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Editoriale

IL

12 e 13 Maggio 2018, presso la Domus Pacis di Assisi si è svolto un
grande evento di popolo. Circa centoven persone hanno preso parte al
Primo Congresso Nazionale di una realtà informe
eppure viva quale il Laboratorio di Psicologia Cris ana. Dico “informe” perché si tra a, per il momento, di un semplice movimento di persone.
Ben poco organizzato, o meglio, organizzato unicamente sulla base dell’inizia va personale che si
fa dono per gli altri. L’elemento comune, forse
l’unica regola, è la chiara e appassionata devozione al Signore Nostro Gesù Cristo e, quindi, una
sequela volontaria e ragionevole alla Chiesa, che
ne è il Suo corpo.
Sono stato il primo ad essere sorpreso dalla risposta generata da questa inizia va. È il segno che
tante persone hanno sete di una verità che non
sia divisa, scissa, spaccata in due compar men
stagni: la fede da una parte e la scienza, se così
possiamo dire, dall’altra. La verità è una, e non
può essere altrimen (per il ben noto principio di
non contraddizione).
Con orgoglio pubblichiamo gli a di questo Congresso, che raccoglie l’eredità dell’incontro del
2017 (Psicologia della felicità e Principio nuziale, i
cui interven compongono il numero 1 della rivista) ed apre al Congresso del 2019. Ci siamo infa resi conto che per mol - noi organizzatori in
primis - un evento una tantum è insuﬃciente: desideriamo camminare assieme per aiutarci a far

fronte ad una realtà che tende a svilire, camuﬀare, quando non proprio negare la verità sull’essere umano. Lo a estano con sinte ca eﬃcacia diverse tes monianze del ques onario ﬁnale:
“Sono grata e felice per tu a l’opera in a o che è
par ta...la speravo e a endevo da tempo”.
“Il convegno mi ha davvero dato tanto sia in termini di contenu e spun di riﬂessione sia in termini di condivisione con gli altri partecipan . Ho
fa o degli incontri che mi hanno lasciata senza
parole! Mi sono sen ta a casa! E assicuro che non
mi capita spesso, sopra u o quando si parla di
psicologia!”.
“Come altri penso che dobbiamo con nuare convegni, congressi e seminari per iniziare un percorso di ricerca e studio sull'antropologia cris ana in
primis all'interno della psicoterapia moderna”.

Abbiamo quindi pensato di cavalcare l’onda e organizzare un secondo Congresso, con a tema proprio la natura umana: NaturalMente - Natura
umana e psicologia. Sarà ad Assisi il 17-18-19
Maggio 2019 (maggiori informazioni sul sito).
Prima di lasciare alla vostra curiosità i contenu ,
desidero ringraziare coloro che hanno contribuito
a vario tolo al buon esito del Congresso: Alberto
D’Auria - che ha svolto gran parte del lavoro di
back oﬃce -, Fra Pasqualino Massone, Claudio
Risé e Francesco Cu no (i cui contribu , per vari
mo vi, non sono inclusi negli a ). Buona le ura!
Stefano Paren
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Introduzione al I Congresso Nazionale
Stefano Paren
Psicologo e psicoterapeuta
Buongiorno a tu

e benvenu ! Vi do il benvenu-

gannevole come l’amore e Mistero Grande, han-

to a questo Primo Congresso Nazionale di questa

no deciso di me ere a tema non solamente l’og-

realtà che si chiama Laboratorio di Psicologia Cri-

ge o delle professioni di aiuto, in par colare

s ana. Per alcuni è un ritrovarsi dopo il workshop

l’aiuto alla famiglia – su cui si erano appena con-

dell’anno scorso, sempre qui ad Assisi, per altri è

clusi i due Sinodi della Chiesa – ma sulla profes-

una novità. Allora iniziamo dalla storia, perché le

sione stessa d’aiuto, su quella disciplina che ne

cose si capiscono approfondendone lo svolgimen-

cos tuisce il sogge o, ovvero la psicologia. Il

to nel tempo.

workshop infa

L’anno scorso, erano il 17 e 18 Febbraio 2017,

cità e Principio Nuziale, ed aveva come obie vo il

Mimmo Armiento e don Renzo Bone , rispe va-

riﬂe ere sul legame tra la psicologia e la felicità –

mente i responsabili di due belle realtà come In-

una cosa di cui la psicologia accademica si occupa
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ben poco, poiché parlare di felicità chiama in cau-

con la teoria e con la pra ca.

sa l’antropologia, cioè la consistenza dell’uomo (si

For di questa proposta, che sorprendentemente

preferisce infa

parlare di benessere, di salute,

ha riscosso un grande consenso l’anno scorso (e

di equilibrio…ma la felicità è un’altra cosa) – e tra

lo dico con vero stupore, sono io il primo ad esser

la felicità e il Principio di essa, quello che Mimmo

grato del fa o che le mie stesse esigenze non sia-

Armiento ha deﬁnito Nuziale, seguendo una serie

no solo mie, ma appartengano ad altri...non mi

di riﬂessioni che me evano assieme la teologia

sento solo!) abbiamo iniziato una strada. Mimmo

del corpo, le scienze umane e la pra ca terapeu -

Armiento, Alberto D’Auria ed io abbiamo formato

ca. A quell’incontro io feci la proposta di unirci

un “triumvirato” organizza vo. Per prima cosa

come professionis , di ritrovare un’unità non sol-

abbiamo aperto un semplice sito internet, che ha

tanto ideale – poiché sia-

tre obie vi: 1. con nuare

mo cris ani – ma anche

l’esperienza

conce uale: riscoprendo
il

lascito

della

del

work-

shop, 2. raccogliere il ma-

nostra

teriale e 3. fare un po’ da

grande tradizione umani-

punto d’incontro tra le

s ca, quella che le psico-

realtà presen in Italia –

logie

contemporanee

mi riferisco ovviamente al

hanno voluto osteggiare o

mio sito internet Psicolo-

persino sos tuire. Allora è

gia e Ca olicesimo, ma

nata l’idea del Laborato-

anche

rio: un luogo, certamente

dell’amico Daniele Maler-

guidato, in cui si potesse

ba, al sito di Wenceslao

all’Aipcc

veneta

fare l’esperienza di approfondimento con altri

Vial ed altri. Ges re il sito non è stato semplice:

professionis di una cultura condivisa sulla psico-

prima abbiamo u lizzato una formula con la pas-

logia, ed in par colare sulla dimensione pra ca

sword, poi essendo troppo dispendiosa di energie

della psicologia, cioè la psicoterapia. Il Laborato-

abbiamo optato per un accesso libero con iscri-

rio è dunque un’associazione di persone, un mo-

zione alla newsle er. Ora bisogna capire come

vimento di professionis – anche se non formal-

fru are al meglio questo strumento che comun-

mente cos tuita, di questo sarebbe bello parlar-

que registra molte iscrizioni e molte visite. Oltre

ne – che desidera vivere pienamente la propria

al sito la rivista: dopo il primo numero, che ha

professione senza scindersi dalla vita di fede, sen-

pubblicato gli a

za dover ridurre il desiderio d’incontrare Gesù ad

ritardo ma sta per uscire un secondo numero in-

un cappello da appendere rigorosamente fuori

teramente dedicato a San Tommaso d’Aquino

dalla stanza della terapia. Per noi Cristo è il cuore

come guida per gli psicologi contemporanei. Sarà

delle nostre vite, non un appendice marginale. E

un numero fantas co, con un ar colo principale

dunque impa a anche su come lavoriamo, su co-

scri o dal prof. Mar n Echavarria dell’Università

me pra chiamo, su come e cosa studiamo, ecce-

Abat Oliba di Barcellona e tante repliche ad esso,

tera. Cioè Cristo centra anche con la psicologia,

anch’esse tolate: Ermanno Pavesi, il mio amico
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Roberto Marchesini, Paul Vitz e Frank Moncher

ché il cuore dell’uomo è fa o per un altro mon-

dagli USA, ed altri. E poi il terzo numero che con-

do. Vedere tan psicologi che nel proprio piccolo

terrà gli interven

di questo Convegno così da

notano lo stridore di tante teorie o di semplici

riuscire a pubblicare interamente in modo gratui-

posizioni signiﬁca che il loro cuore è sveglio, è

to ed accessibile a chiunque ne senta il desiderio

a ento, è allenato ad intuire che può esservi un

due numeri all’anno. Un impegno notevole...ma

orizzonte diverso da quello che impone il potere

che credo sia davvero necessario in un mondo

con le sue stru ure e le sue scuole. È questa l’ori-

come quello della psicologia dove i Ca olici sono

ginalità e l’u lità della Chiesa: la capacità di gene-

la tan (e ricordiamo che Aristotele diceva: “la

rare dei sogge

natura aborre il vuoto”. Dove noi non ci siamo, lo

accontentano, che non si vendono, che hanno

spazio è occupato da altri).

quella qualità di cui ci parla con nuamente il Pa-

E poi durante quest’anno ho con nuato ad incon-

pa ovvero la parresia.

trare tante persone, tan colleghi che desiderano

Inﬁne, questo ci tengo par colarmente a dirlo,

davvero vivere uni , di quella profonda unità tra

sono riuscito ad avviare un corso per i professio-

fede e professione di cui è stata esempio lumino-

nis

so Magda Arnold. Mi rendo conto che andare in

psicoterapia tomista, ovvero un modo di aﬀronta-

giro per l’Italia a proporre una modalità concreta

re la clinica a par re dal lascito di San Tommaso

di lavoro coi pazien che abbia come punto di

d’Aquino. L’obie vo era avere dieci iscri , ce ne

riferimento l’unità con la Chiesa, coi suoi insegna-

sono più di 20 con 5 che per mancanza di spazio

men ed anche con la sua essenza che è la Pre-

ho dovuto rimandare all’anno prossimo. Un se-

senza del Signore nella contemporaneità, racco-

gnale che di ques temi c’è fame.

glie il desiderio di molte persone, alcune delle

Il nostro incontro di oggi si inserisce in questa sto-

quali sono qui oggi. Vedere l’entusiasmo e il biso-

ria. L’anno scorso l’immagine del volan no raﬃ-

gno di questa unità oltre a rincuorarmi mi è sem-

gurava tan palloncini colora che (ho un po’ in-

brato anche il segno della presenza di sogge

terpretato) rappresentavano noi: professionis

vivi, cioè di persone. Il nemico numero uno del

singoli che si ritrovano assieme, porta dallo stes-

potere – che si chiami imperatore, stato, cultura

so vento, il desiderio di essere in unità con la

dominante o ordine professionale – è la persona:

Chiesa. Quest’anno vogliamo fare un passo avan-

ovvero la possibilità per ogni essere umano di es-

: per unirci davvero tra di noi dobbiamo andare

sere libero da qualsiasi imposizione che non sia la

in profondità, andare alle radici. Desideriamo es-

Verità, la capacità del sogge o di percepire l’in-

sere una pianta, magari un grande albero, in futu-

svegli, vivi, originali. Che non si

a Milano in cui approfondiamo proprio la

soddisfazione per le cose di questo mondo, per-
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ro, come quello che abbiamo scelto per il volan -

approfondire il campo della psicologia da una

no di quest’anno, che sia anche in grado di gene-

prospe va cris ana e ad avviare quella che è una

rare fru . Ogni pianta aﬃnché sia solida ha biso-

delle realtà più vive nel panorama mondiale di

gno di radici, che conoscono il terreno e sanno

psicologia ca olica, creando un gruppo di profes-

raccoglierne gli elemen nutri vi, che si ancorano

sionis , come Zelmira Seligman, Mar n Echavar-

ad esso, che ne traggono consistenza e solidità.

ria e tan altri, che insegnano in diverse universi-

Come dice la frase del Papa che abbiamo scelto:

tà di psicologia, in Argen na ad esempio, ma an-

“Senza le radici non si può vivere: un popolo sen-

che a Barcellona, in Svizzera, eccetera. A lui ab-

za radici o che lascia perdere le radici, è un popo-

biamo chiesto di introdurci nella riscoperta della

lo ammalato”. Proprio come è ammalata la psico-

nostra tradizione dimen cata. E poi ascolteremo

logia, che ha deciso arbitrariamente di far fuori il

Mimmo Armiento ed un gruppo di argen ni, pen-

passato, i duemila anni di storia cris ana. Lo dice

sate...anche qui che bel segnale...che ci hanno

a suo modo un autore controverso, eppure a

conosciuto dall’Argen na ed hanno chiesto di ve-

tra

nire a raccontarci il loro modo di lavorare. Come

arguto, come Rollo May quando aﬀerma:

“Per tu a la vita ho sempre creduto che bisogna

tu

gli altri relatori sono presen gra s! Per con-

capire la natura dell’uomo stesso per avere una

dividere il loro lavoro, il loro tenta vo di unità tra

base ada a alla nostra scienza ed arte della psi-

teoria e prassi, tra vita cris ana e lavoro con i pa-

coterapia”. Ma la natura dell’uomo, chi la può

zien , le famiglie, le scuole e le aziende. E domani

delineare? Non certo la psicologia contempora-

ma na ascolteremo i primi fru

nea, intesa come scienza del comportamento o

si è già messo all’opera: cinque professionis che

del rimosso. Ma una psicologia in senso tradizio-

ci racconteranno i loro tenta vi di unità nel loro

nale, una scienza dell’anima, quale parte più no-

ambito: l’aborto, la dipendenza da pornograﬁa, la

bile e speciﬁca dell’uomo, e quindi una disciplina

medicina e la psicoterapia.

antropologica che raccoglie gli insegnamen della

Che la Madonna, San Tommaso d’Aquino, San

ﬁlosoﬁa e della teologia.

