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pastoral

counselling, il corso.
il corso ha durata triennale e
prevede 12 moduli di
formazione, in formula
weekend o infrasettimanale, per
un totale di 400 ore (teoriche
ed esperienziali)
Destinatari del corso
- religiosi/e
- presbiteri
- operatori pastorali
- insegnanti di religione
- formatori
Criteri di ammissione
L’iscrizione è subordinata ad un colloquio
d’ammissione. La Scuola è a numero chiuso:
massimo 20 partecipanti per ciascuna sede.
Costo annuale
1000 € (+ IVA), suddivisibile in 4 rate.

Calendario 2019
Modica:
otto weekend annuali
dal venerdì (14.30-19.30) al sabato (9.00-19.00)
date:
8-9 novembre (2019)
29-30 novembre (2019)
10-11 gennaio (2020)
6-7 marzo (2020)
29-30 maggio (2020)
3-4 luglio, 2-3 ottobre (2020)
15-16 novembre (2020)
Gela:
quattro settimane annuali
dal lunedì al giovedì 9.00-17.00
date
11-14 novembre (2019)
3-6 febbraio (2020)
4-7 maggio (2020)
14-17 settembre (2020)

In fase di accreditamento presso le principali
Diocesi della Sicilia occidentale
per riconoscimento crediti IRC.

l’equipe
formativa

L'Istituto da più di trent’anni forma e
supervisiona psicologi, psicoterapeuti,
educatori, formatori di comunità religiose ed
operatori impegnati a vario titolo nella
relazione d’aiuto. L’equipe formativa è
composta da docenti altamente qualificati
nell’ambito della psicoterapia, del
counselling pastorale, dei diversi saperi
teologici e della spiritualità francescana.

direzione e comitato
scientifico
Giovanni Salonia
Frate cappuccino, psicologo e psicoterapeuta. Più volte
ministro provinciale e formatore (Provincia Frati Cappuccini
di Siracusa). Collabora nell'area formazione della CISM
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori). Direttore Scientifico
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt
dell’Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairos. Docente Università
Antonianum (Roma), Istituto Teologico San Paolo (Catania),
Università Cattolica Sacro Cuore (Roma).

Valeria Conte
Psicologa, psicoterapeuta. Dirigente Psicologo presso il
Dipartimento di Salute Mentale e il Servizio di Psicologia dell’

ASP Provinciale di Ragusa. Direttore e Didatta dell’Istituto di
Gestalt Therapy hcc Kairòs e della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia della Gestalt. Docente Università Cattolica
Sacro Cuore (Roma).

Antonio Sichera
Professore Ordinario di Letteratura italiana moderna e
contemporanea dell’Università
di Catania ed è docente di Ermeneutica e Fenomenologia
dell’Istituto di Gestalt hcc Kairos. È membro del collegio di
Dottorato in Scienze Umanistiche del DISUM. Si è occupato
di numerosi temi ed autori della letteratura
otto/novecentesca, approfondendo anche gli aspetti teorici e
filosofici della prassi critica, in rapporto con la riflessione di
Benjamin e con la teologia letteraria del Padre Jossua, oltre
che in stretto contatto con la Bibbia e la patrologia cristiana.

Direzione Didattica Rosaria Lisi
Psicologa, psicoterapeuta. Ha conseguito il baccalaureato
presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e la licenza in
Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Didatta
Istituto GTK. Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
per il Master Universitario di I livello in Pastoral Counselling e
docente invitato di Psicologia presso lo Studio Teologico San
Paolo di Catania.

Staff Didattico
Andreana Amato, Paola Argentino, Marta Bannò, Raffaella
Beninati, Roberta Caccamo, Maria Agatina Cortese, Piera di
Maria, Chiara Giambra, Maria Letizia Giorlando, Dada Iacono,
Carmen Di Bella, Gaetano La Speme, Laura Leggio, Grace
Maiorana, Ghery Maltese, Clara Marcucci, Anna Milio, Gaspare
Orlando, Agata Pisana, Isabella Porrovecchio, Maria Laura
Rago, Emiliano Strino, Assunta Tolentino, Giusi Traina.

la nostra
formazione

La formazione umana di coloro
che nella comunità ecclesiale
svolgono il servizio
dell'Annuncio e
dell'Accompagnamento
ha assunto nel contesto odierno
particolare importanza ed
urgenza.
I percorsi che la Scuola di Alta formazione in
Pastoral Counselling GTK propone puntano
al superamento di ogni giustapposizione tra
scienze umane e fede per riscoprire le
valenze formative del Mistero Pasquale.
La vicenda di Gesù di Nazareth svela, infatti,
che il raggiungimento dell'integrità e della
pienezza dell'esistenza si compie in uno
'stile relazionale' accogliente e propositivo,
spazio privilegiato di un'autentica
realizzazione.

