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Istituti - Centri

Psicologia e prevenzione:

unitaria e integrale
una formazione

L’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana
nacque nel 1971: dopo il concilio Vaticano II, infatti, la psico-
logia e la sua applicazione alla formazione dei sacerdoti riscon-

trarono un interesse sempre più ampio. «Già dal documento
Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale del
1974 – spiega P. Hans Zollner S.I., Preside dell’Istituto – si sotto-
lineava che discernere in tempo inettitudini psichiche prima
dell’ordinazione sacerdotale avrebbe evitato tanti drammi. L’im-
portanza della formazione umana all’interno della preparazione
a uno specifico servizio al popolo di Dio è stata poi riaffermata
da numerosi documenti a livello universale e nazionale, come
nella Pastores dabo vobis di san Giovanni Paolo II, la quale afferma
che senza un’opportuna formazione umana, l’intera formazione
sacerdotale sarebbe priva del suo necessario fondamento». L’Isti-
tuto si rivolge non solo a quanti sono responsabili della forma-
zione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata, ma anche
agli educatori e ai direttori spirituali. I gradi accademici sono ri-
conosciuti ufficialmente da parte delle Autorità italiane.

A partire dal gennaio 2015, l’Istituto ospita al suo interno il
Centre for Child Protection (CCP), fondato tre anni prima in colla-
borazione con altri enti accademici ed ecclesiali, offrendo alcuni
corsi sulle tematiche proprie degli abusi e della loro prevenzione
agli studenti dell’Istituto e delle altre unità accademiche. Suo Presi-
dente è P. Zollner, coadiuvato dalla Direttrice Esecutiva, la Prof.ssa
Karlijn Demasure, e dalla Dott.ssa Katharina A. Fuchs. Abbiamo
incontrato il suo team. 

� Come si integrano la dimensione spirituale con quella più
propriamente psicologica?

«L’importanza e la necessità di una formazione unitaria e in-
tegrale viene ribadita con chiarezza dai documenti ecclesiali,
come aiuto a conoscere la chiamata del Signore, e insieme la verità
dei propri desideri profondi, messi nel cuore da Lui. Si tratta di
conoscere se stessi per conoscere Dio.

Lo strumento principale che l’Istituto adopera a questi fini
sono i Colloqui di Crescita Vocazionale, cioè un tipo di accompa-

Intervista con P. Hans Zollner S.I., la Prof.ssa Karlijn Demasure
e la Dott.ssa Katharina A. Fuchs

di PAOLO PEGORARO



gnamento che prenda in considerazione tutti gli aspetti della vita
umana – identità, relazioni, emotività, sessualità, valori, bisogni,
etc. – in una prospettiva prettamente cristiana. Ciò significa che
prendiamo sul serio il fatto che la persona umana è una e con
tutte le sue dimensioni è chiamata a un fine – l’unione con Dio
nella sequela di Gesù Cristo – con le sue forze e i suoi limiti.

Il cammino umano e il cammino spirituale non sono e non do-
vrebbero essere due cammini separati ma dovrebbero sempre più
unirsi, tenendo presente che non è una cosa facile e a volte ri-
chiede uno sforzo da parte nostra».

� Tale finalità impone all’Istituto un percorso fortemente
esigente. Lo studente è tenuto a un minimo di due anni di Col-
loqui e a un’esperienza di accompagnamento nel discernimento
spirituale e psicologico.

«La formazione che l’Istituto offre ai suoi studenti non si limita
a ciò che viene insegnato durante le lezioni, ma prevede tutta una
serie di attività che gli studenti svolgono con il supporto indivi-
duale di un docente dell’Istituto. Tali attività servono sia a favo-
rire una crescita umana e spirituale degli studenti, sia a offrire
loro una formazione più completa che sia indirizzata a fornire gli
strumenti per svolgere adeguatamente le attività loro affidate.

Siamo consapevoli che si tratta di un percorso formativo molto
esigente e che l’impegno richiesto agli studenti è superiore alla media,
tuttavia riteniamo importante procedere in questo modo anche alla
luce dei feedback positivi che riceviamo dai nostri ex-alunni.

L’Istituto di anno in anno si riserva il diritto di valutare l’ido-
neità dei propri studenti a proseguire nel percorso formativo, e
nel fare ciò si prende in considerazione non solo il loro profitto
accademico, ma anche le attitudini umane e spirituali di ciascuno
e le conseguenti opportunità apostoliche nelle Chiese locali e per
gli Ordini e Congregazioni religiose».
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Nato nel 1971, 
l’Istituto di Psicologia

offre un percorso professionale
di formazione, riconosciuto 

dalle Autorità italiane.
Riservato a un numero annuale

ristrettodi nuovi studenti, 
l’Istituto valuta la loro idoneità 

a proseguire gli studi.
Al suo interno è ora ospitato

il Centre for Child Protection,
che si occupa della prevenzione

degli abusi sui minori

Il team del Centre for Child

Protection si è ampliato 

con rappresentanze 

dai diversi continenti.

