La profonda formazione umana e
spirituale delle persone sta a cuore
all’Istituto di Psicologia sin dalla sua
fondazione avvenuta 50 anni fa. Al centro
di questa formazione si pone lo sviluppo
dell’identità vocazionale incentrata nella
persona di Cristo (cf. Ef 4,15). L’Istituto ha
sempre perseguito un approccio olistico
alla persona umana, convinto che soltanto
attraverso il dialogo e la collaborazione con
altre discipline si possa comprendere più
profondamente la persona sia nella sua
dimensione personale interiore, sia nella
sua dimensione esteriore di costruttore
della società. Per celebrare l’anniversario
della fondazione dell’Istituto di Psicologia
proponiamo una serie di dialoghi
interdisciplinari sui diversi aspetti del
tema della relazione tra l’identità e la
vocazione
cristiana.
Ogni
incontro
presenterà un dialogo tra due docenti della
Pontificia Università Gregoriana, uno dei
quali appartenente all’Istituto di Psicologia
e l’altro ad un’altra unità accademica.
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“50° Anniversario della Fondazione
dell’Istituto di Psicologia”

ANNO 2021
28 ottobre

Esperienza e racconto di sé al tempo delle
nuove tecnologie
Don Vittorio Conti
Louis Caruana SJ

25 novembre

Identità cristiana e radicalismo evangelico
Stanisław Morgalla SJ
Yuji Sugawara SJ

16 dicembre

Human beings reasonable and moral:
The civil disobedience of Rosa Parks
Jeong Yeon Hwang SJ
Jim Corkery SJ

ANNO 2022
20 gennaio

Storia della mentalità. Aspetti storici e
psicologici di temi fondamentali per la vita
della Chiesa
Hans Zollner SJ
Mark Lewis SJ

31 marzo

Conoscersi, Perdersi, Ritrovarsi. Itinerario di
trasformazione in Teresa d’Avila ed Ignazio di
Loyola
Maria R. González STJ
Rossano Zas Friz De Col SJ

28 aprile

La formazione dell’identità professionale.
Persona e ambiente in dialogo.
Dott. Katharina Anna Fuchs
Prof. Emilia Palladino
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