Francesco di Assisi e Santa Chiara ci aiu no e ci

Non c’è persona più indicata per aiutarci a rag-

proteggano in questo nostro cammino!

del lavoro di chi

giungere le radici del professor Ignacio Andereggen, teologo, che è stato il primo, tan anni fa, ad
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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La psicologia e la tradizione della Chiesa
Ignacio Andereggen
Docente di Teologia e Filosoﬁa
Pon
Pon
Pon
Pon

ﬁcia Universidad Catòlica Argen na
ﬁcia Universidad Catòlica de La Plata
ﬁcia Università Gregoriana
ﬁcio Ateneo Regina Apostolorum

Il tema ha molta complessità dal punto di vista
epistemologico: che cos'è la psicologia? Non è
facile sapere che cosa è la psicologia, infa in
quello che noi modernamente chiamiamo psicologia ci sono diversi livelli scien ﬁci che bisogna
dis nguere accuratamente. Se vogliamo fare il
nesso con una realtà che per noi è principale, cioè
quella di Cristo, della Grazia, quella dell'uomo
chiamato ad una vocazione che trova il suo compimento nella Trinità, dobbiamo per forza aggiungere il livello teologico che è il più elevato. Il livello teologico è quello che è più elevato e quindi
produce la sintesi di tu gli altri livelli epistemologici, da quello metaﬁsico agli altri che sono subordina (nel senso della metaﬁsica classica, di
Aristotele sopra u o, ma anche prima, di Platone): dunque il livello delle scienze “ﬁsiche”, come
direbbe Aristotele. Per noi “antropologiche”: l’uomo ha corpo. E anche qui ci sono diversi livelli:
perché si può studiare l’uomo dal punto di vista
della sua condo a esterna; ma anche dal punto di
vista della sua organicità, cioè dall’inﬂusso delle
trasformazioni organiche sulle potenze sensi ve
che hanno organo corporale, sull’aﬀe vità che
ha organo corporale; ma possiamo anche fare
un’analisi razionale, come quella della psicologia
classica del XX secolo, anzi un’analisi razionalista,
come quella della psicoanalisi di Freud che in fondo - al di là dell’inconscio, della libido, ecc. - è una
psicologia della ragione, dunque una psicologia
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

dello sviluppo dell’uomo che si auto-comprende
razionalmente.
Se dovessimo fare quest’analisi epistemologica
avremmo bisogno di tanto tempo. Qui non l’abbiamo, dunque propongo un altro metodo: centrare due problema che principali che presentano due autori cris ani, ca olici, della tradizione,
che hanno studiato con molta cura gli aspe che
oggi corrispondono alle scienze psicologiche. Mi
riferisco in primo luogo a San Tommaso d’Aquino
e poi a San Giovanni della Croce, due grandi pun
di riferimento. Il primo autore è in con nuità con
la tradizione patris ca: Leone XIII diceva nella Aeterni patris1 che San Tommaso, seguendo tu gli
altri padri, aveva acquisito la saggezza di tu
ques insieme. Dunque San Tommaso segue, in
questo punto che interessa a noi, sopra u o
Agos no: il grande do ore della Grazia, ma anche
il grande do ore del peccato originale. Agos no
che ha avuto una vicenda umana molto complessa e che ha sviluppato per primo nel pensiero cris ano un grande metodo introspe vo. Dunque
San Tommaso è discepolo di Sant’Agos no, sopra u o per quanto riguarda il rapporto problema co, complesso, a volte oscuro, tra la natura –
che Tommaso deﬁnisce corro a – e la Grazia. Che
vuol dire? Che l’uomo ha una natura corro a.
Non vuol dire naturalmente quello che pensava
Lutero, ossia che la Grazia è una cosa totalmente
estrinseca che non c’entra niente con la natura
9
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umana, perché questa permane così com’è. Non
ﬁlosoﬁ l’hanno individuata, ma l’ha individuata,
è il pessimismo luterano - il pensiero che procede
vicino al nostro tempo, anche la psicologia, incoda Lutero nella modernità – quello che deﬁnisce
minciando da Freud. È uno dei pun centrali della
la concezione dell’uomo di San Tommaso. Tu apsicoanalisi di Freud, quando spiega la natura
via San Tommaso è molto realista, non solo nel
umana come tale (anche se per lui non c’è natusenso ﬁlosoﬁco - come diciamo che c’è un pensiera, perché è un evoluzionista), quindi quello che
ro realista - ma “realista” nel senso di concreto,
noi chiamiamo “la natura” è proprio il tema del
ossia: perché l’uomo è così come noi lo vediamo?
peccato originale. Nel libro famoso Totem e tabù
Anzi come lo vedevano alcuni ﬁlosoﬁ prima di Cric’è un lungo passaggio su questo: che cosa signiﬁsto? Già Platone diceva che la maggioranza degli
ca il peccato originale e che cosa signiﬁca che
uomini segue le passioni, e dunque che ci voleval’uomo supera i disagi prodo da questo peccato
no i ﬁlosoﬁ per comandare. Ma anche i ﬁlosoﬁ
originale? Vuol dire che ne diviene consapevole,
sono corro , quindi rimangono in pochi a poter
fa divenire conscio ciò che è inconscio, come dice
svolgere quel compito così importandappertu o Freud. Il peccato originaChe
cosa
guarisce
te. Aristotele sosteneva lo stesso:
le diviene cosciente. Ma che vuol dire
quasi tu gli uomini seguono le pascosciente? Che l’uomo non è a disagio
l’uomo come
sioni, non la ragione; ma la vita aucon questo peccato originale, ma che
tale?
La
risposta
ten camente umana è quella che selo riconosce razionalmente come la
gue la ragione e, dunque, il diventare cris ana è molto fonte stessa dell’umanità. Dunque
virtuosi. Il cris anesimo naturalmente
l’uomo che diventa Dio invece del Pachiara:
è
Cristo
dà la risposta a questa problema ca,
dre, ossia Dio inteso come Padre, la
ma questa risposta supera la ragione, che dà la Grazia. religione del ﬁglio rimpiazza la religiocioè: che cosa guarisce l’uomo? Non
ne del padre. La religione del ﬁglio è il
soltanto un individuo isolato: un grande ﬁlosofo,
cris anesimo, quella del padre è l’ebraismo, e
che ha una capacità razionale superiore e che può
dunque gli ebrei si sentono in colpa…e questo
puntare a una felicità metaﬁsica. Ma l’uomo cosen mento crea loro disagio. I cris ani sono i sume tale. Che cosa guarisce l’uomo come tale? La
per uomini, come diceva Nietzsche, anzi Cristo è il
risposta cris ana è molto chiara: è Cristo che dà
superuomo, perché è quello che diventa Dio invela Grazia. E la Grazia salva la natura, e poi la perce del Padre, e questo lo fa uccidendo se stesso –
feziona. E le due cose sono inseparabili. Dunque
Freud dà una spiegazione molto complicata di
c’è una ricos tuzione nella natura. Il peccato fa
questo - e questo suicidio signiﬁca che il peccato
perdere l’integrità della natura umana. Questo
originale era un omicidio, un omicidio del padre
vuol dire che la metafora della corruzione è molto
eccetera e tu o quello che sappiamo di Totem e
ada a: corruzione dell’essenza umana, della natabù. Questo per dire che il peccato originale è
tura umana. Non è semplicemente qualche a o
una ques one centrale non solo nella teologia,
che non funziona bene: qualche a o sbagliato
intesa quasi astra amente, ma anche nella psicodell’intelle o, qualche a o di ca va volontà, oplogia: se non si capisce il peccato originale non si
pure qualche deviazione negli aﬀe , nell’immagicapisce l’uomo quale veramente è. Dunque non si
nazione, nei sensi…si tra a dell’essenza umana
tra a di alcuni a devia , si tra a della natura
corro a. È una verità tanto radicale che non solo i
umana che è corro a.
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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Vediamo come spiega questo San Tommaso in un
la natura è malata, e proprio l’espressione che
2
testo molto importante della Somma di Teologia ,
usa - l’ho citata prima - è “natura corrupta” in lanella seconda parte, quando si occupa delle aziono. Spesse volte si traduce in un altro modo:
ni umane ovvero dello sviluppo morale - ma
natura ferita, natura vulnerata, eccetera. Ma lui,
“morale” non nel senso kan ano e freudiano delseguendo Sant’Agos no - che è il grande do ore
le regole repressive, ma nel senso di pienezza, nel
della Grazia ma anche del peccato originale - disenso di virtù, naturale e soprannaturale. Dunque
ce: “natura corrupta”. Qui natura è da intendersi
qui parla della legge nuova, il Vangelo. Ma che
nel senso metaﬁsico, ossia l’essenza: l’essenza
cos’è il Vangelo? Non è un testo esterno: il Vanumana è danneggiata dal peccato originale. Quegelo è la Grazia. Il Vangelo è la Grazia
sta essenza non ha nessun mezzo di
Lui restaura la ricos tuzione se non per mezzo della
stessa di Cristo che ci risana interiormente. E come possiamo intravvedenatura umana per Grazia. E qual è il fondamento metaﬁre questa Grazia? La Grazia è troppo
sico di questo? Che la Grazia è essere.
divina, è troppo elevata per essere mezzo della sua Dunque la natura è partecipazione
compresa da noi. È divina, e Dio è
dell’essere divino, dell’essere creatoGrazia che ci
troppo elevato per noi per essere care, di Dio. L’essere non viene per
pito: non c’è un conce o di Dio, un’i- viene comunicata, creazione: se non c’è l’intervento dividea di Dio. Dio supera totalmente la
no quello che si è perso dell’essere
non solo
nostra ragione e dunque anche la
non si può recuperare. Ci vuole una
individualmente
Grazia, se è divina, non possiamo canuova creazione. Infa San Paolo di3
pirla. E indire amente però, quasi
ma in un corpo, in ce: “Siamo nuove creature” . Ci vuole
nega vamente, possiamo intravvedeuna nuova donazione dell’essere, che
una
comunità.
re che cosa è la Grazia a raverso l’aè l’operazione propria di Dio: Dio è
nalisi della sua necessità. È proprio il
Il corpo di Cristo creatore, Dio dona l’essere. La Grazia
tema della ques one 109 della prima
è essere. Quello che ha perso l’essere
che
poi
è
la
secundae della Somma di Teologia.
non lo può recuperare da sé, nessuno
Perché è necessaria la Grazia? Molto
si può appunto auto-creare. L’essere
Chiesa.
ragionevolmente, San Tommaso anaviene ricevuto da Dio, come nella prilizza che cosa possiamo fare con la Grazia e che
ma creazione. Questa è la funzione prima della
cosa non possiamo fare senza la Grazia. Se non
Grazia. Di certo la Grazia non fa solo questo, ma
abbiamo la Grazia ci sono delle operazioni essenci fa arrivare ad un livello simile a quello di Dio, ci
ziali alla vita umana che non si possono realizzare.
fa essere degli déi. Dunque ci fa partecipare alla
Ed è qui che troviamo una grande idea centrale:
vita della San ssima Trinità. E una cosa è insepal’uomo senza la Grazia è malato, dice San Tomrabile dall’altra perché la Grazia è sempre Grazia
maso. È infermo. Certo è un’analogia, ma è un’adi Cristo, che non solo è il redentore dell’umanità,
nalogia propria: non si riferisce semplicemente
cioè il medico, ma è Dio. È la persona divina del
alle mala e ﬁsiche che pure derivano dalla caduverbo di Dio e dà la vita divina. Dunque Lui reta della gius zia originale. Si sta riferendo proprio
staura la natura umana per mezzo della sua Graalla mala a psichica: l’anima dell’uomo, che è la
zia che ci viene comunicata, non solo individualparte principale dell’uomo intero, è malata. Anzi,
mente ma in un corpo, in una comunità. Il corpo
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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di Cristo che poi è la Chiesa - che per San Tommaso non è solo la Chiesa visibile: Cristo è il capo di
tu gli uomini, dunque in qualche maniera, almeno in potenza, tu gli uomini sono nella Chiesa, e sono uni a Cristo. La restaurazione che produce la Grazia ha traccia, anche se non sempre
a ualmente, in tu a l'umanità; tu a l'umanità ha
un solo des no, ha una sola ﬁnalità, che è quella
di formar parte mis camente del corpo di Cristo.

L’uomo è una
unità
Leggiamo il secondo ar colo “Se l'uomo
possa volere e compiere il bene senza la Grazia”4.
De o in termini più semplici: si può essere una
buona persona senza la Grazia? «Sembra che
l'uomo possa volere compiere il bene senza la
Grazia». E dà diverse ragioni, e poi cita San Paolo,
che è la fonte di Sant'Agos no che a sua volta è
fonte di San Tommaso: «L'Apostolo aﬀerma:
“Non è di chi vuole” il volere, “né di chi corre” il
correre, “ma di Dio che usa misericordia”. E S.
Agos no insegna [proprio nel libro sulla Correzione e la Grazia] che “senza la Grazia gli uomini non
fanno assolutamente nessun bene, sia nel pensare, sia nel volere, sia nell'amare che nell'agire»5.
Naturalmente questa aﬀermazione di Sant'Agos no è scandalosa nel contesto contemporaneo
non soltanto per quelli che non hanno una cultura cris ana, ma anche per quelli che hanno una
cultura cris ana che però è segnata profondamente dal naturalismo (dal naturalismo nel senso
che, più o meno inconsapevolmente, si amme e
che l’uomo può funzionare bene da solo, senza la
fede, senza la grazia, senza la carità). E dunque
che sono da separare queste due dimensioni.
Dunque una dimensione psichica, che sarebbe
autonoma, e che sarebbe ogge o di una metodologia autonoma, di analisi e di intervento; e un’alMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

tra dimensione umana, che sarebbe più o meno
inconscia, o almeno separata, nella quale ci sarebbe un rapporto con Dio e con gli altri. Quindi
uno potrebbe essere malato da una parte e sanato dall'altra. Invece nella visione che proviene dalla Rivelazione, che a sua volta assume il realismo
della ﬁlosoﬁa migliore, della tradizione an ca,
non è così: l’uomo è un’unità. Dobbiamo considerarlo sia nell’anali ca, sia nella metodologia terapeu ca secondo questa sua reale unità. E dice
nella spiegazione del testo: «La natura umana
può essere considerata in due maniere: primo,
nella sua integrità, cioè com’era nei progenitori,
prima del peccato; secondo, corro a come era in
noi dopo il peccato del primo padre»6. Dice in lano: «secundum quod est corrupta in nobis post
peccatum primi paren s»7. «In tu e due gli sta
sudde la natura umana ha bisogno, per compiere e volere qualsiasi bene, dell’aiuto oﬀerto da
Dio, come primo motore»8 eccetera. Perché Dio
in ogni vera operazione umana, cioè in quelle in
cui interviene lo spirito, agisce; perché non c’è
una vera idea, se è idea, senza l’aiuto divino, come già spiegava Sant’Agos no e, anzi, Aristotele:
l’illuminazione, l’intelle o agente. Ma qui siamo
ad un altro livello ancora: «Però nello stato di natura integra l’uomo era in grado, per l’eﬃcacia
delle sue facoltà opera ve, di volere e di compiere con le sue forze naturali il bene proporzionato
alla sua natura, cioè il bene delle virtù acquisite:
ma non un bene superiore, qual è quello delle
virtù infuse»9. Che vuol dire questa frase? San
Tommaso dis ngue molto chiaramente, con molto realismo, le virtù acquisite e le virtù infuse. Le
virtù acquisite, come dice il termine stesso, provengono dall’azione umana, dallo sforzo umano.
C’è la gius zia, la fortezza, la temperanza, la prudenza e sono tu e virtù acquisite. Ma dopo il
peccato originale, se non c’è la Grazia queste virtù sono sempre imperfe e. Imperfe e ﬁno al
12
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punto che non perme ono di realizzare tu gli
a buoni che sono il loro proge o. De o in altri
termini: sì, uno è giusto, però non può evitare
sempre l’adulterio. Uno è temprato, però non
può evitare sempre la fornicazione. Oppure è forte, però non può evitare certe debolezze importan , con gravi conseguenze. La virtù infusa è
molto più elevata. Con la virtù infusa, cioè la stessa gius zia, fortezza, temperanza, prudenza infuse, si possono realizzare tu gli a buoni e si
possono evitare tu gli a ca vi. Dunque sono
perfe e rela vamente alle prime che sono imperfe e. «Nello stato di natura corro a invece
l’uomo è impari a quanto potrebbe secondo la
sua natura, cioè così che non è in grado di compiere tu o questo bene con le sue forze naturali,
tu avia non essendo la natura umana del tu o
corro a col peccato al punto di essere privata di
ogni bene naturale, l’uomo può anche allora compiere determina beni par colari [vediamo quali
beni par colari] come costruire case, piantare
vigne ed altre cose del genere; ma non può compiere tu o il bene a lui connaturale, così da non
comme ere qualche mancanza»10. Troviamo ora
l’analogia che perme e, anche dal punto di vista
linguis co, di collegare il tema tra ato da San
Tommaso - che la natura umana è corro a - con
ciò che oggi è chiamato psicologia. «Un infermo,
per esempio, può da se stesso compiere alcuni
movimen . Ma non è in grado di compiere perfe amente i mo di un uomo sano se non viene
risanato con l’aiuto della medicina»11. Questo
vuol dire, trado o più semplicemente: l’uomo
senza la Grazia è malato. L’uomo senza la Grazia è
malato ma a morte, vuol dire che ha la natura
corro a. Certo può fare alcuni movimen , alcuni
a , ma non tu o il bene a lui proporzionato. Che
cosa vuol dire questo «bene a lui proporzionato»? Sono le operazioni umane in quanto umane,
in quanto cioè procedono dall'intelle o e sono
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

ﬁnalizzate dalla volontà all’auten co bene. Dunque questo non lo può fare nella sua totalità. Certo qualcosa può fare, può costruire una civiltà
tecnica, questo lo può fare. Costruire case, anche
se diventa un’azione molto soﬁs cata, però è lo
stesso, è una tecnica. Dunque si possono costruire case, si possono piantare vigne, ma non si può
realizzare il bene umano. Ciò vuol dire che la persona intesa metaﬁsicamente come persona, non
può realizzare la sua perfezione, cioè non può
arrivare a ciò che tu a la ﬁlosoﬁa an ca - con nuando per la ﬁlosoﬁa patris ca - chiamava la
felicità, la bea tudine. L’uomo non può arrivare
alla bea tudine. E spesse volte neanche la conosce. Perché anche l’intelle o è oscurato, come
dice Sant’Agos no. È vero che nel primo ar colo
San Tommaso aveva de o che si può conoscere
la verità razionale senza la Grazia. Si può fare una
ﬁlosoﬁa senza la grazia. Ma dato che l’uomo è
un’unità, anche questa ﬁlosoﬁa spesse volte è
pure essa corro a, come diceva Platone. Il quale
ha fa o una grande metaﬁsica, però ha avuto la
percezione adeguata di come erano i ﬁlosoﬁ: nella Repubblica pure i ﬁlosoﬁ sono corro . Dunque
il problema è molto grave, e c’è bisogno della medicina.

