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CONVEGNO PER I DIECI ANNI DI TREDIMENSIONI

Presentazione
Donatella Forlani *

Buongiorno e un benvenuto a tutti e a ciascuno, in questa giornata
in cui festeggiamo i dieci anni della Rivista Tredimensioni.
Siamo numerosi a questo convegno. A nome della Rivista, grazie
della vostra presenza che sentiamo come segno di stima ed affetto.
Grazie di cuore, perché la vostra presenza è un incoraggiamento a
continuare, cercando ancora di crescere o, come direbbe qualcuno, di
trascenderci…
Un compleanno è anche una buona occasione per guardare il tempo trascorso e ringraziare.
Dunque, la prima parola non può che essere di soddisfazione
e gratitudine per la ricchezza di contenuti che la Rivista ha saputo
esprimere in questi dieci anni, dando il suo piccolo e, al tempo stesso,
prezioso contributo a quanti dedicano le loro energie al servizio della
formazione integrale della persona.
Grazie a quanti hanno collaborato con la rivista in questi dieci anni, contribuendo con articoli, idee, critiche e suggerimenti… Avremo
modo di ascoltare alcuni degli autori e, forse per qualcuno, conoscerli
solo oggi dal vivo.
Un grazie di cuore anche a coloro che hanno lavorato perché questa giornata si potesse realizzare: don Alessandro Manenti per l’impianto teorico, la dott.ssa Claudia Ciotti per il ruolo di coordinatrice
e don Vittorio Conti per la parte logistica con l’efficace contributo di
alcuni studenti dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università
Gregoriana.
* Psicologa e psicoterapeuta, Roma; docente all’Istituto Superiore per Formatori.

