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L’Istituto Superiore per Formatori, 

dal 1977 prepara formatori che operano 

nel campo della vocazione sacerdotale, 

religiosa e laicale, con attenzione sia alle 

dinamiche personali che a quelle del 

gruppo. 

Il titolo accademico di Laura Magistrale 

in Scienze per la Formazione dei 

Formatori e  rilasciato dalla Pontificia 

Universita  Gregoriana alla quale 

l’Istituto e  collegato . 

 

L’approccio interdisciplinare della 

proposta si pone da sempre lo scopo di 

favorire l’integrazione psico-spirituale 

sullo sfondo dell’antropologia cristiana. 

 

Attraverso la Rivista Tredimensioni la 

Scuola si pone in dialogo con le diverse 

problematiche che la realta  attuale pone 

agli educatori cercando di 

accompagnarne il lavoro. 

Sede 

Pontificia Università Gregoriana  

Piazza delle Pilotta, 4 

00187 Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione 
Mandando una mail  

alla Segreteria della Scuola 

entro il 16 novembre 2019 

Mail: segreteria@isfo.it 
 

Tutte le informazioni presso  

il sito della Scuola www.isfo.it. 

 
La partecipazione e  gratuita.  

Sara  gradita un’offerta per sostenere le 

spese organizzative. 

 
 

 

 



Il programma 

 

8.00 Celebrazione della S. Messa in ricordo 
Algeri don Edoardo e Manenti don 
Alessandro (presso la cappella 
dell’Università). 

 

9.30  Accoglienza  

 

10.00 Saluti e inizio dei lavori 

 

10.15  La formazione della vita cristiana 
 Prof. Fumagalli Aristide 
 
11.00  Rilancio a partire da tre aspetti specifici: 

 La fedeltà (Rigon Samuela) 
 La solidarietà (Ciotti Claudia) 
 Il perdono (Garbinetto Luca) 
 

11.45  Laboratori 
 A partire dal rilancio lavoreremo per 

gruppi su alcune situazioni di vita che ci 
verranno proposte 

 
 
13.15 Pranzo buffet 
 

Carissimo/a, 

Nel nostro impegno educativo siamo 

continuamente provocati dalla ricchezza  

della vita delle persone che incontriamo.  

In esse vediamo tanto l’azione potente 

dello Spirito quanto la fragilità e la 

lentezza del cuore umano. 

Ne nascono domande e interrogativi  su 

come crescere nel nostro servizio e che  

cercheremo di fare nostri nel contesto 

della Giornata di Studio e 

approfondimento che anche quest’anno 

proponiamo.  

 

Ci faremo aiutare dal prof. Fumagalli 

Aristide insegnate di Teologia Morale 

presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

settentrionale. 

 

Il luogo dove ci diamo appuntamento  

vuole testimoniare il profondo legame 

dell’ISF con la Gregoriana luogo caro a 

molti di noi. 

 

 
 
14.30 Ripresa, rilancio e dibattito 

Condivisione in assemblea e 
confronto con i relatori 
 

 16.15 Conclusione 
 Un rilancio per la nostra azione 

educativa. 
 

“La coscienza morale testimonia la disposizione della libertà rispetto allo Spirito e ingiunge alla libertà di corrispondere all’attrazione dello Spirito 

affinché le azioni umane siano conformi all’amore di Cristo. Così facendo, la coscienza morale è una spia e un monito della carità: rivela all’uomo la 

qualità del suo amore e gli raccomanda di amare all’insegna del comandamento nuovo di Cristo”. (Fumagalli A., L’eco dello Spirito, Queriniana) 

L'Istituto di Psicologia della Pontificia Uni-

versità Gregoriana, fondato nel 1971, ha lo sco-

po di preparare specialisti in psicologia che inte-

grano le dimensioni spirituale e psicologica nelle 

attività apostoliche ed educative di cui sono 

responsabili. 

Si cerca quindi di rispondere a un invito del 

Concilio Vaticano II: "Nella cura pastorale si 

conoscano sufficientemente e si faccia uso non sol-

tanto dei principi della teologia, ma anche delle 

scoperte delle scienze profane, in primo luogo della 

psicologia e della sociologia, cosicché i fedeli siano 

condotti a una più pura e più matura vita di fede" 

(Gaudium et Spes, n. 62). 

 

Gli ex-alunni dell'Istituto - che ora superano i 

450 - lavorano come formatori ed educatori e 

in altri ruoli di responsabilità in tutto il mondo.  