L’uomo senza la
Grazia è malato
E la medicina qui è da intendersi come una medicina totale della natura umana. E dunque una
medicina che non è solo corporale ma anche,
principalmente, psichica. «Perciò nello stato di
natura integra l’uomo ha bisogno di un soccorso
gratuito aggiunto alla sua virtù naturale per un
solo mo vo cioè per compiere, per volere il bene
soprannaturale»12. Ossia prima del peccato originale l’uomo poteva essere buono anche senza la
Grazia. Adesso non può. Preciso: per arrivare alla
13
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perfezione, rivelata da Dio, aveva sì bisogno della
senso totale dell’umanità, non della vita corporaGrazia, ma poteva essere buono senza la Grazia.
le. Dunque l’uomo corro o non può che produrre
Adesso non può essere buono senza la Grazia.
– anche se non solo – a corro , che sono quelli
Buono vuol dire perfe o: come in Aristotele, buochiama mor , ossia mortali, non vivi. Quindi è
no e perfe o sono lo stesso. Invece, «nello stato
vero che l’uomo non è del tu o morto, e che aldi natura corro a ne ha bisogno per due mo vi:
cuni a da vivo li può fare, ma non tu . Questa
per essere guarito e per compiere il bene di ordiè la chiave dell’ar colo.
ne soprannaturale che è meritorio. Inoltre in tu
Quando viene la Grazia viene prima alla
e due gli sta l’uomo ha bisogno dell’aiuto di Dio
mente, e dopo discende alle altre dimensioni delche dà la mozione per compiere il bene»13. Dio
la sensibilità, ai sensi interni, agli appe , all’apinterviene comunque sempre nella vita umana, in
pe to irascibile, all’appe to concupiscibile. Ma
quello che è propriamente umana, cioè spirituale.
mentre questo succede, cioè che la grazia discenMa questo intervento è generale, qui invece
de, c’è uno squilibrio, uno squilibrio
tra amo
speciﬁcatamente
di
che propriamente possiamo denomiquell’intervento per il quale la natura “Soltanto il santo nare psichico. Dunque l’uomo con la
umana è guarita, è risanata. E questo
è al di là
Grazia ancora è squilibrato, ﬁnché
lo fa Dio quando dona la sua Grazia.
non sia totalmente risanato dalla Gra-

della nevrosi”

C’è un altro testo della medesima ques one che dobbiamo prendere in considerazione, l’ar colo 8: “Se l’uomo senza la grazia
possa non peccare”. Qui Tommaso approfondisce
il medesimo tema, e ancora fa l’analogia con la
medicina, con una medicina completa, non solo
con una medicina del corpo. Di nuovo fa la dis nzione tra natura integra e natura corro a: «Nello
stato di natura corro a l’uomo ha bisogno della
grazia abituale che risani la natura, per astenersi
totalmente dal peccato. E questo risanamento
avviene prima nella mente durante la vita presente, mentre l’appe to carnale ancora non viene
completamente risanato; ecco perché l’Apostolo
così parla a nome dell’uomo redento [qui si cita la
le era ai Romani, 7]: “Io stesso con la mente sono servo della legge di Dio, con la carne della legge del peccato”. E in tale stato l’uomo può astenersi dal peccato mortale, che si a ua nella ragione, come sopra abbiamo de o»14. Dunque senza
la Grazia l’uomo non può evitare il peccato mortale. Ma qui la parola “mortale” è da capirsi secondo l’analogia piena della vita e della morte nel
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

zia, ossia ﬁnché non diventa veramente santo. Come diceva Rudolf Allers: “Soltanto il
santo è al di là della nevrosi”15, u lizzando l’espressione degli psicologi classici dell’inizio del
novecento. “Soltanto il santo è al di là della nevrosi”. Questo vuol dire che gli stessi san canonizza , prima di diventare san erano nevro ci.
Ma non quando sono diventa san . Perché la
san tà in senso pieno è la perfezione umana. Non
la perfezione umana estra a e separata dalla natura e separata dagli a , è la stessa natura che è
risanata e anche perfezionata dalla san tà, e non
è separabile una cosa dall’altra. Questo richiede
un lungo processo, anzi tanto lungo che normalmente non ﬁnisce in questa vita. Per questo esiste il purgatorio: per risanare l’umanità (anzi la
radice dell’umanità che è nell’anima, perché nel
purgatorio non siamo uomini ma siamo anime).
Dunque l’uomo è risanato soltanto quando la
Grazia - come dice San Tommaso - discende totalmente alla carne. “Dalla mente alla carne”, nel
linguaggio paolino, quando assimila e divinizza
tu e le dimensioni dell’umanità e, dunque, ogni
14
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singola parte dell’uomo è coordinata con le altre.
Perché Dio è unità ma è anche ordine, come diceva sant’Agos no. L’uomo sano è l’uomo ordinato.
È quello in cui ogni parte è al posto suo, come
diceva ancora Sant’Agos no ne La ci à di Dio,
deﬁnendo l’ordine. Ma ancora con nua il testo:
«Nello stato di natura corro a l’uomo ha bisogno
ha bisogno della grazia abituale che risani la natura, per astenersi totalmente dal peccato. E questo
avviene prima nella mente […]. In tale stato l’uomo può astenersi dal peccato mortale […]. Ma
non può astenersi da ogni peccato veniale, per la
corruzione degli appe inferiori della sensualità,
i cui mo la ragione è in grado di reprimere singolarmente (e a ciò essi devono la loro natura di a
peccaminosi volontari), però non può reprimerli
globalmente tu [in la no non dice “reprimere”,
che suona freudiano, dice “resistere”. Dunque
non può resistere singolarmente ad ognuno, non
può resistere globalmente a tu ] perché mentre
tenta di resistere ad uno, forse ne insorge un altro; ed anche perché la ragione non sempre è
pronta ad evitare ques mo , come sopra abbiamo spiegato»16. Questo vuol dire che il sogge o
anche quando ha ricevuto la Grazia non è uniﬁcato, e dunque in lui ci sono molte cose in disordine.
È quello che San Giovanni della Croce descrive come “i dife dei principian ”. Ma chi sono ques principian ? I principian sono persone
che hanno una vera vita spirituale, dunque hanno
la Grazia, ma sono all’inizio. Secondo la terminologia classica della spiritualità i principian non
sono tu quan vanno nelle parrocchie, sono
alcuni di ques . Sono quelli che hanno la Grazia.
Non sono da iden ﬁcarsi solo con quelli che fanno a religiosi, di culto o di devozione. Però,
quelli che hanno la Grazia sono ancora molto imperfe . Molto. Tanto che si può tornare indietro,
e perdere la Grazia. E dunque questo squilibrio
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

iniziale della vita di Grazia, che è il fondamento
della vita cris ana, è pericoloso e va curato. E va
prima capito bene, secondo gli adegua principi.
Ma torniamo al testo: «Inoltre prima che la sua
ragione, in cui si a ua il peccato mortale, sia risanata dalla grazia, l’uomo può evitare i pecca
mortali singolarmente e per un dato tempo: poiché non è necessario che subito pecchi in maniera a uale, ma è impossibile che rimanga a lungo
senza peccare mortalmente. Infa San Gregorio
[Magno] aﬀerma che “il peccato non riparato subito con la penitenza, col suo peso trascina ad
altri pecca ”»17. Dunque quando non c’è la Grazia
perché c’è il peccato originale o perché c’è un
peccato mortale - che è per cer versi peggiore
del peccato originale: produce più corruzione, più
squilibrio, perché è personale. Il peccato originale
è della natura, in noi. Ma il peccato mortale è
personale, dunque produce una corruzione del
sogge o che lo compie - colui che è in questa situazione entra in una catena nega va, come dice
San Gregorio: un a o profondamente deviato,
corro o ne produce un altro e così si va in basso.
E la natura con nua ad autodistruggersi. Si dissolve. «E ciò si spiega con il fa o che come l’appe to inferiore deve essere so omesso alla ragione,
così la ragione deve essere so oposta a Dio, e
cos tuire in lui il ﬁne della sua volontà. E il ﬁne
deve regolare tu gli a umani. Come il giudizio
della ragione deve regolare i mo dell’appe to
inferiore. Ora, come quando l’appe to inferiore
non è pienamente so oposto alla ragione, cer
mo disordina nell’appe to sensi vo sono inevitabili; così quando la ragione umana non è del
tu o so oposta a Dio, sono inevitabili molteplici
disordini negli a della ragione. Infa , se l’uomo
non ha il cuore ben ﬁsso in Dio, così da non volersi da lui separare, né per conquistare un qualsiasi
bene, né per evitare qualsiasi male; capiteranno
troppe cose, per raggiungere e per evitare le qua15
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li, egli si allontanerà da Dio trasgredendone i prece , peccando così mortalmente. E questo specialmente perché nei casi improvvisi l’uomo agisce secondo il ﬁne prestabilito»18.

della sua volontà non orientata verso Dio, a meno
che dalla grazia non venga presto ristabilito
nell’ordine dovuto»19. Dunque l’uomo ha bisogno
veramente dell’aiuto divino, perché altrimen è
come un malato, dice anche San Tommaso seguendo la sua analogia, e può fare alcuni a buoni, come un malato può muovere il braccio, può
muovere la gamba eccetera, però non può fare
tu gli a buoni che corrispondono alla sua natura.

Questo è molto interessante, perché in la no usa l’espressione ordinari ﬁniis praeconcep .
Dunque c’è un preconce o, un ﬁne preconce o.
Che vuol dire: un ﬁne che in quel momento in cui
si agisce è inconscio. In qualche
momento era conscio, ma in quel
L’uomo ha bisogno
momento in cui il sogge o non
Leggo brevemente qualche
può dominare totalmente i suoi veramente dell’aiuto testo di San Giovanni della Croce
a è inconscio. Dunque, come
che riguarda i principian . San Giodivino,
perché
diceva Aristotele, ognuno è sevanni della Croce con nua la tradicondo il ﬁne che ha, e bisogna ve- altrimen è come un zione classica che è molto u le per
dere quale è questo ﬁne. Il pronoi perché fa vedere l’ampiezza
malato
[…]
e
può
fare
blema è che se uno fa come dice
dell’evoluzione spirituale. Stabilita
Viktor Frankl e sceglie il senso delalcuni a buoni, già la vita cris ana sulla Grazia, c’è
la sua vita, il ﬁne diventa rela vo.
bisogno di una lunga trasformaziocome
un
malato
può
Perché il ﬁne è uno solo. Il ﬁne
ne, una profonda trasformazione.
perfe o della natura umana è
muovere il braccio, Che la saggezza cris ana dei secoli
quello rivelato, ma c’è anche un
preceden - da Dionigi, dal pensiero
può
muovere
la
ﬁne non ancora perfe o che è
medievale, eccetera - sistema zzata
quello proporzionato alla natura
gamba, eccetera, nel modo più chiaro da San Giovanni
umana, e anche questo è uno sodella Croce, dis ngue in tre tappe
però non può fare fondamentali: quella dei principianlo. Anzi uno è incluso nell’altro: il
ﬁne naturale non si può raggiuntu gli a buoni che , che sono quelli più lega alla sengere senza il ﬁne soprannaturale,
sibilità, anche se la Grazia è già vecorrispondono alla nuta e regola in modo un po’ generialmeno in modo perfe o. E dunque ognuno è secondo il ﬁne che
co e astra o la loro vita; poi la tappa
sua natura.
ha. E questo ﬁne agisce in fondo a
dei proﬁcien , che sono quelli che
tu e le sue operazioni, anche quando non se ne
seguono abitualmente e spontaneamente la rarende conto. Anche nelle situazioni improvvise, in
gione, ma sono ancora molto imperfe , se concui non c’è tempo per pensare, in cui l’a enzione
fronta con la vera vita divina, che corrisponde a
non è suﬃcientemente forte, chiara: uno magari
quello che loro chiamavano la via uni va, in cui
può avere un proposito buono però arrivata l’occ’è l’azione che viene dallo Spirito Santo e la piecasione questo proposito viene meno. Perché vinna trasformazione prodo a dai doni dello Spirito
ce questo ﬁne preconce o. «Ma poiché l’uomo
Santo. Tra queste tre tappe secondo San Giovanni
non sempre può riﬂe ere in tal modo, non può
della Croce, ci sono le due no oscure, las dos
tra enersi a lungo dall’agire secondo la spinta
noches oscuras: quella del senso, in cui il senso è
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smarrito, ovvero la sensi vità nella consapevolezza del sogge o è totalmente disorganizzata. C’è
nell’oscurità e perﬁno nella depressione che può
avere dei risvol organici, secondo San Giovanni
della Croce, e può coesistere - secondo le sue nozioni mediche - con la melanconia, che aveva radici organiche. Dunque l’uomo ha la Grazia, sì;
però si sente male quando capisce, quando incomincia a capire. È qui il problema. Perché è proprio quando i cris ani vanno dallo psicologo. Ma
lo psicologo normalmente non capisce questo,
perché non ha studiato né San Giovanni della
Croce, né la Grazia, né San Tommaso, né Sant’Agos no, e dunque segue altri pi di visione antropologica che dipendono fondamentalmente dalla
ﬁlosoﬁa moderna, dualista, di Cartesio, di Kant e
di Hegel. Questa non può dare la soluzione. Sì, si
può razionalizzare un po’ di più, si può spostare
sul lato della sensibilità, però soluzione vera non
c’è. E dunque è qui dove si fa il danno. Quindi bisogna capire molto bene questa tappa: che cosa
signiﬁca la no e oscura? Sopra u o del senso,
perché è quella più diﬀusa, perché quella dello
spirito è molto più profonda, che avviene quando
un sogge o ben stabilito nella vita cris ana, nelle
virtù, sente la vera distanza, la vera trascendenza
di Dio. E dunque entra in una oscurità molto più
profonda, tanto che gli sembra che sia meglio
morire.

