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E.mi Vescovi,                                                                                                          ottobre 2017 
Carissimi Confratelli,  
Carissime Sorelle nella Vita Attiva,                                               
Carissime Sorelle nella Vita Monastica, 
                                                                                                                       
Sperando di fare cosa gradita, segnaliamo le prossime attività dell’EdiSI nel 2017 - 2018. 
 

SEMINARIO a ROMA-MARIANUM. Il venerdì 2 

MARZO 2018 dalle ore 15 alle 18 e il sabato 3  MARZO 2018 dalle ore 9 alle 17 si svolgerà a 
ROMA – PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA “MARIANUM” (Aula Magna) – Viale Trenta 
Aprile 6 -  il SEMINARIO,  di cui si definirà al più presto il programma ed il tema , in 
collaborazione tra la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e l’Edi.S.I.  Con spirito di 
ricerca vivremo questo Seminario e cercheremo di offrire le risultanze delle riflessioni elaborate 
dall’EdiSI. Come al solito, oltre le relazioni, sarà sviluppato dialogo e scambio. Per arrivare al 
Marianum, scendere alla fermata di Via Fabrizi, con l’autobus 44 da p.za Venezia e con l’autobus 
75 dalla Stazione Termini. Con l’auto, solitamente si può posteggiare all’interno. 

 

SCUOLA EDI.S.I. PER CONSULENTI DI 

FORMAZIONE. Sono aperte le ISCRIZIONI per l’anno 2018 alla SCUOLA 

Edi.S.I. per CONSULENTI di FORMAZIONE in SCIENZE UMANE nella VITA CONSACRATA e 
COMUNITA’ EDUCATIVE ECCLESIALI. La finalità della Scuola Edi.S.I. è la sintesi  tra scienze 
umane e discernimento spirituale, ed il primo obiettivo che si propone è offrire tale sintesi a 
chi desidera realizzare un cammino di conoscenza di sé e delle proprie modalità di 
relazione (apostolica o Comunitaria), e a chi è già o si prepara a diventare Animatore 
Vocazionale o Formatore nell’ambito della propria Congregazione, Diocesi, Comunità 
Educativa Ecclesiale. Attraverso Diaconia, la Scuola Edi.S.I. dà il titolo anche pubblico di 
Counselor.   La 1° sessione residenziale di 10 giorni sarà dal 25 aprile al 4 maggio 2018 ; e la 2° 
sessione residenziale di 15 giorni sarà dal 16 luglio al 30 luglio 2018 con sede nel Centro di 
Spiritualità Opera Madonnina del Grappa a Sestri Levante (Genova). Sono disponibili solo 15 posti 
ogni anno, anche per chi appartiene alla vita Monastico-contemplativa, Già circa 650 
Religiose/Religiosi, Sacerdoti, appartenenti a Ist. Secolari e laici hanno frequentato la Scuola 
Edi.S.I. e si avvalgono degli elementi e dell’esperienza appresa, per il loro servizio nell’animazione 
vocazionale, nella formazione, nella pastorale o nella conduzione di Comunità. Il programma 
annuale e della Sessione aprile/maggio 2018 si trova nel sito  www.edisi.eu 

 

FORMAZIONE PERMANENTE. L’Edi.S.I. è disponibile a 

realizzare conferenze, relazioni con esercitazioni e lavoro di gruppo o video-esercitazioni, 
quali tappe di Formazione permanente presso Comunità o Diocesi che le richiedano.  
Gli argomenti richiesti saranno trattati nella sintesi  tra scienze umane e spiritualità.   



Edi.S.I. 

Grande novità è la nascita di  DIACONIA. Infatti il 15 gennaio 2014 si è 

realizzato l’atto costitutivo di “DIACONIA”, ASSOCIAZIONE NAZIONALE del COUNSELING 
di ISPIRAZIONE CRISTIANA, di cui è Presidente S.E. Mons. GUGLIELMO BORGHETTI, 
Vescovo di Alberga - Imperia.  
Sede Centrale è il Seminario di Alberga – Via G. Galilei 36 – 17031 Albenga (Savona) 
Uno degli scopi di Diaconia è il certificare, associare ed organizzare tutti coloro che 
esercitano in forma professionale l'attività del Counseling di ispirazione Cristiana.  
Infatti tutti coloro che hanno conseguito la qualifica di Counselor in Scuole di Counseling di 
ispirazione cristiana (es. l’Istituto Edith Stein Edi.S.I., l’Istituto di Pastoral Counseling, ecc) stanno 
già iniziando ad  iscriversi : ciò comporta sia il riconoscimento anche CIVILE della qualifica di 
Counselor, sia la copertura assicurativa nell’esercizio di tale qualifica, oltre che la proposta 
di momenti di aggiornamento per svolgere in modo sempre più adeguato il proprio servizio.  
Nel febbraio 2013 lo Stato italiano ha riconosciuto le professionalità, nelle quali si configura anche 
il Counselor. Ciò può tutelare anche persone che, nell’ambito della Vita Consacrata o della 
Formazione, portano avanti colloqui con Novizie/Novizi, ecc.  Tale tutela può essere un aspetto 
da non sottovalutare, in quanto, anche all’interno della Vita Consacrata, si possono, esercitando il 
Counseling, incontrare problematiche che richiedono tutela.  
Chi desidera ulteriori informazioni, può scrivere alla mail   diaconia.counseling@virgilio.it 

 

PERIODI SABBATICI. Per chi desidera REALIZZARE un “ANNO o 

UN PIU’ LUNGO PERIODO SABBATICO”, che porti a RI - MOTIVARSI dal punto di vista 
umano e spirituale ; per chi attraversa una tappa di difficoltà a livello personale o 
Comunitario, l’EdiSI nella CASA RAFFAEL a Genova propone l’ospitalità (per Religiose) e la 
frequenza di Moduli formativi. Circa 90 Religiose/Religiosi/Sacerdoti hanno già partecipato 
al Programma “FSP” (Formazione Permanente Specifica), e con tanto impegno hanno affrontato 
le gioie e le difficoltà del loro cammino. Ulteriori informazioni in merito si possono richiedere 
all’EdiSI. La descrizione dei Moduli si trova nel sito    www.edisi.eu   alla voce Casa Raffael. 

 

LIBRI EDI.S.I. e QUADERNI FORMATIVI. 
Strumenti utili possono essere i libri della Collana Edi.S.I. Edizioni OCD, che si possono 
richiedere direttamente all’Edi.S.I. 
L’elenco di tali libri e dei  130 Quaderni Formativi Edi.S.I., che sono disponibili anche in pen drive, si 
trova nel sito  www.edisi.eu 

 

PER COMUNICAZIONI O INFORMAZIONI.  
Per contatti, rivolgersi alla Sede Centrale EdiSI – via Curtatone 2 int. 5 – 16122 Genova    
tel. 010 – 81.11.56 (ore 9 – 12 e 15 – 17) oppure cell. 338.280.76.23  e  338.50.75.610 ;  e-mail   

istedisi@tin.it   e    edisi.segreteria@gmail.com     -       Sito        www.edisi.eu              
 
Carissimi saluti , auguri di ogni bene nel Signore.  
 
 
 
 

    Il Presidente Vicario EdiSI                    ll Presidente Vicario EdiSI              Il Presidente EdiSI    
(P.Aldo Motta ofmCap)                    (P.Paolo M.Orlandini osm)            (dr.Grazia Maria Costa)  

 

       


