
 
 

PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE SACERDOTALE 

 
Il sacerdozio è servizio verso il divino presente in noi stessi, negli altri e 

nel mondo: ci porta a risvegliare e onorare il sacro, perché possa 
risplendere in verità, semplicità e potere. 

 

 



Le sacerdotesse e i sacerdoti di Ara sono guide che, attraverso il loro 
esempio, condividono la loro esperienza e saggezza con coloro che 
desiderano impegnarsi nell’apprendimento e nel coltivare una relazione 
armonica con il Divino. 
  
Tra i ruoli che queste figure possono ricoprire ricordiamo: 
  
  
- Guidare le comunità locali 
  
-  Creare e condurre riti di passaggio 
  
- Insegnare le pratiche che permettono a tutti noi di sperimentare la nostra 
personale connessione al Divino 
  
- Assistere nel processo di guarigione della mente, del corpo o dello spirito 
  
- Occuparsi di mansioni amministrative all’interno del Tempio 
  
- Venire incontro alle diverse necessità della comunità, inclusa la 
partecipazione a cause ambientaliste o interreligiose o la collaborazione con 
altre organizzazioni impegnate in questi campi 
  
  
Il Tempio di Ara riconosce la carica di sacerdotessa o sacerdote soltanto a 
coloro che hanno seguito con successo il percorso formativo previsto e che 
hanno dimostrato, attraverso le loro azioni, il loro impegno e la loro dedizione, 
la volontà e la capacità di assumersi la responsabilità di guidare altri nel loro 
percorso spirituale e di nutrire e coltivare le comunità locali. 

  
È necessario essere Iniziati Dedicati prima di poter fare richiesta di 
ammissione al programma di formazione sacerdotale. Tale programma 
prevede un impegno serio e continuativo e richiede un minimo di tre anni per 
essere completato. 
  



Rimane comunque inteso che l’ordinazione sacerdotale non è il termine del 
percorso formativo. Tutte le sacerdotesse e i sacerdoti di Ara sono tenuti a 
rispettare i requisiti di formazione continua stabiliti dal Consiglio delle 
Anziane. 
 
Il programma di Formazione Sacerdotale del Tempio di Ara – Italia ha una 
durata di tre anni: le prime due annualità sono uguali per tutti, mentre la terza 
è focalizzata sulla vocazione personale e sullo sviluppo di un progetto proprio.   
 
Il programma culmina con il Seminario Intensivo dell’Ordinazione, durante il 
quale i partecipanti che hanno completato con successo il programma di 
formazione sacerdotale e che hanno assistito come aiutanti ad almeno un 
Seminario Intensivo dell’Iniziazione, potranno essere ordinati Sacerdotesse e 
Sacerdoti di Ara. 
 
[N.B. esattamente come avviene per il seminario Intensivo dell’Iniziazione, la 
partecipazione al programma di Formazione Sacerdotale e al Seminario 
Intensivo dell’Ordinazione, non garantisce l’effettiva Ordinazione: i 
partecipanti potranno svolgere tutte le attività previste, ma la decisione in 
merito alla partecipazione al rito di ordinazione finale resta a insindacabile 
giudizio del Comitato Direttivo Sacerdotale (e dipende, in larga parte, dal 
lavoro svolto nel corso del programma)] 
 
 
Il Sacerdozio vocazionale nel Tempio di Ara  
 
Il Tempio di Ara riconosce che non esiste un solo modo di servire il Sacro e 
che ogni persona è chiamata ad adempiere lo scopo della propria anima 
secondo modalità e percorsi differenti. 
Per questo motivo il Sacerdozio non è concepito come un binario unico il cui 
fine è giungere alla guida di gruppi e/o all’insegnamento (compiti che, per i 
più svariati motivi, non risultano adatti a tutti), ma come un ricco incrocio di 
sentieri e possibilità. 
Quello che rimane centrale è il concetto di servizio nei confronti della 
comunità: sacerdozio vocazionale significa che non siamo noi a imporvi la 
forma che questo servizio deve assumere, ma che siamo aperti alle vostre 
proposte e che siamo qui per aiutarvi a fiorire come individui organicamente 
inseriti in una tela più grande e variopinta. 



Proprio per questo motivo, durante il terzo anno del percorso i partecipanti 
sono chiamati a definire in quale modo vorrebbero prestare il loro servizio al 
Tempio e al Divino, quale ricerca e percorso personale vogliono portare avanti 
e in quale modo questi potranno intrecciarsi con la realtà della comunità di 
Ara, dei percorsi di formazione e delle attività proposte dal Tempio. 
 
