
TERESIANUM  

INFORMAZIONI 

 

Segreteria del Counseling 

Teresianum 

Piazza San Pancrazio, 5/A – 

00152 Roma 

Tel. 0658540250 

 

Il Teresianum è raggiungibile 

con gli autobus:  

44, 75, 710, 870, 871, 982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANTA TERESA 

D’AVILA:  

L’ACCOMPAGNARE      

EMPATICO 

21. 22. 23  

OTTOBRE 2019 

Ore 16.00- 19.30 



PROGRAMMA 

Il tuo prossimo, chiunque sia –fidanzato/a, 

moglie, marito, figlio, amico, cliente, vicino, 

straniero, eccetera–, ha bisogno di te per es-

sere se stesso. Puo  diventare la persona che 

puo  arrivare ad essere, se puo  contare su di 

te. Se tu sei empatico/a, sarai capace di crea-

re lo spazio di sviluppo che lui richiede. 

Teresa d’Avila, c’insegna questo rapporto 

empatico – specialmente nell’accompagna-

mento spirituale e ci mostra che lo sviluppo 

umano e spirituale accade nei rapporti. I qua-

li raggiungono il loro culmine nel contatto 

con Dio. I rapporti empatici con Lui o con gli 

altri implicano cinque passi: 

 

1- La consapevolezza del tu 

2- L’immigrazione nel mondo interiore del tu 

3– La capacita  di stare con il tu senza giudi-

carlo 

4- Il cogliere lo stato emozionale del tu 

5- La parafrasi per verificare la comprensio-

ne del tu 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 

Contributo generale: 50 € 

Studenti di altre Universita : 40 € 

Studenti del Teresianum: 30 € 

Per coloro che intendono            

ripetere il corso: 30 € 

  

RELATORE 

 

Prof. Luis Jorge Gonza lez ocd 

(Autore dei libri: S. Teresa: l’accompagnare  

spirituale empatico, 2016. Mindfulness e    
Santa Teresa, 2018). 

 

 

ESPERIENZA DELLO STILE  

EMPATICO IN SANTA TERESA 
 

“Mi diresse con tali mezzi che mi par-
ve di divenire un’altra. Che gran cosa e  com-
prendere un’ anima! Mi lascio  piena di gioia 
e di coraggio, e il Signore finalmente era ve-
nuto in mio aiuto e aveva dato a quel Padre il 
lume necessario per comprendermi…” (Libro 
della vita, 23,17). 

“Uscii così  arrendevole da quella con-
fessione, da parermi che non vi sarebbe sta-
to piu  nulla a cui non fossi disposta; e così  a 
poco a poco, cominciai a riformarmi in molte 
cose, nonostante che egli non me lo dicesse e 
neppure sembrasse di badarvi. Cio  mi inco-
raggiava di piu , perche  mi guidava per la via 
dell’amore e mi lasciava libera, con nes-
sun’altra obbligazione fuor di quella che 
m’imponevo io per amore” (Libro della vita, 
24,1). 

 

ISCRIZIONI 

 

Scaricare la scheda  

d’iscrizione dal sito 

www.teresianum.net  

    ed inviarla compilata a  

    counseling@teresianum.net  