Il metodo unico è proprio
la causa della mala a,
è il razionalismo,
è spiegare tu o entro i
limi della pura ragione
Quando Frankl prende in cura una suora
carmelitana - che i superiori gli hanno inviato Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

analizza il caso di questa suora e dice: “Ha delle
tendenze patologiche profonde, dunque bisogna
anche somministrare delle droghe”. Lui fa logoterapia, però in questo caso le vuol dare delle droghe. Ma non aveva capito niente. Frankl era
ebreo, aveva avuto un maestro cris ano che era
Rudolf Allers, però lui era ebreo, anzi poi è diventato esistenzialista, seguiva Heidegger - un po’
superﬁcialmente - e seguiva altri. Ma non poteva
capire questo. Ci vogliono i principi spirituali per
capire queste situazioni. La psicologia dal metodo
unico non può dare un rimedio. Anzi il metodo
unico psicologico che tan psicologi cercano è
proprio la causa della mala a, perché l’unicità
del metodo è il riassunto della mala a che rappresenta la modernità ﬁlosoﬁca. Dunque: Cartesio, il metodo unico. Kant, il metodo unico. Per
Hegel addiri ura il metodo è l’idea stessa, è la
realtà stessa. L’idea assoluta è il metodo. E Freud
è il metodo. C’è un discepolo di Maritain che si
chiama Roland Dalbiez, che ha scri o il libro Il
metodo psicoanali co e la do rina freudiana dove sos ene che il metodo sarebbe o mo, mentre
la do rina sarebbe ca va. Ma tale dis nzione
non si può fare. La faceva lo stesso Maritain, sbagliando profondamente. Dunque non si può separare il metodo freudiano dalla do rina freudiana,
perché nel libro citato, Totem e tabù, Freud dice
chiaramente: “Io intendo la morale come la intende Kant”20. La ragione impropria – bè, la ragione kan ana – che è quella di Neitzsche, di Schopenhauer, eccetera, e anche di Hegel, non è possibile capire qualcosa se separi il metodo della
do rina. Maritain spiegava che a raverso Freud
noi avremo un cris anesimo ringiovanito, nei
Qua ro saggi sullo spirito umano nella condizione
di incarnazione21. Ma questo è impossibile. Perché il metodo unico è proprio la causa della mala a, è il razionalismo, è il spiegare tu o entro i
limi della pura ragione, come dice Kant. Ma i
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limi della pura ragione umana sono proprio molto ristre . Dunque c’è bisogno non di un metodo
unico, anzi neanche di cominciare dal metodo,
bisogna cominciare dalla realtà. Il metodo inteso
come si intende oggi, ovvero un protocollo, una
procedura, è qualcosa di secondario, di estrinseco. È la realtà umana intera e profonda quella che
deve indicare come si fa la scienza, anzi le scienze. E come si trova l’unità, l’integrità, l’ordine di
queste scienze.
Riferimen

10.Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Summa Theologiae I-II q. 109 a. 8 co.
15. Le eralmente “al di là del nevro co c’è solo il
santo”, cfr. Rudolf Allers, Psicologia e pedagogia
del cara ere, SEI, Torino 1961, p. 299 [n.d.r].
16. Summa Theologiae I-II q. 109 a. 8 co.

1. Le era enciclica Aeternis Patris, promulgata da
S.S. Papa Leone XIII il 4 Agosto 1879.

17. Ibidem.

2. Le citazioni sono prese da La somma teologica,
IV voll., Edizioni Studio Domenicano, Bologna
2014.

19. Ibidem.

3. 2Cor 17: “Se uno è in Cristo è una creatura
nuova”.
4. Summa Theologiae I-II q. 109 a. 2 arg. 1.
5. Summa Theologiae I-II q. 109 a. 2 s.c.
6. Summa Theologiae I-II q. 109 a. 2 co.
7. Ibidem.

18. Ibidem.

20. Probabilmente il riferimento qui è al passaggio in cui Freud sos ene che il tabù nelle società
contemporanee “non è altro – stando alla sua
natura psicologica – che l’ “impera vo categorico” di Kant, un impera vo che vuole agire per via
di costrizione e che respinge ogni mo vazione
cosciente”, in Opere complete, vol. 7, Bolla Boringhieri, Torino, p. 2978 [n.d.r.].
21. Jacques Maritain, Qua ro saggi sullo spirito
umano nella condizione di incarnazione, Morcelliana, Brescia 1978.

8. Ibidem.
9. Ibidem.

Alcuni dei libri scri
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da Ignacio Andereggen

18

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana

Domande e risposte
Intervento dal pubblico. Volevo solo fare un ringraziamento al professore. E proprio prendendo e
so olineando questo ul mo contributo, della natura di questo metodo unico all’origine della mala a. E comunque, dal punto di vista nostro di
terapeu che cercano di curare il disturbo, all’origine dell’insuccesso del disturbo. Perché il nostro
lavoro deve guardare l’ogge o. Ora l’ogge o qui
è il paziente, chi non sta bene, cosa ci racconta
lui, senza sovrapporgli il metodo. Altrimen noi
non lo ascolteremo, perché siamo disturba da
questo metodo unico. E in questo sta il grande
pericolo di tu e le nostre scuole, nessuna esclusa, perché appunto ci forniscono un metodo che
ci impedisce di ascoltare la soﬀerenza dell’altro, e
anche la nostra risposta, del tu o personale, per
forza di cose. Perché siamo noi lì ad ascoltare
quella soﬀerenza, sopra u o noi, e spesso ha
proprio degli errori di fondo. Come proprio anche
questo libro che lei aveva citato di Freud, su cui si
regge in grande parte il metodo freudiano, su cui
ognuno può pensare come vuole, però questa
teoria dell’uccisione del padre come ribellione dei
ﬁgli per amore incestuoso della madre, è notoriamente una vecchia storia dello scien smo immediatamente dopo Darwin, che era già stata conteMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

stata duramente mentre Freud scriveva queste
cose. In modo par colare ci sono tu e le ricerche
di Malinowski sull’u lizzo del totem, perché studiano ques popoli primi vi dove non c’è traccia
di questo, non c’è traccia di questa dominazione
del desiderio della madre. Ma sopra u o c’era
già stata una smen ta convinta di queste vicende, condo e tra l’altro sulle scimmie e non
nell’uomo, nell’o ocento, che aveva dato luogo a
questa teoria, a questo metodo, che Freud ha
scelto perché era funzionale alla sua teoria
dell’incesto. E qui appunto c’è tu o un metodo su
cui noi dobbiamo esercitare la nostra libertà di
cri ca, che poi ci porterà dove la nostra libertà ci
condurrà…però dobbiamo riprenderci questa responsabilità. Ecco volevo chiudere con questo
ringraziamento.
Andereggen. La ringrazio. Io aggiungerei: la dimensione comunitaria. Abbiamo parlato del sogge o personale, però il problema del metodo
unico non riguarda solo il sogge o, riguarda la
comunità, perché isola il sogge o dalla comunità.
Infa questa visione da professione liberale dello
psicologo, che di fronte al paziente è lui da solo, è
spesse volte solidale di una visione da una parte
individualis ca dell’uomo, dall’altra astra a, cioè
dell’umanità, come dice Freud. Però questa umanità è un’idea astra a. Invece la vera guarigione,
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che è poi quella che propone il cris anesimo con
la Grazia, non si fa da soli, si fa nella comunità.
Non esiste guarigione da soli.
Intervento dal pubblico. Il terapeuta deve avere
una sua esperienza comunitaria.
Intervento dal pubblico. Io volevo chiederle una
cosa perché ho studiato abbastanza Frankl che lei
ha citato. E un punto che io riconosco ricco del
suo pensiero, un’intuizione secondo me felice, è
che lui ha individuato la mancanza di senso, cioè
come una delle cause della nevrosi di oggi appunto è la mancanza di senso. E poi avendo frequentato la scuola frankliana, tra colleghi riba evamo
spesso della ques one del senso perché a volte
una mia amica provocatoriamente diceva: per un
kamikaze il suo senso può essere farsi saltare, per
cui può diventare veramente di tu o. Per cui è
eﬀe vamente un punto debole della sua do rina. Però l’intuizione mi sembra felice e quindi anche tu o il lavoro che lei sta facendo sulla ques one del ﬁne, questo ﬁne che l’uomo ha e che
oggi non si sente neanche all’altezza di un ﬁne
così grande, così divino. Frankl parla anche tanto
della coscienza come organo di senso, come quella voce dove noi possiamo incontrare anche Dio,
in qualche modo lui lo arriva anche a dire, più o
meno. Questo punto mi richiama al fa o che
eﬀe vamente può essere anche un modo oggigiorno quando incontriamo le persone per fare
un po’ capire dove parla lo spirito di Dio, nella
nostra interiorità. In questo senso anche Sant’Agos no lo diceva, noi abbiamo questo richiamo
dentro. Ecco queste due intuizioni mi sembrano
due intuizioni felici, eﬀe vamente la ques one
del ﬁne è molto importante, perché altrimen
non si sa dove andare per essere felice.
Andereggen. Sono d’accordo con te, il ﬁne è fondamentale, è la dimensione principale della vita
umana. Il problema è poi il senso della vita e la
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

concezione di Dio. Il problema è che negli scri di
Frankl possiamo dis nguere due aspe , confrontandoli con Platone, uno esoterico e uno non esoterico. Quello non esoterico di Frankl in qualche
modo va bene: la gente è disorientata, non capisce niente della propria vita, cerca la soddisfazione in quello che non sa dove la porta, e questa
gente ha bisogno di capire che la vita ha un senso. Dunque ﬁn qui Frankl va bene. In un senso
che non va proprio in profondità, secondo il quale
Frankl è diverso da Freud, va bene, sì. Il problema
è l’aspe o esoterico di Frankl. Quando analizziamo i suoi scri e andiamo a vedere cosa vuol dire
questo Dio. Ogni tanto dice: “Ma Dio dev’essere
l’essere di Heidegger”. Dunque qui dobbiamo fare a enzione. L’essere di Heidegger è Dio? Oppure: “Quando ognuno parla con se stesso con sincerità completa sta parlando con Dio”. E dunque
Dio può essere la voce di se stesso. E inﬁne quando dice che le religioni organizzate producono
della coercizione eccetera - qui ho portato proprio un testo di Frankl sulla religione, ma non l’ho
le o - che per lui sarebbe manipolazione quando
la religione è una cosa determinata. Frankl viveva
a Vienna, e lì la religione determinata era il ca olicesimo, la stessa di Freud. Freud è nato in un
paese Ca olico, l’impero Ca olico, l’impero austroungarico, con una concezione tradizionale.
Dunque, Frankl si è rivolto contro il suo padre spirituale intelle uale che era Rudolf Allers. Perché
lo cita dappertu o, però non acce a la cosa fondamentale, e dunque qui c’è un problema molto
grosso in Frankl. Dunque io direi: per la gente
molto lontana, può andare bene. Per un ca olico,
per una persona che ha vita spirituale, può fare
danni.
Intervento dal pubblico. Non sono un teologo,
ho approfondito queste cose solo di passaggio,
però mi colpiva molto nella no e oscura quando
si dice di guardare all’amato, diventare sempre
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Andereggen. Questo lo sviluppa San Giovanni
della Croce sopra u o nel Can co spirituale, dove fa la metafora nuziale, e con nua con tu a la
tradizione anteriore, come il Can co dei can ci
della sacra scri ura. Si sta riferendo ad una tappa
della vita spirituale davvero molto rilevante, in
cui agisce il dono della sapienza dello Spirito Santo che fa percepire sperimentalmente le verità
divine. E dunque non bisogna fare delle trasposizioni aﬀre ate. Perché sennò una teoria molto
elevata rischia di diventare sen mentalis ca, e
produrre così l’eﬀe o contrario. Però quello che
lei dice è giusto. Dunque bisogna cercare come il
nocciolo, la radice, il germe, di un’evoluzione che
si intravvede davvero molto lunga, molto intensa,
e questo accade sempre nella carità. Questo metodo unico di cui parlavamo, che si cerca spesse
volte in psicologia, in modo disperato per cercare
il metodo salvatore, dev’essere rimpiazzato dalla
carità. Perché la carità realizza, guarda la persona
davvero come è, anche a colui che l’aiuta, la carità guarda la persona anche in rapporto agli altri.
Cioè la carità che è fonte di conoscenza. Anzi nel
dono della sapienza dello Spirito Santo c’è proprio una conoscenza rivolta all’amore, questa fa
da modello principale di ogni altra conoscenza
personale. L’aﬀe o non può essere separato dalla funzionalità. Diversamente da quanto pensavano Freud e sulla base di Freud tan altri. È impossibile, perché quello che guarisce, anche quando
qualcuno ha fa o psicanalisi o altri metodi, quello
che guarisce è il rapporto personale. Perché ci
sono persone isolate. E lì comincia la natura a
me ersi in movimento. Ed eventualmente c’è
un’apertura anche alla Grazia, per mezzo della
carità almeno da una parte, se lo psicologoMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

terapeuta c’è l’ha. In questo senso la missione
dello psicologo oggi è molto importante, chiaramente, perché è come l’avanzata dell’azione terapeu ca di Cristo a raverso la Chiesa. E dunque
raggiunge quello che noi sacerdo spesse volte
non possiamo raggiungere. E dunque raggiunge il
cuore delle persone.
Paren . Che è quello che in un ar colo che lei ha
scri o, Cristo e la sua relazione con la psicologia,
chiama “sacerdozio comune dei fedeli”?
Andereggen. Sì anche questo è la missione dello
psicologo. Certamente si inserisce in questo sacerdozio comune dei fedeli, ma potremmo anche
fare altri riferimen , per esempio a Dionigi l’Areopagita, che ha una visione molto completa
della vita della Chiesa, in cui anche i laici entrano
nella gerarchia. Dunque c’è l’ordine dei monaci
che trasme e dalla luce divina, che viene a raverso i vescovi, i sacerdo , i diaconi, e i monaci la
trasme ono al popolo. E in qualche maniera questa funzione è vicina al diaconato. Lui stesso dice
che i limi di quello che è superiore si portano
con l’inferiore. È come la connessione. E dunque
anche gli psicologi hanno una funzione monas ca
che è in qualche modo contempla va ma pure
terapeu ca, Dionigi stesso ricorre a questo nome,
i monaci erano i terapeu .

PER APPROFONDIRE

più simile a lui. E allora mi domando, come terapeuta, nel processo terapeu co, nelle conversazioni, come possiamo possibilmente fare presente l’amato?