Cosa faremo 
 
Il programma di ogni anno comprende: 
 
- Webinari di approfondimento su argomenti specifici 
 
-  Chiamate di mentoring in cui verranno date risposte alle domande 
presentate dai partecipanti (che possono riguardare sia gli argomenti dei 
webinari, che altri argomenti connessi al sacerdozio) 
 
- Uno o più seminari dal vivo 
 
Tutti i webinari online saranno preventivamente registrati, quelli in inglese 
saranno sottotitolati in italiano. Le call di mentoring saranno dal vivo, ma le 
domande dovranno essere inviate precedentemente tramite mail, in modo da 
ottimizzare i tempi.  
 

 
Chi può richiedere di partecipare 
 
Prerequisiti per accedere al programma sono: essere iniziati dedicati; aver 
presentato una richiesta di ammissione al programma, successivamente 
approvata dal comitato direttivo; essere regolarmente iscritti all’associazione  
 
Per poter partecipare al Seminario Intensivo dell’Ordinazione: è necessario 
aver partecipato come aiutante ad almeno un Seminario intensivo 
dell’Iniziazione. Non è necessario possedere questo requisito al momento 
della domanda di partecipazione: è possibile acquisirlo in seguito. 
 
PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 



 
4 webinari a cadenza bimestrale sui seguenti argomenti: 
 
- Storia della Wicca e del TdA 
 
- Geometria sacra  
 
- Antichi culti misterici  
 
- Filosofia e cosmogonia nella creazione del rituale  
 
4 Q&A e mentoring call, a cadenza mensile, intervallate con i webinari. 
 
Seminario dal vivo del primo anno: “I RITI DI PASSAGGIO”. Seminario di due 
giorni sui riti di passaggio nel Tempio di Ara, da un punto di vista sia teorico 
che pratico. 
 
 
PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO 
 
4 webinari a cadenza bimestrale sui seguenti argomenti: 
 
- Drawing Down e possessione divina: aspetti tecnici e teorici 
 
- Introduzione ai Misteri della Creazione  
 
- Il lavoro con le vite passate  
 
- Costruire una pratica personale  
 
4 Q&A e mentoring call, a cadenza mensile, intervallate con i webinari. 
 
Seminario dal vivo del primo anno: “IL DRAWING DOWN NELLA 
TRADIZIONE DI ARA”. Seminario di due giorni.  
 
PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 
 
4 webinari rivolti a tutti:  



 
- Counseling sacerdotale (prima parte) 
 
- Counseling sacerdotale (seconda parte)  
 
- Il significato della chiamata sacerdotale  
 
- Un argomento che viene definito in base agli interessi preponderanti e 
alle richieste di approfondimento manifestate dai partecipanti  
 
8 Q&A e mentoring call, di cui: 
 
- 4 comuni a tutti (in concomitanza ai webinari comuni) 
 
- 4 individuali o suddivise in piccoli gruppi con il referente di un’area specifica, 
in base al campo di interesse in cui si svolge il progetto personale dei 
partecipanti (es: Guarigione/Riti di Passaggio/Magia pratica ecc…) 
Seminario dal vivo del terzo anno (per tutti): “LA GUARIGIONE E LE 
TECNICHE SCIAMANICHE AVANZATE”. Seminario di due giorni.  
 
Seminario tematico avanzato: da scegliere tra una rosa di possibilità offerta 
dal Tempio (es Danza Sacra/ Morte e lavoro con gli spiriti dei defunti/ Magia 
pratica/ Lavoro con i Sogni/ ecc…). Questi seminari avanzati vengono offerti 
dal Tempio e sono solitamente aperti solo agli Iniziati o a chi soddisfa altri 
requisiti (come aver partecipato a determinati seminari di base).  
 
SEMINARIO INTENSIVO DELL’ORDINAZIONE. Seminario di giorni e mezzo 
(da venerdì sera a domenica pomeriggio). Il programma completo è segreto, 
ma comprende lavoro sul rito estatico e la presentazione dei progetti 
personali dei partecipanti. 
 
Costi e iscrizione 
 
Gli iniziati dedicati che desiderano accedere al Programma di Formazione 
Sacerdotale possono scrivere a info@tempiodiara.it per ricevere tutte le 
informazioni.  
 
 