� llustrazione SILVIO BOSELLI 





� Un tratto specifico dell’Istituto è il suo metodo d’insegna-
mento, che pur comprendendo alcuni tradizionali corsi frontali,
si svolge per lo più in forma seminariale.

«La preferenza didattica, seguendo il paradigma pedagogico
ignaziano, per l’insegnamento in forma seminariale deriva dalla
maggiore partecipazione attiva che questo tipo di insegnamento
permette agli studenti. Ad essi è richiesto di prepararsi per cia-
scuna seduta di seminario tramite letture, affinché si possa non
solo trasmettere informazioni ma anche discuterle e favorire il
loro approfondimento a tutti i livelli di apprendimento.

Affinché questo sia realizzabile occorre che il corpo docente
segua individualmente ciascuno, ragione per cui il numero di
nuovi studenti che l’Istituto può accogliere ogni anno è limitato
a circa 16. Questo comporta a sua volta la necessità di procedere
a un’attenta selezione delle candidature, le quali sono presentate
in numero molto superiore rispetto ai posti disponibili».
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� Perché formalizzare il percorso in un ti-
tolo di studio?
«Il CCP rilascia un Diploma in Safeguarding of

Minors per comprovare e certificare che gli stu-
denti hanno completato positivamente il pro-
gramma. Così le competenze acquisite possono
essere riconosciute nei paesi di provenienza, per-
mettendo loro di ricoprire posizioni di responsabi-
lità nell’ambito della protezione dei minori.

Al contempo, gli Studenti che completeranno
questo programma saranno in grado di lavorare
come project managers e come trainers per il
programma e-learning del CCP nel proprio Paese».

� Esistono percorsi simili in altre istituzioni
accademiche?
«Per quanto ne sappiamo, non ci sono da nes-

suna parte altri programmi accademici o formativi
su questo tema così completi, che includano ad
es. anche la prospettiva teologica e spirituale. In
questo senso il nostro programma è unico nel suo
genere».

� Come è strutturato il percorso di studi
che conduce al Diploma?
«Il Diploma è costituito da sei seminari di due

settimane ciascuno. Gli studenti frequentano le le-
zioni ogni giorno. Esperti provenienti da tutto il
mondo sono invitati a parlare del tema specifico
di ogni seminario. Questi sono i sei seminari pro-
posti e i temi che affrontano:

1. Sexual abuse: What do you need to
know? Termini, definizioni e metodologia; ma
anche altri aspetti come cultura e infanzia.

2. Does a child have rights? Lo sviluppo, la
sicurezza e i diritti dei minori anche in relazione al
Diritto Canonico.

3. Safe and sacred spaces. I partecipanti si
confrontano su temi quali fattori di rischio e di pro-
tezione, su segnali e indicatori, e sulla prevenzione.

4. The abuse of faith. Aspetti teologici e spi-
rituali, quali il perdono, la confessione e l’etica.

5. The truth will set us free. Sono discusse –
tra l’altro – le domande su quali siano le conse-
guenze dell’abuso sessuale sulla preghiera, sull’im-
magine di Dio e sulla formazione umana.

6. Growing after sexual abuse. Fornisce una
panoramica sulle diverse forme di cura, assistenza
e terapia, sia per le vittime degli abusi, sia per gli
offenders, sia per le altre persone coinvolte (fami-
glie, parrocchie, etc.).

Abbiamo optato per la forma seminariale di in-
segnamento perché ci interessa promuovere la
partecipazione attiva degli studenti. Lavoriamo con
testi, film, frammenti di video, presentazioni Po-
werPoint, lavori di gruppo. Il nostro approccio è in-
terdisciplinare.

Il primo gruppo, che ha iniziato il corso a metà
febbraio 2016, è costituito da 19 studenti prove-
nienti da quindici paesi e quattro continenti. È com-
posto da donne e uomini e include laici, sacerdoti,
religiose e religiosi. Gli studenti sono stati inviati da
Conferenze Episcopali e Congregazioni religiose, e
la partecipazione di sei di loro è stata resa possibile
con il contributo della Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli».

Diploma in Safeguarding of Minors 
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� Il Centre for Child Protection (CCP) si è trasferito stabil-
mente a Roma. Come funziona in concreto il programma online
per la prevenzione? 