LIBRO
La psicologia ante la Gracia, EDUCA, 2009
ARTICOLI
Basi per una psicoterapia cris ana
San Tommaso, psicologo
Cristo e la sua relazione con la psicologia
Consultabili gratuitamente dal blog
www.PsicologiaCa olicesimo.blogspot.it
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Un’approssimazione realista alla psicoterapia
Marcos María Randle
Psicoterapeuta
Presidente della Fondazione CEyTEC - Argen na
Una psicologia realista o integrale suppone una
psicologia con l’anima, ossia, una il cui ogge o di
studio, tanto dal punto di vista specula vo come
clinico sia l’anima, l’ “uomo interiore”, come dice
San Tommaso1. D’altra parte dev’essere anche
una psicologia con il corpo. É indubitabile che il
corpo cos tuisce la parte materiale dell’essere
umano. Non si tra a di due sostanze separate,
ma piu osto c’è tra i due principi un’unione sostanziale. Per questa ragione, il corpo umano non
può essere rido o ad un complesso di tessu ,
organi e funzioni, tantomeno può essere considerato alla stregua del corpo degli animali, essendo
in eﬀe parte cos tu va di una persona, che per
mezzo di esso si esprime e si manifesta.
L’idea di fondo è qui l’unità sostanziale dell’essere umano, che è unitas mul plex, unità di una
diversità, unità di un composto corporale e spirituale: l’uomo é un animale razionale. L’anima nella concezione aristotelica non é, come in Cartesio,
una sostanza immateriale pensante, essenzialmente svincolata dalla materia estesa di un corpo
meccanico;
è
il
principio
sostanziale,
[“informatore” che dà forma] ad una realtà che é
ad un tempo corporale e spirituale, sensibile ed
intelle uale2.

Sfondo teorico
Considero che la Psicoterapia è una realtà epistemologicamente certa, è una scienza pra ca, il
cui ogge o e sogge o, sono chiaramente iden ﬁcabili, e che esiste per tanto un campo d’azione
adeguato che corrisponde solo alla Psicoterapia e
che chiaramente la dis ngue, da una parte,
dall’azione medica, dall’altra dall’azione morale.
Speciﬁcatamente ci poniamo la seguente domanda: la psicoterapia possiede un campo che le
è proprio? In altre parole: c’è un piano diverso da
quello della volontà umana decaduta (terreno
morale) così come dei disturbi organici che esigono un approccio essenzialmente medicinale
(terreno della clinica medica; salvando certamente l’umanità necessaria che deve cara erizzare
l’arte medica), e che, come tale corrisponde al
campo psicoterapeu co3?
Eﬀe vamente esiste quell’ “intermezzo” che

Partendo da ques fondamen antropologici,
ad una Psicologia Integrale gli si aprono innumerevoli possibilità.
A con nuazione oﬀro un piccolo contributo a
queste possibilità, dimostrando che la psicologia
scolas ca non é passata di moda.
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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cos tuisce questa zona, somato-psichica, nella
quale si incrociano modiﬁcandosi mutuamente i
gradi degli esseri inferiori e superiori ad essa. É la
dimensione sensibile che come tale consiste in
un’azione radicata nell’anima – come tu e le
operazioni – ma che non potrebbe essere senza il
corpo – per mezzo del quale l’uomo pa sce, e che
tocca almeno indire amente, l’ambito superiore
del pensiero e la parte voli va, essendo in eﬀe
l’anima una sola in ragione dell’iden tà.
É l’ambito sensibile, con i suoi componen
aﬀe vi e conosci vi. Questo è inizialmente l’ogge o proprio della psicoterapia. Occorre comprendere questa posizione dalla nozione classica
di passione: L’elemento quasi formale e il quasi
materiale danno alle passioni questa nota di unione, come di zona corporeo-animica sulla quale
deve appoggiarsi il lavoro terapeu co. Amme endo inoltre “che questa “zona” non è chiusa in se stessa, come una clausura, ma al contrario è ordinata e aperta allo spirito, che tra entrambi realizza un’ammirabile economia di partecipazione e di inﬂusso reciproco”4.
Dalla negazione o omissione di questo principio procede normalmente un certo dualismo. Il
corpo non si ammala da una parte e l’anima
dall’altro. In primo luogo, l’anima non sia ammala, perché la mala a, in senso proprio, é una passio animae, cioè, un movimento dell’appe to sensi vo con una trasmutazione corporale; l’anima
pa sce solo per accidens: “La passione con annesso rige o non si può veriﬁcare invece senza
un‘alterazione ﬁsiologica: quindi la passione pro-
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priamente de a può appartenere all‘anima solo
indire amente, cioè in quanto passione del composto”5.
La mala a è del composto, ed è la persona
che pa sce e pa sce sempre nella sua totalità
perché la persona è una e indivisa. Non solo nel
fare, ma anche nel pa re la natura è principio
dell’azione.
Occorre comprendere la mala a come una
soﬀerenza del composto. Ci sono eﬀe , passioni
che escono fuori dai loro argini, che sono fuori
luoghi, patologiche, alle quali la psicologia moderna ha posto un altro nome, ma che conservano questa innegabile unione, questo componente
psicogeno e questo componente somatogeno.
Che altro non è se non l’a acco di panico una manifestazione della paura rispe o alla propria complessità, o la depressione se non la conosciuta e
proverbiale tristezza6.

Quando ci troviamo con un corpo malato sappiamo che gli corrisponde una medicina; e quando c’è un vizio, c’è bisogno di una ferrea opposizione della virtù. Ma c’è una realtà intermedia, e
non sempre è possibile la localizzazione dei disordini in qualcuna delle due aree menzionate –
quella che rientra so o la pra ca medica, farmacologica o la direzione spirituale – Senza dubbio
alla psicoterapia spe a un ambito e un campo
proprio.
“É per questo che nessuno ha de o che in virtù dell’unità sostanziale dell’uomo il suo agire non
manifes la stessa natura del suo essere. Che l’a-
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nima sia una, e il dinamismo umano possiede una
diversità di gradi di essere. Ma é necessario dis nguere, primo per non moralizzare le patologie
ne psicologizzare la morale: il peccato non è una
mala a se non in senso analogico, e consiste in
una deviazione della volontà. Sebbene suoni ridondante, é una deviazione volontaria della volontà”7.
Lo studio della conoscenza sensibile e tu a la
sua ricchezza di interpretazione, e principalmente
la cogita va, è fondamentale per porre la base di
un cammino terapeu co fondato su una sana
concezione dell’uomo.

suno dei singolari. Questo comune é ciò che prende come principio dell’arte e della scienza. Per
esempio, una volta che il medico ha considerato
che quest’era ha curato Socrate dalla febbre, e
Platone, e a mol altri uomini concre , possiede
l’esperienza; ma quando la sua considerazione
arriva a generalizzare che la tale specie d’erba
cura la febbre certamente, ciò viene preso come
regola certa dell’arte medica”10.

Questo é certamente l’arduo campo di lavoro
di una psicoterapia illuminata dalla do rina tomista dell’experimentum. É sull’esperienza, sull’experimentum che deve reggersi l’intervento terapeu co.

L’a o della cogita va é “comparare, È sull’esperienza,
comporre e dividere” le intenzioni
Pur considerando valido il momento
sull’experimentum
individuali o concrete, come la ragiodella sessione terapeu ca, é ancor più
ne intelle va lo fa con gli universa- che deve reggersi valida la quo dianità del paziente. É lì
li8. Ciò equivale a formare giudizi
dove può generarsi un cambio profonl’intervento
aﬀerma vi e nega vi. La cogita va
do: nella sua esperienza. É per questo
9
“possiede il giudizio dei singolari” .
mo vo che lavoriamo con i “compi a
terapeu co.
Tale
giudizio
è
denominato
casa”; che devono pra carsi tra le ses“experimentum” (esperienza), che è qualcosa di
sioni. Mediante certe norme di comportamento,
intermedio tra la memoria sensi va e l’intelleziosegnalate prudenzialmente in quanto al modo nel
ne: “dalla sensazione si origina la memoria in
quale il paziente deve realizzarle, fondiamo la
quegli animali nei quali perdura l’impressione
speranza del cambio in posi vo circa le esperiensensibile... La memoria molte volte ripetuta su
ze trauma che che lo hanno portato al consultouna stessa cosa, ma in diversi singolari, produce
rio.
l’esperienza, in eﬀe experimentum non sembra
Nell’ordine dell’osservazione dei processi naturaessere altra cosa che prendere dalle molte cose
li, dello sviluppo fenomenologico delle operazioritenute nella memoria. Senza dubbio, l’esperienni, l’unità molteplice dell’uomo appare realizzanza non si o ene senza un certo ragionamento sui
dosi come un’epigenesi, come un processo ascensingolari, comparandoli tra loro, il che é proprio
dente dal basso verso l’alto, nel quale le funzioni
della ragione. Per esempio, quando uno ricorda
superiori emergono in dipendenza dalle inferiori:
che una certa erba ripetutamente curò mol dalla
dal movimento dei sensi esterni sorge il senso
febbre, si dice che c’é esperienza de fa o che tale
comune e da questo l’immaginazione, da questa
erba possiede eﬃcacia contro la febbre. Ma la
la memoria e da questa la cogita va, dalla quale
ragione non resta nell’esperienza delle cose sinemerge ﬁnalmente l’operazione dell’intelle o.
golari, ma dai par colari, sui quali ha sperimentaQuesto é il processo ascendente mediante il quato, prende ciò che é comune, che si consolida
le, dall’esperienza sensibile ripetuta e comparata
nell’anima e lo considera senza considerare nesMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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dal concreto singolare, si produce la nascita
dell’intelligenza universalizzatrice. Nell’ordine
metaﬁsico della causalità abbiamo, invece, il processo discendente di emanazione: dall’intelle o
emana la cogita va, da questa la memoria, e così
ﬁno a giungere al livello della sensibilità esterna
che si trova impregnata di intelligibilità per la sua
partecipazione nell’intelligenza del composto.
San Tommaso fa un uso profondo del principio
platonico della partecipazione..11 Le potenze inferiori partecipano in qualche modo alla virtuosità
delle potenze superiori, dalle quali dipendono
nell’ordine della causalità12.

signiﬁcato concreto, di valore, beneﬁco o nocivo
che gli ogge singolari hanno come sogge o,
non si realizza nell’uomo a raverso i meccanismi
automa ci e rigidi del comportamento is n vo
(es ma va), ma a raverso una a vità plas ca,
basata su un lavoro di elaborazione dell’esperienza mediante la ripe zione e la comparazione (il
lavoro della cogita va).

L’azione terapeu ca é molto eﬃciente quando
rispe a l’epigenesi esposta anteriormente, come
un processo ascendente dall’alto verso l’alto. E
applica convenientemente nello stesso ordine le
diverse tecniche terapeu che.

La prima delle tecniche é chiamata sensazioni
coscien . Parte dal principio che l’essere umano
possiede inﬁnite sensazioni, per il fa o che i suoi
sensi (esterni), “non riposano”, ricevendo costantemente s moli dal mondo, sia in modo cosciente
o no. Così, in questo momento ognuno di noi sta
ricevendo una mol tudine di sensazioni, la cui
maggioranza, non sono coscien : sen amo la durezza o la morbidezza della nostra sedia, il calore
o il freddo dell’ambiente, i rumori che arrivano
dalla strada, la pressione che i nostri ves esercitano sul nostro corpo, la tensione o distensione
dei nostri muscoli facciali, la pressione che le nostre scarpe esercitano sui piedi... Tu ques segnali, e mol ssimi altri, stanno, per dirlo in qualche modo, inondando il campo dei nostri sensi in
questo momento.

É, senza dubbio, il piano della conoscenza sensibile in generale e la cogita va in par colare,
l’asse fondamentale per comprendere il funzionamento normale e patologico dello psichismo
umano. É la chiave per o enere empa a con il
paziente, è la chiave per pronos care una buona
diagnosi, e ﬁnalmente, è elementare per o enere
un piano terapeu co sicuro.

Applicazioni terapeu che della Psicologia
Realista
Con le preceden considerazioni in mente,
presento adesso alcune operazioni terapeu che.
A. A raverso le sensazioni
“La sensibilitá nell’uomo partecipa nel suo
punto culminante alla parte intelle va, dove si
sposano i sensi e l’intelle o”13.
La sensibilità nell’uomo acquisisce una qualità
diversa a quella della bes a perché partecipa
dell’intelligenza del composto. La percezione del
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

Considerare la sensibilità in questo processo é
il primo passo su cui lavorare. Dalla sensibilità
stessa e il suo controllo e perfezionamento iniziamo gli esercizi terapeu ci. In primo luogo le sensazioni coscien .

Questo elevato numero di sensazioni può diventare problema co se molte di esse occupano
simultaneamente il campo della nostra coscienza,
come insegna il P. Irala, arrivando ﬁnalmente ad
essere causa della stanchezza psichica. Puó anche
produrre disfunzioni psichiche nelle persone nervose, rinchiuse nei loro problemi, preoccupa o
appassiona , che molte poche volte hanno sensazioni ni de. “Vivono nel loro mondo sogge vo,
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escono poco verso il mondo esteriore, bello e allegro come é stato creato dalla Bellezza inﬁnita, e
quando escono modiﬁcano le loro sensazioni con
pensieri strani, sogge vi, esagera ”14.
Nonostante la mia ancor modesta esperienza
clinica, ho potuto già constatare l’esa ezza di
queste aﬀermazioni. Perme etemi di menzionare
due esempi concre che possono illustrare.
Un giovane impresario di trentacinque anni di
età, che arriva al consultorio con una diagnosi di
stress derivato dal lavoro realizzato da una psichiatra che gli aveva indicato nella rice a medica
alprazolam (Taﬁl) 1 mg. Manifesta come mo vo
della sua consulta l mancanza di a enzione, la
perdita di capacità nel lavoro, ecc. Questo giovane possiamo inquadrarlo nella descrizione fa a
precedentemente, ossia, tormentato da eccessive
sensazioni simultanee é giunto a sen rsi abba uto e malato. É stato realizzato un lavoro durante
cinque sessioni con il metodo Vi oz15 e tra le sessioni realizzava sensazioni pienamente coscien
nei suoi doveri quo diani, secondo il metodo insegnatogli durante le consulte. Terminato questo
periodo lo psichiatra decise di sospendere l’amministrazione di ansioli ci che ﬁno ad allora il paziente assumeva, e si apprezza un notevole miglioramento che dura nonostante sia trascorso
del tempo.
Una donna, di cinquanto o anni, soﬀre una
depressione rea va. Lavoriamo con le sensazioni
proponendo di “non pensare troppo”, perché le
sue ruminazioni nega ve erano l’alimento quo diano del suo stato patologico. Dopo dieci sessioni, nelle quali insegniamo il modo di realizzare
coscientemente alcune sensazioni deliberatamente selezionate, iniziò a gustare gli alimen , ad
ascoltare il suono del ma no e a percepire la sua
freschezza. In una occasione a de o: “Sono tornata a viere in questo mondo”.
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

