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Il Centro di Spiritualità Ignaziana
è stato creato il 2 maggio 2012, all’interno
dell’Istituto di Spiritualità come una
risposta istituzionale a una pressante richiesta della Chiesa e della Compagnia di Gesù:
quella di un’adeguata formazione nel
campo della Spiritualità Ignaziana.
Il Centro offre agli studenti un programma
per mezzo dell’Istituto di Spiritualità che si
svolge in un anno, al termine del quale lo
studente ottiene dalla Pontificia Università
Gregoriana il Diploma in Spiritualità
Ignaziana, che consta di otto corsi prescritti,
quattro opzionali e tre seminari, esperienze
guidate di accompagnamento spirituale e
vocazionale.
I corsi e i seminari per conseguire il
Diploma in Spiritualità Ignaziana
si svolgono in due semestri, o in un
tempo più lungo, con un programma
personalizzato a seconda delle esigenze
del candidato, per un totale di 60 ECTS.

8 corsi prescritti (24 ECTS)

4 corsi opzionali (12 ECTS) a scelta tra:

● Ignazio di Loyola: persona, mistica, spiritualità

● La Chiesa e la vita spirituale

● Esercizi Spirituali: struttura e base teologica

● I carismi nella Chiesa e la grazia della vocazione

● Spiritualità apostolica delle Costituzioni
ignaziane

● La storia e la spiritualità dei primi missionari
gesuiti in Asia

● Spiritualità Ignaziana

● La spiritualità di San Pietro Fabro nei suoi scritti

● Il “soggetto” degli Esercizi: pratica e
adattamento pastorale

● La mistica del P. Lallemant nella sua Dottrina
spirituale

● Il modo di procedere di Ignazio nelle
sue Lettere

● Discernimento e scelta dello stato di vita

● Tradizione mistica ignaziana
● Storia della Compagnia di Gesù dall’origine
alla sua soppressione

3 seminari opzionali (15 ECTS) a scelta tra:
● Pratica della Direzione Spirituale e tecniche della
Consulenza Pastorale
● Paolo di Tarso e Ignazio di Loyola: affinità di due
maestri e testimoni del discernimento
● Fonti ignaziane
● Il discernimento: la chiave a trovare la volontà di Dio
● La leadership e la spiritualità ignaziana nelle lettere
di S. Ignazio
● Cercare, trovare e fare la volontà di Dio:
la pratica del Discernimento Spirituale
Per la prova finale, inoltre, si deve preparare, sotto la
direzione di un professore, un elaborato di sintesi di
almeno 30 pagine, esclusa la bibliografia (9 ECTS).

Iter per l’ammissione
La domanda di ammissione deve essere
presentata secondo i requisiti stabiliti dall’Istituto
di Spiritualità e la data stabilita dalla Pontificia
Università Gregoriana.
La documentazione richiesta per l’immatricolazione e l’iscrizione al Diploma in Spiritualità
Ignaziana si trova illustrata nell’Ordo Anni
Academici della Pontificia Università Gregoriana
oppure online all’indirizzo:
https://www.unigre.it/Studenti/immatricolazione_it.php
Per avviare quanto prima la pratica di ammissione
è opportuno che i candidati si mettano in contatto
con il Preside tramite la Segreteria
dell’Istituto di Spiritualità (spiritualita@unigre.it).
La procedura online per la compilazione della
scheda d’immatricolazione è attiva a partire dal
3 settembre 2019; coloro che sono già in possesso
di un numero di matricola della Pontificia
Università Gregoriana possono compilare il
modulo per l’iscrizione al Diploma a partire dal
26 luglio 2019.
Si ricorda che tra il 18 settembre e il 2 ottobre 2019
occorre presentare in Segreteria Generale la scheda
di iscrizione online (www.unigre.it), debitamente
compilata e autorizzata dal Preside dell’Istituto di
Spiritualità.

