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La Consulenza pastorale: teoria e tecnica II 

Informazioni sul docente 

DOCENTE POSTA ELETTRONICA 

Mons. Guglielmo Borghetti dongborghetti@libero.it  

Informazioni generali 
Dott. in Filosofia 

Dott. in Psicologia 

Counselor trainer, counselor supervisor 

Presidente di Diaconìa, Associazione Nazionale del Counseling di ispirazione cristiana 

Moderatore ISRPC 

Vescovo di Albenga - Imperia  

Membro della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi (C.E.I.) 

Vescovo referente per la Regione Liguria del Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili 

Programma 
Il corso si prefigge di entrare nello specifico della relazione pastorale di aiuto – pastoral counseling secondo la 
prospettiva tipica dell’ISRPC. Dopo aver ripercorso per sommi capi la storia del Pastoral Counseling si affrontano 
le principali tecniche e strategie della relazione d’aiuto che,  basate  sull’ascolto la fiducia e la comprensione 
empatica, promuovono e facilitano  la risincronizzazione della vita della persona con la sua verità ontologica più 
profonda ( Gesù Cristo perfezione dell’umano ). 

 

Obiettivo 
Chiarire che il processo per una piena umanizzazione passa attraverso il recupero esistenziale della radice trinitaria 
- cristologica della persona umana. 

Strumenti: lezioni frontali 

Materiale del corso 
MANNA S. L’ascolto che cura, la Parola che guarisce: introduzione al counseling pastorale, Claudiana, Torino 
2017 
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