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Spiritual Master Plan

L’Istituto avventista, con i propri docenti, i precettori, il personale del campus , avverte da sempre la re
sponsabilità di offrire un progetto educativo in grado di favorire lo sviluppo integrale della persona. Gli 
studenti e le studentesse vengono accolti e accompagnati lungo un itinerario di ascolto e di crescita 
spirituale, umana, sociale oltre che accademica.  

I principi cristiani che ispirano l’opera dell’Istituto e ne motivano le scelte politiche e accademiche, 

Desideriamo progredire insieme ai nostri studenti e al nostro personale verso una maturità spiri

offerta da Dio
Avvertiamo la responsabilità di cooperare positivamente nel perseguimento degli scopi e delle 
attività educative e spirituali dell’Istituto

“È grazia di Dio 
il costituirsi visibile 
di una comunità 
in questo mondo 
intorno alla Parola di Dio 
e al sacramento”

Dietrich Bonhoeffer
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La commissione prepara e monitora 
l’implementazione dello SMP.
È composta da: 
D. ROMANO (presidente), 
S. NUNES (segretario), 
M. ARCEO (precettrice), 
S. SCUCCIMARRI (FAT), 
A. RIVIELLO (DiLCAI), Rappresentante 
degli studenti FAT, 
N. PLANO (pastore chiesa di Firenze).

 
La commissione opera per la 
realizzazione effettiva dello SMP. 
È composta da: 
S. NUNES (cappellano), 
M. ARCEO (precettrice), 
R. VERVLOET (vice precettrice), 
D. BOZZA (precettorato), 
S. FLORES (ass. DiLCAI),
M. MAIA (ass. DiLCAI) 
e il rappresentante degli studentI FAT.

IT SHALL BE FOREVER 

“... quel che Dio fa è per sempre”

Lo Spiritual Master Plan
… quel che Dio fa è per sempre”

oggi non gode di molta popolarità né fuori né dentro la chiesa. Insomma, un viaggio sulle 

tempo deve essere cercato in ogni momento.

CAMPUS 

La 
campus  saranno a cura della Commissione attività spirituali & sociali 
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Data Tematica Ospite
sabato

Tutto quello che Dio fa.  Nestor Petruk

Riconoscere e confessare. Riconoscere e discernere.  Filippo Alma, 

sabato
Niente da aggiungere, niente da togliere. 
Aborrire l’idea di progresso? Ylenia Goss

sabato
Il per sempre di Dio. La dimensione della durata 
come opportunità e pericolo.

Davide Romano, 

sabato
Riconoscere l’opera di Dio: quale spazio per l’opera umana? Tamara Pispisa

Daniele Garrone
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Il personale dell’Istituto, a tutti i livelli, si impegnerà a coinvolgere il corpo studentesco in 

servizio mensa sabatico , avranno un’occasione in più per 
incontrare e interagire con tutti gli studenti. 

comunicati in tempo utile agli studenti.

. I docenti della Facoltà avventista di teologia tutorship  
ascolto , orientamento , motivazione , preghiera. Gli studenti sapranno chi è il 

tutor a loro assegnato per l’anno in corso, e il tutor 
incontrandoli personalmente e offrendo la sua disponibilità. Il Dipartimento di Lingua, Cultura 
e Arte Italiana
agli studenti nel corso delle riunioni del dipartimento. 
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e sostenere spiritualmente gli studenti. I docenti della FAT saranno a loro volta disponibili e 

campus che ne facessero richiesta.

I vari organismi dell’Istituto interagiranno con il Dip. Ministero della gioventù 

dei giovani per i giovani
ad hoc Reach-

Out

Spiritual Master Plan