10 anni di Tredimensioni - Presentazione

235

La nostra gratitudine va in modo particolare proprio a quest’ultima, alla Pontificia Università Gregoriana, che oggi ci accoglie, ai
professori che ci hanno formato: tutti i relatori di oggi appartengono
allo stesso «albero» dell’Istituto di Psicologia, come ex-alunni e alcuni
anche come docenti. Ringraziamo il preside p. Hans Zollner, che è
presente per vivere con noi oggi questo evento e il Rettore Magnifico,
p. François-Xavier Dumortier, che aprirà il convegno.
Ci introduce ai lavori Mons. Alessandro Manenti, sacerdote della
diocesi di Reggio Emilia, dove è docente nello Studio Teologico Interdiocesano, iniziatore della Scuola Estiva, oggi Istituto Superiore
per Formatori (ISF); per trentaquattro anni docente anche in questa
università. È autore di numerose pubblicazioni, ma, soprattutto, è
iniziatore e direttore editoriale di Tredimensioni. Mi permetto di presentare un aspetto di lui che non è certificato da documenti, ma che
coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui, hanno
potuto chiaramente apprezzare. Mi riferisco alla capacità di don Sandro di avere uno sguardo lungimirante sulla vita della Chiesa, uno
sguardo che sa leggere i segni dei tempi e sollecitare, coinvolgere altri
nella realizzazione di progetti che, nel tempo, hanno confermato la
loro bontà ed efficacia. Non è a caso che siamo qui oggi... Grazie, don
Sandro, per l’impegno appassionato nella formazione e per stimolarci così spesso a «pensare oltre» e ad osare.
Sono lieta di presentare, poi, p. Franco Imoda. Vorrei anteporre
ai suoi titoli il nostro ringraziamento. Grazie per aver accolto con
gioia l’invito ad esser con noi oggi e renderci partecipi della sua ricca
esperienza, della quale molti di noi hanno beneficiato e continuano
ancora… Sappiamo tutti quanto abbia riflettuto e scritto, in particolare sui temi di Psicologia dello sviluppo umano e spirituale. Diverse persone, qui fra noi, hanno dapprima «lottato» con la sua opera
fondamentale Sviluppo umano; psicologia e mistero e, dopo, lo hanno
benedetto per averla scritta, per i benefici ricevuti grazie al suo invito
a pensare criticamente e a cercare di definire il compito educativo in
relazione al processo di sviluppo. P. Imoda ha conseguito la Licenza
in Filosofia nel 1960 in Francia e nel 1966 la Licenza in Teologia
a Torino. Nel 1971 ha conseguito il Dottorato di Psicologia presso
l’Università di Chicago. Dal 1980 fino al 1986, e dal 1993 al 1998 ha
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guidato l’Istituto di Psicologia di questa Università, Istituto del quale
oggi è docente emerito. Nel 1994 è stato nominato Vice Rettore della
Pontificia Università Gregoriana e, successivamente, Rettore dal 1998
al 2004. Dal 2005 è consigliere della Congregazione per l’Educazione
Cattolica. Dal Settembre del 2007 fino ad oggi è Presidente dell’AVEPRO: l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione
della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, eretta da papa
Benedetto XVI che lo ha chiamato a svolgere questo incarico. Lo intervista don Luca Balugani, sacerdote della diocesi di Modena, anche
lui fra gli iniziatori della Rivista è attualmente membro della redazione. Insegna all’ISF ed è direttore del Collegio-Fondazione San Carlo
di Modena.
S.E. Mons. Carlo Bresciani, per tutti noi è «don Carlo». Papa Francesco, nel giorno del suo onomastico, il 4 novembre 2013, lo ha nominato vescovo privando l’Istituto Superiore per Formatori della sua
presenza, ma donandolo alla diocesi di San Benedetto-RipatransoneMontalto. Con amicizia e stima gli auguriamo di cuore ogni bene in
questo ministero a favore della chiesa. Chi è don Carlo? Sacerdote
della diocesi di Brescia, ha studiato all’Istituto di Psicologia, ha poi
conseguito il dottorato in Teologia morale qui alla Gregoriana. Fra i
principali incarichi ricordiamo che dal 1997 al 2009 è stato direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose presso l’Università Cattolica di Brescia. Dal 1982 è stato insegnante presso il Seminario Diocesano di Brescia e l’Università Cattolica. Dal 2004 è Consultore alla
Congregazione per l’Educazione Cattolica; infine dal 2009 è stato
Rettore del Seminario diocesano. Della Rivista Tredimensioni e dell’ISF
è stato un operaio della prima ora con competenze interdisciplinari e
stimoli organizzativi molto preziosi. È in attesa di un successore, ma,
di fatto, è ancora il direttore dell’ISF, un servizio svolto con generosità
dal 2004.
Don Stefano Guarinelli è sacerdote della diocesi di Milano, psicologo e psicoterapeuta, attualmente fa parte dell’équipe di consulenza
psicologica del Seminario Arcivescovile di Milano. Nella rivista ha il
ruolo di coordinatore della redazione. Ha insegnato Psicologia evolutiva all’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana e all’ISF.
Attualmente insegna Psicologia generale presso l’Istituto Superiore di
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Scienze Religiose di Milano e Psicologia evolutiva presso la Escuela
de Formadores di Salamanca (Spagna).
Don Enrico Parolari, sacerdote della diocesi di Milano, psicologo e
psicoterapeuta, attualmente è collaboratore dell’équipe di consulenza
psicologica del Seminario Arcivescovile di Milano. È il fondatore e
responsabile del «Centro per l’Accompagnamento Vocazionale», che
ha sede a Milano. Insegna all’ISF e con Guarinelli e Manenti lo annoveriamo fra gli «inventori» di Tredimensioni.
Claudia Ciotti, psicologa e psicoterapeuta, collabora con il Centro
per l’Accompagnamento Vocazionale di Milano, è insegnante all’ISF
e insegna Introduzione alla Psicologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano.
Don Andrea Peruffo, sacerdote della diocesi di Vicenza è responsabile del Centro Vocazionale della sua diocesi e della sezione nordItalia dell’ISF presso la quale è anche docente.