«Il Centre for Child Protection realizza un programma di e-le-
arning, cioè formazione a distanza, per la tutela dei minori. Il pro-
gramma “Safeguarding: Our Commitment” trasmette agli studenti
le conoscenze necessarie per relazionarsi adeguatamente e in ma-
niera professionale con le vittime di abuso sessuale e con le loro
famiglie, e per operare nell’ambito della tutela dei minori. Dello
sviluppo di questo programma interdisciplinare si occupano an-
zitutto la Prof.ssa Demasure e la Dott.ssa Fuchs, che collaborano
con un team di esperti della Georgetown University. Questo pro-
gramma, che si caratterizza per essere svolto in modo interattivo,
è basato sulla pedagogia ignaziana con le sue dimensioni fonda-
mentali: esperienza, riflessione e azione. Ogni unità contiene
come introduzione alla tematica una presentazione multimediale,
alla quale seguono alcune interviste con degli esperti e un capi-
tolo di base per fornire una conoscenza fondamentale del tema
trattato. Dopo di ciò gli studenti svolgono discussioni, riflessioni
e attività pratiche che aiutano a trasferire nella pratica le nozioni
apprese, approfondendole. Al termine di ciascuna unità c’è un
breve quiz e una valutazione dell’unità stessa. Il programma sarà
disponibile in 6 lingue – inglese, francese, tedesco, italiano, spa-
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� «Sono rimasta sorpresa nel trovare un metodo
d’insegnamento molto interattivo, che mi ha
messo in contatto non soltanto con la mia storia
personale, ma anche con le esperienze del
mondo, ricche e varie, viste attraverso gli occhi dei
miei compagni di corso. In altre parole, mi aspet-
tavo di ricevere informazione, ma invece mi sono
trovata in formazione. L’enfasi è cambiata da “ot-
tenere le conoscenze necessarie su questo argo-
mento”, a “diventare una persona in grado di
affrontare questo argomento”, ed è solo l’inizio del
percorso verso la formazione personale»

REBECCA

� «Credo che la cosa più importante che io abbia
ricevuto qui sia un’ampia comprensione della sof-
ferenza delle vittime, il loro bisogno di avere qual-
cuno accanto, e anche della sofferenza delle
famiglie e persino di comunità intere»

FR. GERARDO

� «Sono estremamente soddisfatta di questo corso
perché mi ha fornito risposte alle molte domande
relative all’abuso di minori sia nella Chiesa, sia al suo
esterno. Sono molto felice di essere parte integrante
di chi si occuperà della generazione futura – bambini
e adolescenti – che avrà bisogno di sostegno, cura e

amore per un futuro più luminoso e un mondo mi-
gliore. Questa consapevolezza ci aiuterà, come reli-
giosi e religiose nella Chiesa, ad essere all’altezza
degli standard delle nostre promesse spirituali. Attra-
verso la messa in pratica delle strategie imparate, le
congregazioni religiose e la Chiesa in genere, correg-
geranno alcune strategie e procedure difettose, per
assicurarsi che gli errori precedenti non vengano ri-
petuti».

SR. AGNES

� «La prima cosa importante che ho imparato qui
è che la Chiesa ha già fatto molto per la tutela dei
minori. La maggior parte dei casi che la Chiesa ha
affrontato sono del passato, ma oggi è importante
lavorare nel campo della prevenzione, creando un
ambiente sicuro per i minori sia all’interno della
Chiesa, sia della società. La seconda, è cosa fare
se si manifestano casi di abuso, come indagare.
Non possiamo nascondere il problema, la solu-
zione è una reazione appropriata, la cooperazione
con le autorità civili. La terza cosa importante ac-
quisita è il modo in cui parlare alle vittime, come
cercare di capirle e aiutarle. Le vittime vengono al
primo posto ed è importante ascoltarle, creare un
ambiente di fiducia».

FR. TOMS

Cos’ho imparato al Diploma in Safeguarding of Minors 

L’importanza e la necessità 
di una formazione unitaria 
e integrale è un aiuto a conoscere 
la chiamata del Signore, 
e insieme la verità dei propri 
desideri profondi.
Si tratta di conoscere se stessi 
per conoscere Dio
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gnolo e portoghese – e avrà in totale oltre 30 unità di apprendi-
mento. I partecipanti possono fra l’altro scegliere tra due livelli,
con e senza componenti accademici e di ricerca».

� Come si integrano le iterazioni tra corso online e cosi frontali?
«Per garantire un adeguato accompagnamento e insegna-

mento nei diversi luoghi chiediamo a tutti i nostri partners di la-
vorare con il così detto blended learning, che combina l’e-learning
con i corsi frontali. Per questo motivo in ogni luogo c’è almeno
un responsabile (project manager) che funge da persona di riferi-
mento sia per noi sia per gli studenti, e almeno un trainer che si
occupa dei corsi frontali».

