
formazione” (EDB, 2007), dedicato a P.
Imoda in occasione del suo 70° com-
pleanno. Quest’opera, che è uscita con-
temporaneamente in italiano e in inglese
(“Formation and the person”, Peeters,
2007) e che uscirà prossimamente anche
in coreano e portoghese, è stata presentata
da don Alessandro Manenti che, insieme a
don Stefano Guarinelli e a P. Hans Zollner
SJ, ne ha curato l’edizione. Si tratta di una
raccolta di quindici contributi in cui gli
autori, la maggior parte dei quali ex-
alunni dell’Istituto di Psicologia o dell’I-
stituto Superiore per Formatori, presen-
tano le riflessioni maturate in questi anni
circa l’approccio interdisciplinare dell’an-
tropologia della vocazione cristiana e della
psicologia dello sviluppo, che caratteriz-
zano il pensiero dell’Istituto di Psicologia. 
Il 31 marzo è stata concepita come gior-
nata di studio riservata solo agli studenti
ed ex-alunni dell’Istituto di Psicologia e
dell’Istituto Superiore per Formatori. La
giornata si è aperta con una solenne cele-
brazione eucaristica presieduta dal Pre-
fetto della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica e Gran Cancelliere della
PUG, Zenon Card. Grocholewski. La cele-
brazione si è tenuta nella Cappella del II
piano della PUG e i concelebranti princi-
pali erano i PP. Imoda e Healy come rap-
presentanti dell’Istituto di Psicologia e
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di Psicologia, ha dato poi il benvenuto alla pro-
fessoressa Rizzuto, presentando in breve la sua
vita e il suo operato. 
Argentina di nascita, Ana-María Rizzuto già all’i-
nizio degli anni ’60 venne invitata dall’allora
Arcivescovo di Cordoba a tenere, nel seminario
diocesano, un ciclo di conferenze sul rapporto
tra psicologia e religione. Trasferitasi negli Stati
Uniti, attualmente vive a Boston e lavora come
docente e psicoanalista didatta presso lo Psy-
choanalytic Institute of New England, East
(USA). Ha studiato per tutta la sua vita lo svi-
luppo psichico dell’immagine di Dio dall’infan-
zia all’età adulta, con l’intento di aiutare la gente
a giungere a una relazione viva ed equilibrata con
Dio. Autrice di numerosi studi, la sua opera
principale e maggiormente conosciuta è “The
Birth of the Living God” (originale in inglese del
1979, versione italiana “La nascita del Dio
vivente”, 1994).
Grata per l’invito dell’Istituto di Psicologia della
Gregoriana, la professoressa Rizzuto ha tenuto la
sua conferenza principale, aperta al pubblico, dal
titolo: “Capacità di credere: Considerazioni psi-
cologiche sulla funzione del credere nello svi-
luppo personale e religioso.”
Al contributo della Rizzuto ha fatto seguito l’in-
tervento di P. Franco Imoda SJ, che ha fondato,
36 anni fa insieme a P. Luigi Rulla SJ , l’Istituto
di Psicologia di cui è stato Preside per due man-
dati. P. Imoda, nel suo intervento, ha messo in
luce alcuni aspetti comuni tra le posizioni della
Rizzuto e la psicologia dello sviluppo da lui
stesso elaborata. Inoltre, P. Imoda ha richiamato
“tre icone, prese dalla parola di Dio” per “invo-
care – proprio grazie alla capacità di credere – un
triplice raggio di luce che illuminando il passato
possa anche indicare una traccia per il futuro”: il
cammino di Emmaus, l’incontro di Pietro e Gio-
vanni con lo storpio alla porta bella del tempio,
e l’obolo della vedova. P. Imoda ha rilevato che
“il lavoro, gli sforzi umani devono poter essere
letti alla luce della relazione con il Dio vivente,
così come lo sviluppo umano non sarà mai solo
un gioco di forze psicologiche, ma luogo in cui si
attua, o, più o meno tragicamente, si tradisce la
sua realtà profonda.”
Il Convegno di studio ha costituito anche l’occa-
sione per la presentazione del libro “Persona e

