
 

 

  Istituto Edith Stein 

    Associazione privata di fedeli 
 per Formazione 

 in Scienze umane 
  nella Vita Consacrata e  

  Comunità Educative Ecclesiali 

Edi.S.I. 

 

 

 

Sede Centrale 

Via Curtatone 2 int. 5 – 16122 Genova 
tel. 010 – 81.11.56 (ore 9 – 12 e 15,00 – 17,00) 

cell. 338.280.76.23  e  338.50.75.610 
e-mail   istedisi@tin.it   

edisi.segreteria@gmail.com 
sito     www.edisi.eu 

 

SEMINARIO DI STUDIO  Edi.S.I.  
sul tema: 

Le persona Consacrata,  
chiamata a vivere l’invisibile nel visibile :  

come realizzarsi, sia a livello umano che spirituale. 
 Convento Frati Cappuccini – Viale Borri 109 

VARESE 
28 agosto -  1 settembre  2017 

 

L’Edi.S.I., Istituto Edith Stein, come già negli anni precedenti, in questo periodo estivo, propone 
un Seminario, frutto della riflessione portata avanti all’interno dell’Associazione. Quest’anno il 
tema è sulle “realtà difficili” nella Vita Consacrata. 
Seguendo le parole di P. Raffaele Donghi ofmCap, che ha raggiunto prematuramente la Casa del 
Padre e che è stato uno dei primi Insegnanti della Scuola Edi.S.I., ci diciamo: “La maturità esige un 
cammino di continua crescita, e questo comporta sempre il travaglio del perdere se stessi per 
ritrovare se stessi evangelicamente. Anche questi momenti di crisi e di stasi, possono essere vissuti 
con la pazienza evangelica che è così unita alla virtù della speranza, cioè alla certezza che “Colui che 
ha cominciato in voi quest’opera buona la porterà a compimento nel giorno di Cristo Gesù”. Questa 
speranza nel compimento certo di tutte le cose ci permette di accogliere anche i momenti di crisi 
come occasioni di crescita interiore, e di donare a Confratelli o Consorelle in difficoltà un anticipo di 
fiducia, un vero incoraggiamento.” 

 
Questo Seminario, dal titolo “Le realtà difficili per la persona, che restano difficili nella Vita 
Consacrata. Come viverle, da una parte e dall’altra delle “barricate”.”, ha anche valore di crediti e 
aggiornamento per i Counselor Edi.S.I. o altra Associazione, con titolo anche civile, riconosciuto 
da Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di Ispirazione Cristiana, di cui è Presidente 
S.E.Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo di Imperia. 
 
Il Seminario si svolge residenzialmente dal 28 agosto (pomeriggio) al 1 settembre (mattino) 
2017 presso il Convento dei Frati Cappuccini – Viale Borri 109 – Varese – tel. 0332811980. 
 

Le iscrizioni devono pervenire possibilmente entro il 19 agosto 2017 a Istituto Edith Stein – via 
Curtatone 2/5 – 16122 Genova - tel. 010.811156 (ore 9 – 12,30 e 15,00 – 17,00) e cell. 
3382807623 e 3385075610. 
 

La quota di iscrizione è di 70 Euro. Il versamento si può effettuare tramite conto corrente postale 
n° 95616900 intestato a Istituto Edith Stein EdiSI – via Curtatone 2 int. 5 – 16122 Genova o con 
bonifico bancario Banco Posta Impresa IT 48 T 07601 01400 000095616900 intestato a Istituto 
Edith Stein EdiSI – via Curtatone 2 int. 5 – 16122 Genova. La retta giornaliera per pasti e 
pernottamento è di 30 Euro. Per ulteriori informazioni telef.  o inviare fax ai numeri sopraindicati. 

 

Coordinatore del Seminario: P. Pierluigi  Canobbio ocd 



Edi.S.I.  
 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 28 agosto 2017 ore 16.00 

La Vita Consacrata e il corpo : da prigione dell’anima al culto della salute. 
Relatore : don Ezio Risatti sdb – Salesiano – Psicologo psicoterapeuta - Vice Presidente dell’Istituto Edith Stein 

Edi.S.I. - Preside della Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo di Torino  -  Membro del Collegio Nazionale dei 
Probiviri di Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di Ispirazione Cristiana – Torino 

 

Martedì 29 agosto 2017 , ore 9,15 e ore 16.00 

ore 09.15 
La Vita Consacrata e l’emotività : da nemica dell’equilibrio a padrona di casa.  
Relatore : don Ezio Risatti sdb (vedi sopra) 
ore 16.00 
La Vita Consacrata e l’intelligenza : dalla sottomissione alla sopravalutazione del proprio 
pensiero. 
Relatore : don Ezio Risatti sdb (vedi sopra) 
 

Mercoledì 30 agosto 2017 ore 9,15 e ore 16.00 

ore 09.15 
La Vita Consacrata e la volontà : dal volontarismo allo spontaneismo. 
Relatore : P. Carlo Fadin ofmCap – Frati Minori Cappuccini – Medico chirurgo e Dr. in Psicologia della 

Comunicazione - Maestro della Comunità di Post Noviziato Frati Cappuccini Nord Italia –- Dipl. di Esperto in Teologia 
Pastorale (PUL) - Consulente Edi.S.I., Counselor Trainer e Insegnante nella Scuola Edi.S.I. per Consulenti di 
Formazione in Scienze umane nella Vita Consacrata e Comunità Educative Ecclesiali –  Milano 

ore 16.00 
La Vita Consacrata e gli stili di personalità : dal tutti uguali al “sono fatto così”. 
Relatore : P. Carlo Fadin ofmCap (vedi sopra) 
 
Giovedì 31 agosto 2017 ore 9,15 e ore 16.00 

ore 09.15 
La Vita Consacrata e le relazioni : da pericolo morale a qualunque amicizia. 
Relatore : dr. Grazia Maria Costa – Medico chirurgo Igienista, Pneumologo e Dr. in Psicologia della 

Comunicazione – Dipl. di Esperto in Teologia Pastorale (PUL) – Presidente dell’Istituto Edith Stein Edi.S.I. - Vice 
Presidente di Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di Ispirazione Cristiana -  Animatore di Modulo Formativo 
nell’ambito del Programma FSP (= Formazione permanente specifica ) - Preside, Insegnante e Counselor Trainer nella 
Scuola Edi.S.I. per Consulenti di Formazione in Scienze umane nella Vita Consacrata e Comunità Educative Ecclesiali - 
Genova   

ore 16.00 
La Vita Consacrata e le capacità personali : da presunzione individuale a diritto assoluto. 
Relatore : dr. Grazia Maria Costa (vedi sopra) 
 
Venerdì 1 settembre 2017 ore 9,15 

ore 09.15 
La Vita Consacrata e la realizzazione di sé : dall’attesa escatologica al “tutto e subito”. 
Relatore  P. Pierluigi Canobbio ocd – Responsabile di Gruppi Ecclesiali  di Formazione – Counselor Edi.S.I. e 

di Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di Ispirazione Cristiana -  Loano (Savona) 

 
Per raggiungere il Convento dei Cappuccini di Varese: In macchina, seguire la A8 con 
indicazioni Varese. Giungere fino alla fine dell’autostrada. Al semaforo, girare a destra sul ponte. 
Girare ancora a destra, e proseguire sempre dritto fino al Convento dei Cappuccini. 
In treno, scendere alla Stazione di Varese. Davanti alla Stazione, prendere l’autobus, che si ferma 
davanti al Convento dei Cappuccini. 
 

www.edisi.eu 