� Qual è l’attuale estensione delle domande di corsi?
«Riceviamo richieste di partnership da diverse parti del

mondo. Attualmente lavoriamo con partners in America Latina
(Argentina, Chile, Ecuador, Mexico, Uruguay), Africa (Ghana,
Kenia), Asia (India) ed Europa (Germania). Fra poco inizieranno
a collaborare con noi anche partners in Brasile, Canada, Italia, Ma-
dagascar, Malta e Filippine».

� Oltre al programma di apprendimento a distanza, il CCP
promuove la ricerca su temi legati all’abuso. In quali settori ac-
cademici si stanno ampliando maggiormente i campi di studio?

«Stiamo portando avanti una ricerca su due fronti fondamen-
tali. Il primo è una “mappatura” delle diverse forme di abuso ses-
suale nel mondo... come, per esempio, il fenomeno del gang rape,
l’abuso sessuale nelle relazioni pastorali, l’incesto in Ghana. Que-
sto fronte è seguito soprattutto dalla Prof.ssa Demasure. Il se-
condo fronte è un progetto di ricerca sulla “formazione umana”
– in collaborazione con la Durham University e per mandato della
Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori – per capire
in quale misura la formazione umana faccia parte della forma-
zione dei seminaristi nei collegi in diversi Paesi del mondo, con
un focus particolare su autostima, relazioni interpersonali e svi-
luppo psicosessuale. Di questo progetto si stanno occupando P.
Zollner e la Dott.ssa Fuchs.

Come nel caso dei seminari offerti dal Diploma Course, la no-
stra ricerca è caratterizzata da una forte interdisciplinarità e in-
ternazionalità, laddove la nostra specificità sta nell’integrazione
della prospettiva teologica e spirituale».

� Il CCP promuove convegni a livello nazionale e internazionale?
«Dopo l’esperienza del Simposio “Verso la Guarigione e il Rin-

novamento”, che ha avuto luogo presso la Gregoriana nel febbraio
2012, stiamo organizzando un secondo Simposio internazionale
per il 2017 che sarà dedicato alla condizione dei ragazzi nel mondo
digitale. Siamo anche presenti in conferenze nazionali e interna-
zionali in qualità di relatori, e anche quest’anno – come nel 2015 –
co-organizziamo e ospitiamo la Anglophone Conference on the Sa-
feguarding of Children.

Rispondiamo inoltre alle richieste di formazione da parte delle
diocesi e dei collegi, delle congregazioni, di scuole e altre istituzioni
con workshops e giornate di studio sui diversi aspetti del Safeguar-
ding of Minors, con lo scopo di creare consapevolezza e di sensibi-
lizzare le persone sulla realtà degli abusi sessuali sui minori». �
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Psychology and prevention: a uniform
and integral formation. Interview with
Fr. Hans Zollner S.I., Prof. Karlijn Dema-
sure and Dr. Katharina A. Fuchs (by
Paolo Pegoraro) – The Institute of Psychol-
ogy was established in 1971 and it is aimed at
those who are responsible for candidates to the
priesthood and to consecrated life, educators,
and Spiritual Directors. «A uniform and in-
tegral formation is both necessary and impor-
tant as a tool to recognize the call of God and,
at the same time, the truth of one’s own deep
desires – said Fr. Zollner, President of the In-
stitute. – We have to know ourselves to know
God. To this end, the Institute employs the Vo-
cational Growth Sessions as its tool of choice,
to accompany the students in every aspects of
their life, in a Christian perspective». The In-
stitute of Psychology reserves the right to evaluate
and to decide whether a particular student is
suitable to continue in the programme. 

Since January 2015 it hosts the Centre for
Child Protection (CCP), which offers courses
on themes about child abuses and their pre-
vention to both the students of the Institute
and of the other academic units. The President
of CCP is Fr. Hans Zollner S.I., Prof. Karlijn
Demasure and Dr. Katharina A. Fuchs are
part of his team. The Centre offers an e-learn-
ing programme focused on the protection of
children and has developed numerous part-
nerships with similar structures in Latin
America, Africa, Asia and Europe. A strong
recommendation to its partners is to use a
“blended learning” approach, mixing e-learn-
ing and frontal lessons. At the completion of
the programme, the Centre for Child Protec-
tion will award a Diploma in Safeguarding of
Minors, so that the competency acquired dur-
ing the course of the studies can be acknowl-
edged from the students’ Country of origin,
allowing them to have an active and respon-
sible role in children protection. The pro-
gramme leading to the Diploma is unique,
because it includes also a theological and spir-
itual perspective, giving the students a wider
formation.


