiche
e formative che si occupano di
relazione d’aiuto sul territorio
italiano, aprendo così nuovi
processi relazionali e pastorali.
Il Convegno svilupperà una
riflessione teorica sull’identità
e finalità della relazione d’aiuto
pastorale; il Workshop offrirà
l’opportunità di vivere l’esperienza
del counseling sullo sfondo
dell’antropologia cristiana.

Non uscire fuori,
rientra in te stesso:
è nell’interiorità dell’uomo
che risiede la verità.
sant’Agostino

CONVEGNO
VENERDÌ 20 APRILE 2018

WORKSHOP
SABATO 21 APRILE 2018

Facoltà teologica del Triveneto
via del Seminario, 7
35122 Padova
tel. 049 664116
www.fttr.it

Istituto Barbarigo
Via Rogati 17
35122 Padova
tel. 049 8246911
www.barbarigo.edu

Segreteria convegno

Segreteria workshop

Rif. Chiara Gatto
tel. 049 8787588
convegno.facolta@fttr.it

Rif. Barbara Marchica
tel. 349 5389432
info@barbaramarchica.it

SERVIZIO NAZIONALE
PER GLI STUDI SUPERIORI
DI TEOLOGIA
E SCIENZE RELIGIOSE

Istituto Superiore per Formatori

Collegato all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana - Roma

Istituto universitario Salesiano Venezia

Conoscere
se stessi

A partire dalla massima «Conosci
te stesso», collocata sul frontone
del tempio di Apollo a Delfi, la
storia del pensiero filosofico e
teologico – da Socrate a Gregorio di
Nissa, da Platone ad Agostino, da
Pascal a Ricoeur – pone l’accento
sul processo relazionale tra se
stessi, l’altro e il mondo, all’interno
del quale avviene l’autentica
conoscenza ed esperienza di sé.

DEL TRIVENETO

In collaborazione con
Istituto universitario salesiano Venezia
Istituto superiore per formatori
AssoCounseling
Con il sostegno di
Servizio nazionale per gli Studi Superiori di Teologia
e di Scienze religiose

Identità e finalità
del Pastoral Counseling
Convegno
e Workshop
Padova, 20 e 21 aprile 2018

Convegno
Programma del

Venerdì 20 aprile 2018
Aula magna della Facoltà teologica
del Triveneto

ore 8.45
accoglienza
ore 9.15
saluti
Roberto Tommasi, preside della Facoltà Teologica del Triveneto (Fttr)
Tommaso Valleri, segretario generale AssoCounseling

ore 9.30
Introduzione

ore 11.30-13.30
Seconda sessione: DIALOGO
Il Pastoral Counseling tra conoscenza di sé
e interiorità
Ines Testoni, docente di Psicologia sociale (Università di Padova)
Kirk Bingaman, director of the Pastoral Counseling Program in the Graduate
School of Religion & Religious Education (Fordham University – New York)
Barbara Marchica, counselor psicosintetico professionista, counselor
pastorale, dottoranda (Fttr)
Modera: Antonio Bertazzo, docente di Psicologia generale e della religione
(Fttr)

ore 14.45-16.30
Terza sessione: interventi
Il Pastoral Counseling al servizio della
coscienza credente
Pierangelo Sequeri, preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo
II e docente di Teologia fondamentale (Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale)

aprire processi pastorali per adulti e per
giovani: La parola all’esperienza
Andrea Peruffo, direttore dell’Istituto superiore per Formatori di Brescia –
collegato all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana
Vincenzo Salerno, direttore Dipartimento di Pedagogia (Iusve - VE)
Modera: Giulio Osto, docente di Teologia fondamentale (Fttr)

ore 17.00 - conclusione

Andrea Toniolo, docente di Teologia fondamentale e pastorale (Fttr)

ore 10.00-11.00
Prima sessione: tavola rotonda
Alcune esperienze significative di relazione
d’aiuto nella chiesa italiana
S.E. mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, fondatore
dell’Istituto Studi e Ricerche di Pastoral Counseling di Camaiore (LU), ora
Albenga (SV)
Angelo Brusco, direttore del Centro camilliano di formazione (VR)
Luis Jorge Gonzáles, supervisor counselor e docente emerito del Pontificio
Istituto di Spiritualità Teresianum (Roma)
Modera: Assunta Steccanella, docente di Teologia pastorale (Fttr)

Workshop
Programma del

Sabato 21 aprile 2018
Istituto Barbarigo
Partecipando al Workshop sostieni il Fondo volontariato
internazionale per lo sviluppo – VIS & IUSVE

ore 8.45
accoglienza e registrazione
ore 9.15
saluti e inizio lavori
Nicola Giacopini, psicologo, direttore Dipartimento di Psicologia (Iusve - VE)
Oscar Miotti, psicologo, vicepresidente Ordine degli Psicologi del Veneto

ore 10.00
L’attività di Counseling professionale:
identità e finalità
Lucia Fani, avvocato, presidente AssoCounseling

La partecipazione al CONVEGNO è gratuita.
Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione al
convegno entro venerdì 13 aprile 2018 sul modulo
scaricabile da www.fttr.it

ore 10.20
Conoscere se stessi:
identità del Pastoral Counseling

ore 12.00
Conoscere se stessi:
finalità del Pastoral Counseling
Andrea Toniolo, teologo, docente di Teologia fondamentale e pastorale (Fttr)
Giulio Osto, scrittore, docente di Teologia fondamentale (Fttr)

ore 13.15-13-30 - dibattito
ore 15.00-17.00
Conoscere se stessi. Laboratori
• Dialogo interiore (Silvana Borile)
• Compassione (Nicola Petrocchi)
• Respiro consapevole (Santo Pappalardo)
• Comunicazione non violenta (Giovanna Castoldi)
• Intelligenza emotiva (Luca Crivellari)
• Meditazione (Marina Venceslai)
• Esperienza artistica (Yvonne Dohna Schlobitten - Andrea Nante)

ore 17.15
Aprire processi: esperienza pilota di
Pastoral Counseling in Italia (2017-18)
Barbara Marchica, responsabile progetto pilota: «Conoscere se stessi»
- Migliorare e potenziare le relazioni interpersonali. una risorsa formativa
per la comunità cristiana

ore 17.40
conclusioni - Conoscere se stessi: Show
ore 18.00 - aperitivo
Quote di iscrizione al WORKSHOP
Entro il 21 gennaio 2018

Entro il 21 marzo 2018

Catia Martorello, psicologa, docente di Psicologia (Iusve)
Michele Marchetto, filosofo, docente di Antropologia filosofica (Iusve)

€ 62,40 adulti
€ 52,00 convenzione
€ 31,20 studenti

€ 95,60 adulti
€ 85,20 convenzione
€ 54,00 studenti

ore 11.15 - dibattito

Maggiori informazioni su www.barbaramarchica.it

ore 11.30 - coffee break

Entro il 21 aprile 2018
€ 126,80 adulti
€ 116,40 convenzione
€ 64,40 studenti

Accreditamento e/o aggiornamento formativo riconosciuto da:
Iusve, AssoCounseling, Centro camilliano di formazione, Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Pontificio
Istituto di Spiritualità Teresianum, Irc Milano, Irc Padova.
L’elenco completo è disponibile sul sito.