La tecnica consiste in una rieducazione della
coscienza rece va, a raverso le diverse sensazioni. Occupandomi di una sensazione “sana”,
realizzata in maniera cosciente, la mia a enzione
si concentrerà pienamente in essa. L’eﬀe o sarà
che l’a enzione non si occupi delle immagini esacerbate dalla fantasia, e così si o errà il sos tuire
quelle con queste nuove immagini. Tu o ciò si
completa con la rieducazione della coscienza
emissiva, lavorando sulla concentrazione su una
sola idea, “monoideismo”. Ridurre le sensazioni
ad una alla volta, e risollevare la funzione della
coscienza sensibile di ciò che si riceve. In queste
due a vità complementari consiste la
“sempliﬁcazione” della vita psichica del paziente.
Umilmente credo che questo campo apre un
ventaglio di possibilità di lavoro terapeu co e di
future ricerche, che ci perme e di aiutare con
grande eﬃcacia terapeu ca un numero considerevole di pazien , evitando altri modelli terapeuci che richiedono più tempo, o sono più complessi per alcuni pazien , o possono risultare
maggiormente invasivi.
B. Lavorando sull’a enzione
Una funzione psichica racchiusa in questo processo ascendente è l’a enzione, ossia, la capacità
di focalizzare la coscienza su un ogge o speciﬁco.
A maggiore a enzione, maggiore chiarezza nella
percezione della realtà sensibile.
La tecnica che lavora dire amente sulla capacità di a enzione del paziente si denomina
“concentrazione visiva esterna”. Quando c’è un
eccesso nella fantasia per esempio, l´ a enzione
compie un ruolo molto importante. Questo accade perché le immagini a rano tu a l´a enzione,
il che comporta serie conseguenze: per esempio
la mancanza si rendimento nelle altre aree, per il
fa o che si la a enzione si trova solo in un luogo
e si trascura il resto, produce stress, e stanchezza
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psichica, oltre al fa o di lasciarsi trascinare dalle
immagini fantas che. Possono osservarsi situazioni depressive, nelle quali la persona aumenta
per mezzo dell´immaginazione le diﬃcoltà o in
alcuni disordini della sessualità, nelle quali il paziente alimenta ripetutamente le sue fantasie per
o enere maggior piacere.
Par amo dalla base che tu , anche i mala
psichici, possono concentrare la loro a enzione
almeno per un istante.
In questo modo é accaduto con un paziente di
vent´o o anni, che presentava disordini nel piano
della sessualità, e tendeva a distorcere la realtà
percepita con con nue costruzione fantas che di
contenuto sessuale. Gli abbiamo consigliato di
realizzare concentrazione visiva esterna16, ossia,
tracciare nell´aria, disegni ampli e precisi cercando di seguirli con a enzione per vari secondi.
Questo esercizio lo ha realizzato per alcune se mane ripetendolo tre volte al giorno. Dopo due
mesi, abbiamo potuto costatare una signiﬁca va
diminuzione nella sua capacità creatrice della fantasia iper-sessualizata.
C. Nell´aﬀe vitá
É molto frequente nella psicoterapia la presenza di passioni che eccedono fuori dai loro limi ,
qualche paziente nelle quale la paura, l´ira o la
malinconia sfuggono al controllo dalla ragione.
Quando una passione é eccessivamente eccitata, secondo la spiegazione di San Tommaso, trascina dietro di sé gran parte dell´energia psichica
della persona, indebolendo le altre potenze che
dovrebbero regolare la nostra vita aﬀe va, e facendo in modo che la cogita va si ﬁssi
nell´ogge o sopravvalutato, e dopo di essa, la
ragione si applica alla gius ﬁcazione della condo a passionale17.
Irala arriva a esempi pra ci per educare gli
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aﬀe , in una semplice però eﬀe va sintesi delle
opere del do ore Roger Vi oz. Lo propone a raverso alcuni pun che sono usa nella nostra clinica e che, ﬁno adesso, possiamo umilmente considerare che ci hanno dato buoni risulta .
Si può controllare l´idea perturbatrice, con un
lavoro indire o, occupando la nostra a enzione
su un´altra cosa. Questo evitando le situazioni
vulnerabili: é stato proposto a una paziente tendente allo scoraggiamento, di evitare la solitudine, situazione per lei iden ﬁcata come fa ore di
rischio nella genesi delle sue idee nega ve. Il
tu o completato con un adeguato uso delle sensazioni coscien con lo scopo di occupare
l´a enzione in cose sane; ed evitare l´emozione
nega va a raverso occupazioni a ra ve (la musica, l´arte, il giardino, ecc.).
Cambiare il valore degli avvenimen che producono in noi delle impressioni. Si tra a di insegnare al paziente ad aﬀrontare con uno sguardo
diverso il dolore, l´umiliazione, il fracasso,
l´oﬀesa, ecc.
Cosi come lo realizza l´eminente Viktor Frankl
con quel medico vedovo che dopo due anni dalla
morte della moglie ancora non aveva potuto superare il dolore per la sua perdita, dicendogli di
pensare cosa sarebbe stato se la vedova fosse
stata la moglie. All´istante il medico rispose che
lei non lo avrebbe sopportato. Allora, lo psichiatra viennese gli disse che con la sua soﬀerenza
stava risparmiando a sua moglie la tal sorte18.
“Questo non è il lavoro di un giorno, ma il
fru o di una educazione della magnanimità, di
bontà, di comprensione, di fede e di fortezza”19.
Cambiare il sen mento proponendo la tendenza contraria; così se la persona tende a temere, al
more, ma ogni esperienza di more é contrastata con un sen mento di sicurezza, poco a poco si
indebolirà il suo more. Come accade esponen27

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana
dosi al rischio per un paziente fobico, al quale
mentre si so opone allo s molo temuto lo si incoraggia ad andare avan e gli si da sicurezza.
Vivendo li emozione posi ve; amore, ﬁducia,
allegria, eccetera. Cercando di assumere in modo
deliberato, a vità che implicano, in sé stesse
emozioni posi ve. “Per questo consigliamo a colui che vuole vincere la sua eccesiva tristezza, more, ira o an pa a, che si dedichi a dare amore,
sicurezza e allegria agli altri sopra u o ai piú abbandona e bisognosi”20.
Cambiando l´espressione: ogni passione si cara erizza per l´unione psicoﬁsiologica, per la sua
condizione mista. Non c’é passione senza la sua
ridondanza nell´aspe o ﬁsico, senza espressione,
e ad ogni passione corrisponde un´ espressione
determinata. Al paziente, che tende allo scoraggiamento e alla depressione per esempio, gli si
insegna che invece di sen re il suo corpo e i suoi
occhi pesan renda agile il suo corpo, cambi la
sua espressione facciale davan allo specchio,
producendo un sorriso, che senta i suoi occhi leggeri e teneri, che cammini con scioltezza, eccetera.
D. Nella volontà
La cogita va collabora sussidiariamente negli
a voli vi. La volontà può amare, desiderare,
godere, eccetera, le cose sensibili in sono
realizzazione del bene universale (amiamo il
nostro corpo, la nostra vita...). La volontá tende al
bene in tu a la sua universalitá, ma realizzato nei
singolari dove si realizza concretamente. Ma il
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bene che racchiudono le cose sensibili, non tocca
la volontá, se non a raverso la cogita va, che da
il valore pra co al singole concreto. La volontá ha
sempre bisogno e in ognuno dei suoi movimen
aﬀe vi, una rappresentazione del bene: in modo
universale o astra a é par colare e concreta; e
l’intendimento non raggiunge il singolare senza la
collaborazione sussidiaria della cogita va.
Questa concentrazione degli a
volontari
a raverso la cogita va è ciò che si cerca di raggiungere con alcuni pazien .
Gli si propone al paziente di realizzare un a o
volontario nel periodo che va da una sessione
all’altra. Per questo si u lizzano i requisi psichici
degli a volontari propos da Irala, fonda sui
principi del do or Vi oz. Perme etemi di esporlo
adesso con un esempio clinico.
Un giovane di ven se e anni, studente di psicologia, che consulta a causa della sua grande
dissipazione e mancanza di volontà per lo studio,
preoccupato per il fa o che da o o anni, trascinandosi dietro la sua carriera universitaria e connua a sperimentare la stesa diﬃcoltà per lo studio.
Gli abbiamo raccomandato che realizzi un a o
concreto (facendo sensibile ed immaginario l’a o
concreto da realizzare); alzarsi presto il lunedì
ma na e che prepari il suo materiale di studio
sulla scrivania, che divida i suoi tempi per la le ura, i riassun , eccetera. Che comprenda la sua
possibilità (perché la volontà non si spinge a qualcosa che non si può realizzare); allora è importan-
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te che misuri la sua energia psichica per realizzare
quest’a o. Per questo gli si propone solo un a o
e non qualcosa straordinario ed impossibile da
raggiungere. Che percepisca la sua ragione/
mo vo (la mo vazione ogge va e sogge va
muove all’a o); cioè, che scopra mo vi ogge vi
e sogge vi di ciò che si è proposto di raggiungere. E ﬁnalmente che sia sincero nel volere, che
consiste nel decidersi veramente. É la condizione
che manca più frequentemente ed é la causa del
fracasso della volontà. É la decisione interiore che
converte il proge o in realtà.
Questo giovane ha potuto realizzare questo
a o volontario, che lo riempì di o mismo e lo
preparò per realizzare il secondo e così via21.
I simboli
Alla cogita va gli si a ribuisce un’a vità creatrice di simboli. Si esprime a raverso i simboli,
cioè mediante immagini che rimandano ad un’altra realtà, ad un altro signiﬁcato, con il suo corrispondente valore aﬀe vo. Precisamente l’esperienza, che è l’a vità propria della cogita va,
consiste in un processo indu vo a raverso il
quale, per la ripe zione di situazioni simili, si fa
una “esperienza”, ossia, una determinata realtà
acquisisce
un
“signiﬁcato”,
lascia
un
“insegnamento” o una “lezione”, per la persona
che lo sperimenta. Spesso queste immagini simboliche si associano ad altre mediante leggi diverse, cos tuendo così un insieme di simboli che
cos tuiscono le esperienze gioiose e tris di ogni
persona.
Ques simboli, se si sono forma a par re da
esperienze trauma che, possono distorcere la
realtà e dare piede (già he la cogita va elabora i
fantasmi a par re dai quali l’intelle o forgia i
conce ) a idee equivoche rispe o e certe realtà
(come vediamo nelle persone che, avendo subito
qualche abuso da piccoli, si formano un’idea sbaMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

gliata della sessualità o dell’amore).
I sensi interni superiori (cogita va, memoria,
fantasia) possono essere educa ﬁno ad un certo
punto, nella misura in cui possiamo esercitare
un’a vità volontaria sugli stessi. O come, chissà,
più che educare possiamo dire che dovrebbero
essere addestra , corre o disciplina dalla ragione e dalla volontà, per esercitare con maggior
facilità i suoi a propri. In questo senso si può
parlare in senso lato, di abi come la capacità di
memorizzare meglio e la migliore disposizione
della cogita va: “Possono assegnarsi cer abi
alla potenza sensi va superiore della conoscenza,
mediante i quali quest’uomo può ricordare, discernere o immaginare meglio; per questo anche
il Filosofo dice che l’abitudine aiuta molto a ricordare bene; perché anche queste potenze sono
mosse ad operare so o l’impero della ragione”22.
Si può così pensare ad un lavoro corre vo della
cogita va a raverso, per esempio, di una terapia,
come la terapia simbolica23 oppure il metodo di
Desoille24, che abbiamo u lizzato in consulenza
con una certa libertà rispe o al modo in cui solitamente viene presentato, o enendo buoni risulta . Questa tecnica consiste nel suscitare la dormi o del paziente, il quale previamente è stato
indo o ad uno stato di rilassamento muscolare e
psichica e di a enzione su se stesso. Questa dormi o é dire a a raverso delle indicazioni opportunamente suggerite. Dopo la sessione immagina va si procede ad un dialogo terapeu co, prendendo come materia i signiﬁca dei simboli immagina .

Conclusione
L’applicabilità di una psicologia aristotelica e
tomista nel campo della clinica terapeu ca é indubitabile a causa del suo cara ere empirico.
La concezione realista della conoscenza e la
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posizione che in essa occupa la conoscenza sensibile, a raverso l’azione dei sensi interni, oﬀre, al
nostro giudizio ampie basi, solide e susce bili di
indeﬁni approfondimen , per una psicoterapia
che vuole fondare il suo lavoro su dei criteri che
siano rispe osi da un parte del rigore scien ﬁco e
dall’altra delle esigenze della persona umana25.

psicoterapias. Ed. Ananké, 2º edición. Buenos Aires 2004. Pg. 48.

La ﬁnalità speciﬁca del lavoro psicoterapeu co, me e in rilievo la relazione privilegiata che
conserva la conoscenza sensibile con l’esperienza
vissuta dal sogge o.

7. Ibidem.

“La psicoterapia tende ad operare una re ﬁcazione tanto della vita conosci va come della
vita aﬀe va nel senso di un adeguamento sempre più perfe o all’ordine ogge vo delle cose...
Lo psicoterapeuta, guardiano della salute mentale, deve vegliare aﬃnché il paziente raﬀorzi in
modo sempre più profondo la razionalità del suo
cuore e la cordialità della sua ragione”26.

Questo è un contributo minimo alla ricchissima varietà delle applicazioni della psicologia perenne, sempre aperta a inﬁni percorsi tanto specula vi quanto terapeu ci.
Per la mia scarsa esperienza e con il profondo
rispe o che ho per gli autori con i quali condivido
questa giornata lascio nelle vostre mani il mio
lavoro aﬃnché sia approfondito convenientemente in futuri studi.

Riferimen
1. S.Th. I,75, 4 ad 1.
2. Velasco Suárez, Carlos A. La ac vidad imaginava en psicoterapia. Eudeba. Bs. As. 1974.
3. Cf. Abud, Jordán. La psicoterapia ante la enfermedad y el pecado. Ponencia IIº Congreso de Psicología del Sur Mendocino, Argen na 2011.
4. Capone o, Mario. ¿Qué es la Psicoterapia?, en:
Mesones Arroyo, Humberto. La Psicoterapia y las
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

5. Suma Teológica, I-II, 22,1.
6. Cf. Abud, Jordán. La psicoterapia ante la enfermedad y el pecado. Ponencia IIº Congreso de Psicología del Sur Mendocino, Argen na 2011.

8. S.Th., I, 78, 4,5 y ad 5.
9. Santo Tomás, Comentario à la É ca, libro VI,
lec.9, n. 1255.
10. Santo Tomás, In II Post. Analyt., lec.20, n.11.
11. Cf. Fabro, Cornelio. Percepción y Pensamiento. EUNSA. Pamplona 1978. Pg. 224, 225 y 226,
227 [tr. It. Percezione e pensiero, EDIVI, 2008].
12. Cf. Velasco Suárez, Carlos A. La ac vidad imagina va en psicoterapia. Eudeba. Bs. As. 1974.
Anche Cf. S.Th.,I,78,4.

13. In II De Anima. 13, N 397.
14. Irala, Narciso (1994). Control Cerebral y emocional, Buenos Aires. Ed. LEA (Libreros y Escritores
Asociados).
15. Il do or Roger Vi oz nacque nel 1863 a
Mourges (Svizzera), sulla riva del lago di Ginevra.
Studiò medicita ed esercitò come internista in
Svizzera. Morì nel 1925. Osservazioni molto
de agliate lo condussero a costruire un suo metodo terapeu co. Si accorse che mol mala presentavano solamente disturbi funzionali, senza
lesioni organiche. Questo lo portò ad interessarsi
sempre più ai disturbi nevro ci ed a cercarne le
cause. Contemporaneo di Freud ed interessato ai
suoi lavori e di quelli del suo amico Breuer sull’isteria ed il tra amento ipno co, Vi oz pra cò
egli stesso l’ipnosi per un certo tempo. Però ﬁnì
per abbandonarla, preoccupato per l’instabilità
dei risulta o enu e colpito, sopra u o, dallo
stato di passività dei mala .
30

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana
16. Cf. Irala, Narciso (1994). Control cerebral y
emocional, Buenos Aires, Ed. LEA, Pg. 58.
17. Cf. Suma Teológica, I-II, 10, 3 y 77, 1-2 .
18. Cf. Frankl, Viktor, El hombre en busca de sendo. Ed. Herder. 4° Edición. 2004. Pg. 135.
19. Cf. Irala, Narciso (1994). Control cerebral y
emocional, Buenos Aires, Ed. LEA, Pg. 113.

