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Nel 1977 a partire dall’esperienza 

vissuta in Gregorina presso l’Istituto 

di Psicologia fondato da p. Rulla 

qualche anno prima (1970), un 

gruppo di docenti senti la necessita  di 

proporre “in piccolo” un percorso 

formativo pensato proprio per 

formatori di seminari e/o noviziati.  

L’inizio fu poca cosa (3 studenti e 4 

docenti) in situazioni molto precarie. 

Fu chiamata Scuola per Formatori 

conosciuta poi in Italia con il nome di 

Scuola Estiva perche  le lezioni si 

tenevano durante l’estate…. 

 

Nel 2010 l’Istituto Superiore per 

Formatori, con l’approvazione degli 

Statuti rinnovati da parte delle 

autorita  ecclesiastiche competenti, 

assume la forma accademica di un 

triennio di formazione base e di un 

biennio specialistico. Al termine la 

Pontificia Universita  Gregoriana 

conferisce la Laurea Magistrale in 

Scienze per la Formazione dei 

Formatori. 

Sede 

Centro Pastorale Paolo VI  

Via Gezio Calini, 30 Brescia 

tel 030 3773531 

www.centropastorale paolovi.it 

 

 
A pochi minuti dalla stazione di 

Brescia. 

C’e  la possibilita  di parcheggio  

interno per chi arriva in auto. 

 

 

 

Iscrizione 
mandare una mail  

alla Segreteria della Scuola 

entro il 30 giugno 2017 

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 

10.00  Accoglienza e saluti 

10.30  Accompagnare, integrare, discernere. 
Dalla storia uno sguardo verso il futuro. 
Manenti Alessandro 

11.00  Giovani e Discernimento.  
Il Sinodo sui giovani ci interpella  
Dal Molin don Nico 

11.30  Pausa 

11.45  Esperienze dei nostri ex studenti in 
diversi ambiti di apostolato: 

 Educare in seminario  
Bandini don Gabriele 

 Impegno nella vita religiosa 
Boracchi Sr Marilena 

 Educare nella pastorale familiare 
Facchinetti don Antonio 

 Educare nella missione  
Zambon Mariagrazia 

 

13.00 Pranzo Buffet 

Carissimo/a, 

l’istituto Superiore per Formatori compie 

40 anni. Si tratta di un bel traguardo che 

vorremmo vivere insieme proprio nel 

cuore dell’estate tempo in cui la Scuola 

vive da sempre la sua attività di 

insegnamento.  

Il ritrovarci insieme come docenti e ex 

studenti non vuole essere solo un 

momento autocelebrativo ma anche 

un’occasione di riflessione aperta al 

futuro per affrontare le sfide educative e 

formative che ogni generazione si trova 

a vivere. 

Lo stile, come nella nostra tradizione, 

vuole essere molto familiare in modo che 

ciascuno possa sentirsi accolto un po’ 

come ritornando in famiglia.  

Per questo speriamo possiate essere 

presenti con il vostro entusiasmo e la 

vostra storia per noi sempre preziosa. 

 

14.30 Saluto di S. Ec.za Mons. Luciano 
Monari, Vescovo di Brescia 

14.45 La storia: ricordare per rilanciare. 

 Enrico Parolari intervista  
coloro che hanno ricoperto ruoli di 
responsabilità in questi 40 anni: 

 S. Ec.za Mons. Carlo Bresciani   
Manenti Alessandro 
Ravaglioli Alessandro 
 

15.45 Dibattito con il pubblico anche a 
partire dalle proposte del mattino. 

16.15  Conclusione della giornata e 
prospettive future  
Peruffo Andrea 

Scopo dell'ISF è di preparare formatori che operino nel campo della vocazione sacerdotale, religiosa e laicale, non solo agendo sul gruppo,  

ma soprattutto con una attenzione a livello personale. Vuole altresì favorire gli studi interdisciplinari fra psicologia e scienze religiose,  

sullo sfondo dell'antropologia cristiana. (Statuto, art. 2) 

Abbiamo invitato anche  

S. Ec.za Mons. Parolin Pietro  

attuale Segretario di Stato del Vaticano 

che  è stato studente ISF per un anno.  

Mentre accogliamo le sue congratulazioni per 

l’iniziativa, coltiviamo la speranza che gli 

impegni di Stato gli consentano di essere 

presente. 