Il 30-31 marzo 2007 l’Istituto di Psicologia
della PUG ha organizzato un Convegno di
studio per gli studenti e gli ex-alunni dell’I-
stituto di Psicologia e dell’Istituto Superiore

per Formatori. Al convegno è stata invitata la
professoressa Ana-María Rizzuto, da alcuni
decenni ormai figura centrale nel dialogo tra
psicoanalisi e religione e nota soprattutto per
le sue ricerche e i suoi studi sullo sviluppo
psichico dell’immagine di Dio e sulla psicolo-
gia della religione. 
I lavori del Convegno hanno preso avvio il
pomeriggio del 30 marzo con il saluto intro-
duttivo del Magnifico Rettore, Padre Gian-
franco Ghirlanda SJ, seguito dall’intervento
di S.E.R. J. Michael Miller CSB, Segretario
della Congregazione per l’Educazione Catto-
lica. Quest’ultimo, tratteggiando i passaggi
fondamentali della storia della nascita dell’I-
stituto di Psicologia presso la PUG, ha sotto-
lineato quali sono stati e quali sono tuttora
gli intenti di tale Istituto e ha espresso tutto
l’appoggio e l’apprezzamento da parte della
Congregazione per l’Educazione Cattolica
verso l’opera educativa e formativa svolta dal-
l’Istituto stesso. 
P. Tim Healy SJ, attuale Preside dell’Istituto

Hans Zollner,
S.J.
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Da sinistra: 
P. Franco Imoda
S.J., Dott.ssa 
Ana-María 
Rizzuto e suo
marito, il Dott.
Agustín Aoki,
S.E.R. Arcive-
scovo J. Michael
Miller CSB,
segretario
della Congrega-
zione per 
l'Educazione
Cattolica.

Da sinistra: P. Gianfranco Ghirlanda S.J. Magnifico Rettore, P. Franco Imoda S.J., 
Dott.ssa Ana-María Rizzuto, Dott. Agustín Aoki.

Dopo l'intervento di P. Franco Imoda, S.J.

P. Tim Healy
S.J., Preside 
dell'Isituto di
Psicologia, 
presenta la 
relatrice 
principale del
convegno.

Capacità di credere   
Convegno organizzato dall’Istituto di Psicologia



si sono recati in Aula Magna in cui, con la pro-
fessoressa Rizzuto, sono stati discussi dei casi cli-
nici che erano stati preparati dagli studenti del-
l’attuale quarto anno dell’Istituto di Psicologia.
La professoressa Rizzuto, nella discussione dei
casi, ha saputo trasmettere, oltre a una grande

don Bresciani e don Valtorta come rappresen-
tanti dell’Istituto Superiore per Formatori.
Dopo la celebrazione i partecipanti (60
alunni dell’Istituto di Psicologia, 70 ex-
alunni dell’Istituto di Psicologia e 80 ex-
alunni dell’Istituto Superiore per Formatori)
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competenza, dovuta anche alla sua espe-
rienza pluriennale, grande umanità e sag-
gezza.
Al termine della giornata P. Healy si è
fatto portavoce della gratitudine di tutti i
presenti verso la professoressa Rizzuto e
anche verso tutti quelli che hanno contri-
buito in maniera più o meno diretta
all’organizzazione dell’evento, non da
ultimo i numerosi partecipanti, alcuni dei
quali sono giunti persino dall’Australia,
dall’Argentina, dalla Croazia, dalla Ger-
mania, dall’Irlanda, da Malta, dalla
Repubblica Ceca e dalla Slovenia. Per tutti
il Convegno, oltre che occasione preziosa
di aggiornamento, è stato un’opportunità
unica e gradita per mantenere vivi i rap-
porti con l’Istituto di Psicologia e l’Alma
Mater.

L'Aula Magna
durante la confe-
renza principale
e la presenta-
zione del libro
"Persona e 
formazione".

Durante la S. Messa presediuta da S.E.R. Zenon Card. Grocholewski,
Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica e Gran Cancelliere della PUG;

i concelebranti principali da sinistra: don Bresciani, P. Franco Imoda S.J., P. Healy S.J., don Gino Valtorta.
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P. Bartolomew Kiely S.J. e 
Dott.ssa Ana-María Rizzuto 

in un momento del
dibattito con gli ex-alunni.

I curatori del libro 
"Persona e formazione" - 

don Stefano Guarinelli, 
don Alessandro Manenti, 

P. Hans Zollner S.J. - 
con P. Franco Imoda S.J., 

Dott.ssa Ana-María Rizzuto, 
Dott. Agustín Aoki.