23. Ennis, María Ana. Psicoterapia simbólica. Fundamentación y metodología, López Libreros Editores. Buenos Aires. 1981.
24. Desoille, Robert, Lecciones sobre ensueño
dirigido en psicoterapia, Ed. Amorrortu, Buenos
Aires, 1975 [tr. It. Teoria e pra ca del sogno da
svegli guidato, Astrolabio, Roma 1978].

20. Cf. Irala, Narciso (1994). Control cerebral y
emocional, Buenos Aires, Ed. LEA, Pg. 118.

25. Velasco Suárez, Carlos A. La ac vidad imagina va en psicoterapia. Eudeba. Buenos Aires
1974.

21. Cf. Irala, Narciso (1994). Control cerebral y
emocional, Buenos Aires, Ed. LEA, Pg. 78,79 e 80.

26. Ibídem.

22. S.Th. I-II, 50,3 ad. 3.

Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

31

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana

Operare sulla base di una “saggezza an ca”
Mimmo Armiento
Psicoterapeuta
Fondatore di Ingannevole come l’amore
Dio, che già avevo conosciuto e apprezzato nella
mia esperienza parrocchiale. Dopo il Liceo mi
iscrissi a Psicologia, penso proprio avendo a modello padre Giovanni (che aveva preso una laurea
in Psicologia alla Sapienza di Roma)… E mi accorsi
da subito che non vi trovai niente di davvero nuovo, nessuna carica liberante, nessuna scoperta
fondamentale sull’umano… non penso di aver
preso dalla psicologia tanto di più di quello che
già avevo assaporato in ques corsi, a raverso la
spiritualità cris ana così come mi era stata declinata qui per la mia crescita umana. Davvero niente. Piccole tecniche, d’accordo, ma le tecniche
non salvano la vita di nessuno.

La mia esperienza di integrazione della vita di fede nella professione psicologo, anzi per tan versi
proprio la mia esperienza cris ana, nasce proprio
qui, in queste stanze, in questo contesto. A dicio o anni mi trovavo qui a fare il corso vocazionale con padre Giovanni Marini: a lui debbo molto rispe o alla mia percezione di una fondamentale unità tra la le ura psicologica del mio mondo
interiore e la le ura biblica. Sono cresciuto con la
sua direzione spirituale, con le esperienze fa e
qui in Assisi e nella mia ci à con un gruppo giovanile di ispirazione francescana, e quo dianamente con l’ascolto e la meditazione della Parola di
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

Se dovessi dire come psicologo quello che faccio,
ecco: non me o in a o delle tecniche, incontro
delle persone. Lo psicoterapeuta questo fa: incontra una persona in quanto persona. Ci si può
prendere cura di una persona anche non in quanto persona: ad esempio un ﬁsioterapista o un medico possono incontrare una persona in quanto
corpo (muscoli, tendini, sistema nervoso ecc.). Io
invece come psicologo incontro essenzialmente
una persona in quanto persona. E questo incontro può essere un felice incontro che perme e a
questa persona di essere se stessa, di crescere, di
ﬁorire, secondo ciò che in lui è “natura”, secondo
le sue potenzialità, oppure può essere un incontro che va a chiudere le possibilità di quella persona. Quello che faccio come terapeuta io penso
che non sia diverso da quello che fa una mamma
con il suo bambino, un papà con il suo bambino,
un amico con un amico, uno sposo con una sposa
32
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e viceversa. Io penso che tu e le relazioni umane
sono o psicoterapeu che o psicodistru ve.
Si presume che un terapeuta non sia uno che distrugge. Quindi si presume che abbia una suﬃciente iden tà e senso di okness, da non aver bisogno narcisis camente dell’altro per sen rsi ok.
Si presume che abbia un rispe o della natura
umana, cioè che non presuma né che il paziente
abbia sempre ragione (cosa che signiﬁcherebbe
avallare la normalità “secondo lui”), né che lui
stesso abbia ragione (e che quindi la normalità sia
“secondo me”), né che abbia ragione in modo
assoluto il codice deontologico degli psicologi del
momento (per cui decide il codice chi è sano e chi
non lo è: ad esempio una personalità passivoaggressiva o dipendente o narcisis ca) e che decida quindi lo Stato; ma, come ci hanno insegnato
tu i grandi maestri, agisce maieu camente o, se
vogliamo, alla Sant’Agos no, risvegliando la coscienza del “maestro interiore” presente in ciascuno. A me serve semplicemente aiutare quella
persona a riconoscere la verità che ha dentro di
sé, quel Maestro interiore, quella voce della coscienza, quel “tu sei ok”, quel Sorriso di Dio che lo
sveglierebbe a se stesso e lo volgerebbe al Bene e
al suo bene.
Pensavo di cominciare con questo brano di Luca,
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al capitolo 19, dove si parla di Zaccheo. Sapete
che Zaccheo cercava di vedere Gesù, ma c’era la
folla, allora sale sul sicomoro. Gesù lo vede e gli
dice: “Zaccheo scendi subito, oggi devo fermarmi
a casa tua” e lui lo accoglie pieno di gioia. Io penso che quello che faccio come terapeuta – quello
che Gesù fa come terapeuta – è proprio questo:
semplicemente accolgo una persona che in qualche modo sta cercando una verità, per soﬀerenza
o anche soltanto per curiosità, non importa per
quale mo vo, ma sta cercando qualcosa di vero e
di buono, qualcosa che gli dia salute, per stare
bene. Quello che facciamo come terapeu è semplicemente questo: non gli chiediamo “che peccato hai fa o?”, “che sciocchezza hai combinato?”,
non usiamo in primis questa o quella tecnica, ma
andiamo a casa dell’altro. O se vogliamo, lo ospiamo a casa nostra, che è la stessa cosa e che è
lo stesso luogo: come esseri umani infa siamo
di casa l’uno nell’altro. La nostra interiorità è infa uno spazio di comunione, dove abi amo
(interiormente) le comunioni che ci hanno abitato
(esteriormente).
Come Gesù in questo brano: semplicemente faccio questo. Vado a casa sua, lo accolgo nella mia
casa. “Accogliere in casa”, e mologicamente fes ao, in greco è il termine che indica la festa, cioè
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faccio festa. È una gioia. Che cosa bella che sei
qui! Ti accolgo! Proprio come in una festa.
Nasciamo tu da una festa. Senza quella prima
accoglienza donataci da chi ci ha amato non saremmo giun né alla coscienza di noi stessi –
principio del looking glass self – né al desiderio di
vivere – principio della deprivazione emo va
(studiato già da Spitz nel suo libro Il primo anno
di vita). Sappiamo che un neonato acce erà di
esistere soltanto se avrà incontrato un essere
umano, qualcuno che si sarà relazionato con lui
con desiderio. Cioè un neonato se fosse messo in
un macchinario, come un coniglio, o un animale,
se fosse nutrito con ges meccanici e automa ci,
quel neonato non vivrebbe, non pronuncerebbe
neanche una parola, quel neonato si lascerebbe
morire. Noi esseri umani non siamo cose! Non
semplicemente esis amo: per noi esistere è anche già consapevolezza di esistere e volontà di
esistere. È un tu ’uno. Pensate che bello! Cioè io
in quanto uomo, non in quanto cellula, in quanto
organismo, esisto, so di esistere e voglio esistere
in un unico a o. Non secondo la mia specie, come per gli animali, non secondo l’organismo, ma
secondo la mia unicità. Cioè come io. Ebbene un
neonato non diventa neanche un corpo organico,
un organismo funzionante al pieno delle sue potenzialità, se non viene fecondato da una intenzione benedicente, se non incontra una mamma
ed un papà che gli vuole bene. Che lo tra ano
come essere umano, come persona. Capite l’origine della nostra psiche qual è? Questa è la chiave di volta di tu a la psicologia: capito questo,
tu o è secondario. Cioè ho capito che dire “io
sono” e dire “io sono ok” (e quindi è “ok che io
sia”) sono la stessa cosa. Cioè ciascuno esiste perché al fondo della sua coscienza percepisce il suo
esistere come un bene: io sono buono, è un bene
che io sia. Non importa se questo “io sono buono” viene poi vincolato a un programma da eseMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

guire, a una legge interiore, a una forma di esistere, a un “ecco come devo essere buono”, ma in
principio è una Benedizione ricevuta.
Come quella che Zaccheo riceve da Gesù. E che ci
ricorda la casa del Padre Misericordioso dove un
Sorriso Benedicente non poteva non esser stato
rievocato dal ﬁglio minore che “rientrò in
sé” (interiorità = casa = relazioni vissute), nel momento in cui nutriva la speranza di poter tornare
senza essere riﬁutato.
Allora io capisco questo: che ciascuno di noi al
fondo del suo essere riceve non soltanto la consapevolezza di esistere ma anche una volontà, il desiderio di esistere. La mia psiche è un’interiorizzazione dell’altro che mi dice: “tu sei ok”. Io lo interiorizzo dentro di me e quella benedizione diventa: “io sono ok”. Quindi: “ok che io sia”.
Gesù incontra Zaccheo. Zaccheo si sente incontrato da questo Sorriso benedicente, come io ho incontrato il sorriso di mia moglie, come il mio paziente è incontrato dal mio sorriso. È appunto

34

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana
questo sorriso di accoglienza, di benedizione, che
dice “tu sei ok” al di là di quello che hai fa o, del
male che hai fa o, di quello che hai subito… “Tu
sei ok” al di là del modo in cui tu deﬁnisci te stesso, o di come hanno deﬁnito…. Quel “tu sei ok”
dà le basi di una relazione terapeu ca.
Intuisco che l’origine del “tu sei ok” ontologicamente viene da Dio, come la luce viene a raverso
le ﬁnestre, mentre so che genealogicamente viene a raverso i miei genitori: la mia psiche viene
benede a (permesso di esistere) a raverso le
ﬁnestre della psicologia dei miei genitori. A raverso quello che succede nell’infanzia, in maniera
distorta, in maniera imperfe a,
in maniera corro a. Ma io so
che posso aprire le ﬁnestre. Io
so con la mia ragione che non
derivo essenzialmente dai miei
genitori; che questo permesso di
esistere, se c’è, viene a raverso
i miei genitori, ma non da loro.
Quindi io posso raggiungere anche a raverso la consapevolezza
della mia ragione che se io ci
sono è perché Dio mi ha voluto.
Cioè voluto bene, amato. Io posso accedere all’intuizione che
una Intenzione graziosa, la Grazia, mi fa esistere; che io ci sono
non perché decido di esserci,
non perché io mi dico “io sono
ok”, ma perché un Altro è il mio Principio e il mio
Fondamento.
Torniamo a Gesù con Zaccheo e vediamo che
quella benedizione, quel sorriso, può dare l’opportunità ad una persona di fare una scelta, di
desiderare di ripar re non più dal proprio cara ere, dai propri schemi, dalle proprie emozioni,
dal modo in cui ha risca ato se stesso dandosi il
permesso di esistere a certe condizioni, secondo
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

una certe Legge. Può non fare più il dannato o il
salvatore o l’inibito o il forte o il persecutore o il
perfezionista per sen rsi buono. Può sme erla di
consumarsi facendo così, fuggendo dalla sua Casa, dalla sua Benedizione Originaria.
Penso a un ragazzo, Marco. Ogni volta che si avvicinava al pensiero di potersi sposare andava in
ansia. Aveva conosciuto una ragazza, bella, bellissima, buona buonissima. E subito le aveva fa o il
test: le aveva de o che lui aveva una mala a per
cui era molto probabile che non potesse avere
ﬁgli. E sapete come ha risposto la ragazza: con un
grande sorriso rassicurante (“tu o qui? Mi avevi
fa o spaventare!!”). E sapete
come ha risposto lui alla gioia di
essere stato accolto, più di
quanto potesse sognarsi? Con
un’ansia che lo ha divorato per
giorni!!!
È in seduta e gli chiedo di entrare in queste ansie e di dirmi i
pensieri e le scene che gli vengono in mente. Mi riferisce subito il dubbio di una vocazione
religiosa! Ma sapevamo che dietro c’era altro: quello era un tema già vecchio.
E mi dice: “mi sento un pesce
fuor d’acqua, come se fossi fuori
posto” e “come se la mia esistenza non fosse importante”. Da piccolo era considerato il “piccolino”, quello che riceveva a enzioni perché era mala ccio.
E gli viene in mente una scena. Da bambino faceva la fantasia che i suoi non fossero i veri genitori
e che quelli veri fossero nascos altrove. Un giorno andò a cercarli nel ripos glio. (Badate: si rendeva conto che il modo di essere dei suoi genitori
non corrispondeva a quello che nella sua natura
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si aspe ava: ad es. di essere considerato un maschio in gamba, un piccolo eroe, ecc… E per saperlo non aveva le o manuali di psicologia!).
E io, immaginando di averlo di fronte come un
bambino piccolo gli dico: “Allora? Ma come hai
fa o a scoprirlo? Hai ragione? Andiamo a trovare
i tuoi genitori nel ripos glio…” Apriamo la porta
ed ecco due Presenze di Luce: “ﬁglio mio!! Noi
siamo sempre con te. Hai ragione, noi siamo i tuoi
veri genitori. Quelli che stanno con te sono solo
due volontari. Prendi da loro quello che possono
e per quello che non possono viene pure da noi.
Siamo sempre qui”
Quei due genitori erano una intuizione di Dio.
“Ecco, Marco, quello che non hai ricevuto dai tuoi
genitori puoi riceverlo dire amente da Lui. Nel
ripos glio Luminoso della tua interiorità. Puoi
aprire le ﬁnestre perché giunga a te piena l’Intenzione benedicente di Dio”.

Capite cosa era successo a Marco? Aveva deciso
di sen rsi ok proprio in quel modo, da inadeguato, da mala ccio, da uno senza importanza. Su
questo le uccio era rimasto paralizzato. Con questo abito aveva deciso di vedersi e darsi valore. E
anche una esperienza vocazionale per lui era stata un modo per cercare in una guida spirituale un
genitore surrogato che gli desse importanza in
quanto maschio (senza peraltro mai poterla raggiungere: perché era lì, avendo subìto il riﬁuto di
una ragazza e sentendone l’amarezza).

scia di morte di me ersi a nudo, per entrare nella
sua Terra Promessa deve prima uscire dal suo
Egi o davan a un mar Rosso che lo chiude
all’a acco dei carri del Faraone che lo inseguono…
Ecco noi questo da psicologi lo vediamo: nessuno
cambia in meglio senza a raversare un’angoscia.
C’è una angoscia buona, segno che si è percepito
un invito a lasciare gli ada amen cara eriali
preceden , a cui abbiamo ancorato il senso di
familiarità con noi stessi, il senso di sicurezza interiore, il nostro permesso di esistere, e ci si sta
muovendo verso il cambiamento.
Mia moglie mi ama di più di me stesso. Chi mi
ama davvero, mi res tuisce come un Profeta a
una Benedizione originaria che supera quella che
io stesso mi do. E mi invita ad alzarmi dalla mia
barella: le Convinzioni di copione, le Credenze
disfunzionali, le Trappole, gli Schemi di autosabotaggio.
Come Gesù che incontra quel tale di 38 anni e gli
chiede: “ma perché stai ancora così? Ma non
sei un po’ stancato?2 E gli dice: “alza !” Come lo
sposa alla sposa del Can co. Me
in piedi. Diventa Sogge o della tua vita, prendi su di te il tuo
passato, assumilo da creatura e diventa crea vo.
Lo sguardo di Gesù... Gesù è il Logos, è l’Intenzione Benedicente che ci fa esistere. Tu . Anche i
non ba ezza . Noi siamo in presenza di noi stes-

Ed ecco che quando una bellissima ragazza lo riconosce e lo apprezza nella sua maschilità, cosa
succede? Quando questa ragazza gli vuol bene
più di quanto lui voglia bene a se stesso (perché
dentro si sente inadeguato)? Lì scopre la verità
della sua foglia di ﬁco, la verità del suo sistema
difensivo: va in ansia! Perché ora ha la possibilità
di cambiare la percezione di sé, di cambiarla in
meglio, ma per farlo deve prima acce are l’angoMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana
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si, in quanto siamo in presenza di Cristo.
È Lui l’Intenzione che mi fa esistere e che mi benedice: “tu sei molto buono! È bello che tu ci sei.
Tu proprio tu”. Come una sposa per il suo sposo.
Tu sei di più. Esci dallo schema su cui sei seduto
per dare okness alla tua vita. Tu sei di più.
E questo è proprio il Vangelo che Marco riceve
dal sorriso della sua ﬁdanzata.

