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Celebrandosi il 50° anniversario della fondazione 
dell’Istituto di Psicologia, desideriamo volgere lo sguardo 
al futuro, piuttosto che al passato. Il mondo si sta 
trasformando in un modo mai visto prima e al cuore di 
questi cambiamenti sta la questione antropologica. Papa 
Francesco parla, addirittura, di una "crisi antropologica, 
che riguarda la concezione stessa della persona umana e la 
sua dignità trascendente" (Discorso ai Membri del Corpo 
Diplomatico accreditato presso la Santa, 8 febbraio 2021). 
Globalizzazione, nuove tecnologie, crisi ecologica, 
post-umano e tante altre questioni ci sfidano oggi.  La 
Chiesa sarà in grado di rispondere in modo creativo e in 
vista del futuro? 
Desideriamo affrontare questi temi importanti 
promuovendo un dibattito tra psicologi, filosofi e teologi. 
Siamo consci che un buon padrone di casa “estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13, 52). Consapevoli, 
quindi, del patrimonio ereditato, desideriamo affrontare 
le sfide del presente per preparare un futuro migliore.  
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Relatori

P. Timothy Healy SJ

Saluti delle autorità

Il “mantra” della crisi antropologica
P. Franco Imoda SJ     
Intuizioni fondamentali e ancora attuali da cui è 
nato l’Istituto di Psicologia: metodo interdisciplinare 
e formazione dei formatori
Sua Em. Rev.ma il Card. Giuseppe Versaldi   
Anthropology of the Christian Vocation quo vadis 
hodie? A question, a search, a map for the human 
odyssey into Love
Sr. Brenda Dolphin RSM

Pausa

Spiritual Accompaniment. A task for pastoral 
psychology and theological anthropology
Mons. Tomáš Halík

Dibattito   

“Curare la leadership nella Chiesa” – 
breve comunicato 

Sr. Maria Rosaura González Casas STJ

“Chi ti ha fatto sapere che eri nudo?” Dall’inquietu-
dine divina all’inquietudine umana
P. Amedeo Cencini FDCC    
Dire “io” nell’epoca del riduzionismo. “Io” nella 
cultura contemporanea tra filosofia, neuroscienze e 
letteratura
Prof. Costantino Esposito   
Pausa     
Post-umano e trans-umano: l’antropologia del 
futuro?
P. Giovanni Cucci SJ   
Dibattito finale e conclusione dei lavori   
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