Non per nulla Gesù si è manifestato come
figlio nel suo imparare l'obbedienza (al
Padre in primis, ma anche a Giuseppe e
Maria); come amico nel suo dare la vita per
gli amici; come uomo capace di un amore
che custodisce; come fratello persino del
nemico. La sua esperienza umana è per noi
paradigma della maturità relazionale. È quel
che ci appare senza veli nella figura di
Francesco d'Assisi, uomo di fede, uomo
autentico, riconosciuto da tutti, laici e
credenti, come esemplare di una totale
maturità. È il pensiero niente di meno che
del padre della psicoanalisi, affascinato da
Francesco. Le scienze umane, infatti, nelle
loro punte più avanzate (psicoterapie
corporee e relazionali, Infant research,
neuroscienze) confermano a tutto tondo
che la capacità relazionale è inscritta nel
nostro corpo e costituisce il luogo di
pienezza o di smarrimento della condizione
umana.
Per tale ragione le scienze umane
diventano misura e verifica
dell'autenticità dell'esperienza di fede,
mentre l'esperienza di fede offre percorsi

alle inevitabili domande di senso
dell'esistenza.
Cornice teorica delle scienze umane sarà la
Gestalt Therapy, che - nella rilettura
dell'Istituto GTK - presenta una inedita
integrazione tra la soggettività come corpo
in relazione, il contatto come arte e scienza
dell'incontro e il kairòs come tempo della
crescita e della formazione.
I cammini presentati in questo corso si
articolano, a diversi livelli: rilettura
dell'esistenza (e della formazione) alla luce
della Parola di Dio, dell'insegnamento di
Francesco d'Assisi e delle scienze umane;
esperienze personali e relazionali di
crescita umana e spirituale; empowerment
e supervisione del proprio stile formativo.
Punto di partenza e di arrivo di ogni
cammino formativo l'Eucaristia: vissuta fino
in fondo, diventa, parafrasando Paolo VI,
paradigma e ispirazione della freschezza e
della pienezza delle relazioni.
Giovanni Salonia

il programma
del corso

primo modulo
"Il Signore mi diede"
Narrazione teologica dell'esistenza
secondo modulo
"Adamo dove sei?"
Interiorità e intenzionalità
terzo modulo
"Ti legherò con legami di amore"
Le quattro relazioni
costitutive dell'esistenza
quarto modulo
"A una vergine,
promessa sposa di un uomo”
e mi diede una famiglia
quinto modulo
"Mi diede un corpo"
Dal corpo visto al corpo vissuto
sesto modulo
"Questa sì che é
carne della mia carne"
Dall'eros della creazione
all'eros dello Spirito

settimo modulo
"Dov'è tuo fratello Abele?"
Il Signore mi diede dei fratelli
ottavo modulo
"Gesù cresceva in età
sapienza e grazia"
Il paradigma evolutivo
dei corpi e delle relazioni
nono modulo
"Inimicus homo"
Le interruzioni della crescita:
ferite e conflitti
decimo modulo
"Prese compassione per lui"
Accompagnamento:
crescere, guarire, arrivare a pienezza
undicesimo modulo
“Conferma i tuoi fratelli”
Animazione comunitaria
dodicesimo modulo
“L’Eucarestia,
talamo e mensa dell’amore”
La valenza formativa
del Mistero Pasquale

“Io sono venuto perché abbiate
la vita, e la abbiate in abbondanza”
(Gv 10,10)

sedi
Modica
Villa Polara, S.P. 45 Aguglie Pozzallo 2
Gela
Convento Frati Cappuccini, Largo
Cappuccini
Segreteria didattica
Dott.ssa Francesca Corallo
Mobile +39 328 3615444
(dal lun. al ven. ore 17.00-19.00)
pastoral.gtk@gmail.com
Per colloqui conoscitivi
Dott.ssa Giusi Traina
Mobile +39 338 9506025
(dal lun. al ven. dopo le ore 19.00)

Responsabile Scientifico
Giovanni Salonia
Responsabile Didattico
Valeria Conte
Consulente Scientifico
Antonio Sichera

* MIUR D.M. 9.5.94, D.M. 7.12.01 e D.M. 24.10.08
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