Il terapeuta che questa sera mi ha preceduto parlava di una tecnica per aiutare il paziente a percepire una sua data sensazione, ma in realtà secondo me quello che ha fa o per primo è avergli dato il permesso di vedere con i suoi occhi. Se il paziente non lo ha fa o prima non è solo perché
non sapeva, ma anche forse perché non
“poteva”. Come se ne subisse un divieto interno.
Le persone hanno paura di stare bene. Di uscire
dalla penombra per andare verso la luce. Anche
quando lo chiedono e lo desiderano.
Come terapeu facciamo questo: acquisiamo la
ﬁducia di persone che si sentono res tuite alla
loro bontà originaria; e sentendosi volute bene,
possono volersi più bene. Possono osare la gioia.
Come terapeu non solo facciano da Profe trasme endo loro quella Okness Originaria di cui
dicevo, ma anche, come Mosè, li sosteniamo e li
aiu amo nell’a raversare l’angoscia del mar Rosso nel momento in cui occorre alzarsi per andare
nella Terra del Desiderio e della Promessa.
Diciamo Dio. Anche senza nominarlo, per chi non
è esplicitamente credente.
Concepisco il peccato originale come il peccato
non tanto delle origini ma sulle origini: “io sono
ok e lo dico io”. Divento origine di me stesso,
quindi anche della mia okness. Mi approvo e mi
condanno da me.
Tra l’altro anche per questo mo vo non è possibiMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

le logicamente il perdono di sé: se sono io a condannarmi completamente, quale istanza dentro
di me invocherà un’assoluzione? Solo se mi apro
a un Fuori Benedicente posso lasciarmi perdonare, posso lasciarmi benedire daccapo, di nuovo,
dal Principio.
Ecco perché nel mio libro “Ti penso posi vo”
aﬀermo che non esiste il perdono di sé. E aﬀermo
anche che i vari a eggiamen posi vi empiricamente valida della Psicologia Posi va cadono
conce ualmente se non si presuppone Dio, come
Sorriso Benedicente.
Proprio il Dio rivelato da Gesù Cristo!
Io ragiono così: mi trovo a lavorare sia con creden che non creden .
Con i creden in realtà faccio un’opera di demolizione della loro idea di Dio. Se si sono incarta
nella vita, evidentemente non hanno fa o esperienza di un Dio che li ha libera dall’Egi o, ma lo
hanno confuso con il loro Faraone interiore. Dio
viene spesso usato come un Fantoccio spaventapasseri a protezione del proprio campo di sicurezza. Di più: la potenza numinosa del divino può
essere usato per legi mare ulteriormente i
de ami della propria Legge interiore.
E quindi li aiuto a me ere in discussione idee di
sacriﬁcio, legge, obbedienza, croce, soﬀerenza
ecc. Ognuno si autolegi ma prendendo dal Vangelo quello che lo conferma nei propri schemi di
autosabotaggio (ovvero di autosostentamento
narcisis co).
Con i non creden mi diverto invece a far vedere
loro che le intuizioni di Bene e di Vero che hanno
nel cuore dicono di un Bene e di un Vero che li
precede.
Per questo nessuno è felice se sa di autoingannarsi. Con buona pace di Gilbert che nella
sua Terapia Focalizzata sulla Compassione fa im37
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maginare ai suoi pazien un Saggio compassionevole che reca loro conforto, ma precisando che è
solo una ﬁnzione della mente!
Nessuno è orgoglioso di sé se sa di essersi falsiﬁcato un diploma.
Nessuno è felice se si dà una carezza da solo.
La felicità viene da una Grazia che si riceve. Il Bene e il Vero si ricevono e si riconoscono. E a una
Grazia si può rispondere innanzitu o con un Grazie.
La felicità è eudaimonia. Cioè la voce buona della
coscienza. Cioè una voce che mi benedice dentro.
E poiché la nostra interiorità è abitata da chi abbiamo abitato, è la voce interiorizzata di coloro
che mi benedicono. Ma anche la voce di coloro
che io ho beneﬁcato. E innanzitu o la voce di Dio,
sia nel signiﬁcato di “natura” (rispe ando la for-

ma essendi ricevo l’actus essendi, quindi il permesso di esistere), sia ovviamente come Sogge o
al di là della natura: come Colui che mi perme e
di riconoscermi come posto da una Consapevolezza e da una Intenzione, come un io davan a
un Tu, come una Unitotalità davan alla sua Unitotalità, come una sposa davan a uno sposo. Sono posto in modo tale da poter sposare (responsa-bile) Colui che mi ha posto in essere secondo la mia natura umana: innanzitu o con gratudine e quindi con la responsabilità di fare la
mia parte, di far fru ﬁcare i miei talen , di compiere la mia mission per il bene di tu .
La felicità è gioia nuziale: l’uno nell’altro (IN) e
l’uno verso l’altro (AD).
A par re dal Principio.
Un Principio nuziale. In se stesso e con me.

Per approfondire: alcuni libri di Mimmo Armiento
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SESSIONI PARALLELE

Psicoterapia realista all’opera: neuropsicologia dell’ansia
José Esteban Fourlàn
Psicoterapeuta
Fondazione CEyTEC - Argen na
persona;
b. in secondo luogo, analizzeremo gli aspe
ﬁsico-corporali dell’ansia;
c. e, inﬁne, approfondiremo la sintomatologia
psicologica per intravedere in ul ma analisi il
tra amento integrale della stessa.
Per realizzare questo lavoro mi sono basato sulla
concezione dell’uomo della Filosoﬁa Tomista,
prendendo in considerazione i preziosi contribu
del Dr. Abelardo Pithod sulla unità bio-psicomorale-sociale dell’uomo che molto bene spiega
nel suo libro “L’Anima e il suo Corpo” [ tolo
originale: “El Anima y su Corpo”] e integrandoli
con l’aiuto di alcune scienze moderne come la
Psiconeuroimmunoendocrinologia.

Unione Ile-morﬁca della Persona
Come indica il tolo di questa relazione
intendiamo
dimostrare
l’importanza
e
l’interdipendenza degli aspe ﬁsici e psicologici
che soggiacciono al disturbo d’ansia.
Per sviluppare il tema dal punto di vista della
psicologia realista dobbiamo comprendere in
primo luogo che questo disturbo coinvolge
l’uomo, l’uomo inteso come una unità sostanziale
i cui co-principi di azione, corpo e anima, si
inﬂuinzano reciprocaminte. Tra eremo quindi in
primo luogo:
a. come si manifesta questa unità nel sogge o,
dal punto di vista dell’Antropologia, dato che
par amo da una cosmovisione realista della
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

É sommamente importante prima di
introdurci nella neuropsicologia dell’ansia,
so olineare l’inﬂuenza che rappresenta l’unione
minte-cervello, corpo-anima, corpo-psichismo
(come vogliamo dinominarla), giacché, come ben
sappiamo, nei ﬁnomini psichici, c’è un mutuo
inﬂusso tra il corporale e lo psichico. Ogni volta
che inves ghiamo un’infermità dell’uomo,
possiamo dis nguere a quale indole appar ene,
vuol dire stabilire se in un dato problema ha la
primazia il mintale oppure se l’ha il corporale,
però non possiamo aﬀermare che nell’essere
umano le infermità tanto mentali, quanto ﬁsiche,
si diano in maniera separata. Pertanto è
essenziale comprendere che nell’uomo ci sono
39
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due realtà, anima e corpo, che cos tuiscono una
unità e che questa unità è l’uomo. Pertanto
l’uomo è possibile considerarlo come una unità di
queste due realtà, che a volte dis nguiamo
chiamandole anima e corpo.
Per la Psicologia Realista, la natura umana
chiaramente è una, però come dice Abelardo
Pithod, “Una antropologia veri era non potrá
disinteressarsi di questo fa o: la realtà delle “due
nature”1
nell’uomo.
L’an dualismo
che
professiamo non ci deve far dimen care questa
tensione essenziale. Non è che ci sia più di una
natura nel nostro essere. La natura umana è una,
ovviamente. Però è proprio di essa l’essere
composta, composta da due co-principi, uno
materiale e l’altro spirituale. Li chiamiamo coprincipi perché ciascuno di essi non cos tuisce per
se stesso una natura ... È per questo che ciò che
c’è di materiale nell’uomo dipende dalle leggi
della natura ﬁsica, mentre ciò che c’è di spirituale
dipende dalla ragione e dalla libertà … Però il
mistero dell’uomo è che una sola e unica natura
appar ene allo stesso tempo e inseparabilmente
a ques due mondi”.

Come si ha l’unione di queste due realtà?
Si chiama sostanziale l’unione di elemen
dis n dai quali risulta formata un’unica sostanza. Equivale a dire che l’unione sostanziale non è
la semplice agglomerazione di elemen , ma la
sintesi in un’altra sostanza dis nta. Allo stesso
modo, si dis ngue in Chimica una sintesi da una
mescolanza di corpi diversi. Nella sintesi [chimica]
gli elemen sono sostanze che perdono la loro
natura e le loro proprietà per cos tuire una
nuova
sostanza
dotata
di
proprietà
completamente dis nte. Nella mescolanza ogni
parte conserva le sue proprietà. Esempio di
mescolanza: macedonia di fru a; esempio di
sintesi: acqua.
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Possiamo vedere questa unione in tre
esperienze che mostrano chiaramente questa
unione di anima e corpo come una unione
sostanziale.
La prima e più dire a che possiamo trovare
è che il medesimo uomo ha la consapevolezza di
pensare e di sen re: “lo stesso e iden co uomo è
colui che percepisce e che comprende e
sente” (S.Th. I, 76, 1). Benché il sensi vo e
l’intelle uale siano a di natura dis nta, che si
realizzano uno per mezzo di un organo e l’altro
senza organo, sono riconducibili allo stesso io.
Ora, è impossibile che un sogge o percepisca
come propri gli a di un altro, di un essere
essenzialminte diﬀerente. Io penso, io che sono
un uomo di questa cos tuzione ﬁsica, di questa
taglia e di questo peso; l’uomo che pensa in
questo momento, quest’uomo i cui occhi vedo
aprirsi e chiudersi, le cui labbra si muovono, le cui
mani ges colano.
Un’altra osservazione che ci spinge ad
aﬀermare l’unità dell’uomo è che le sue diverse
a vità, a vità sensibili per una parte e a vità
intelle uali per l’altra, si oppongono l’una
all’altra, si ostacolano, si frenano e possono
arrivare ﬁno a sopprimersi. Per esempio, se vado
camminando per la strada pensando all’esame
che devo consegnare e inciampo su una
ma onella, cado e mi fra uro il polso, è ovvio
che il dolore che mi causa questa lesione annulla
il mio pensiero riguardo l’esame che devo
consegnare, cioè mi impedisce di riﬂe ere su un
pro-blema astra o; tu a l’a enzione è assorbita
dalla sensibilità. Può succedere anche che questo
accada alla maniera inversa: se siamo assor
nelle nostre riﬂessioni, non percepiamo quasi
nulla, e a volte neanche avver amo niente in
modo assoluto. Questa evidente opposizione tra
diverse energie psichiche è possibile solo se
derivano da un principio unico; se procedono da
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principi dis n , il dispiegarsi di una non impedirà
quello dell’altra: “diverse forze che non si
radicano in uno stesso principio non si
impediscono l’una con l’altra nell’operare. Per la
stessa esperienza avver amo che diverse azioni
dell’uomo si impediscono l’una con l’altra, per cui
quando una è intensa l’altra diminuisce. Pertanto,
è necessario che queste azioni e le potenze che
sono i suoi principi prossimi si riducano a un solo
principio”.
Per ul mo, possiamo riferirci alle passioni in
sé. Facciamo una dis nzione con le esperienze di
cui abbiamo parlato precedentemente: è
evidente che esseri diﬀeren non possono
realizzare la stessa azione. Possono avere
un’azione comune in ordine all’eﬀe o prodo o,
come mol uomini che vogano una barca, però
non si può avere un’unica a vità in ordine
all’agente che la realizza. Ora, l’anima ha
un’a vità propria nella quale il corpo non partecipa. Però ci sono anche nell’uomo a vità che
sono nello stesso tempo del corpo e dell’anima,
come sen re, avere paura, incollerarsi. Queste
a vità psichiche portano con sé una
modiﬁcazione ﬁsica in una parte determinata del
corpo. Da qui ne consegue che l’anima e il corpo
cos tuiscono un solo essere (cf. C.G. II, 57).
Queste due realtà dell’essere umano
agiscono una informando l’altra, de o in un altro
modo, l’anima si relaziona con il corpo in quanto
è la forma di quest’ul mo. Quando aﬀermiamo
che l’anima è forma del corpo, vogliamo dire che
questa è il principio di esistenza del corpo, è ciò
che conferisce al corpo la sua organicità, la sua
unità. Come sappiamo, due elemen
si
relazionano come materia e forma quando uno è
principio di esistenza dell’altro, e così i due
compongono una sola cosa, e cioè una sola
sostanza.
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De o questo, è importante chiarire che la
relazione dell’anima con un corpo è essenziale,
poiché abbiamo de o che la natura umana è il
composto e pertanto non dobbiamo so rarre
importanza al corpo, poiché senza il corpo non
possiamo conoscere, quindi il corpo è ciò che
a raverso i sensi, che sono di ordine ﬁsico e
materiale, raccoglie l’informazione dell’ambiente
per avvalersi di quest’ul ma.

È anche necessario spiegare che l’unione
del corpo con l’anima, come dice Aristotele, è
naturale. L’aristotelismo, dà al corpo una visione
posi va, mentre Platone ha avuto sempre una
sguardo nega vo riguardo ad esso, giacché
considerava il corpo come un “carcere” dove
l’anima rimane intrappolata, considerando che
questa unione tra corpo e anima fosse quindi
innaturale.
La Psicologia Realista ado a la posizione
della ﬁlosoﬁa aristotelico-tomista, quindi per
l’esercizio
della
pra ca
psicologica
è
fondamentale usare ques parametri quando si
considera il paziente. Non possiamo ridurre la
persona considerando che tu e le infermità si
muovono solamente sul piano organico, come
alcune corren della neuroscienza pretendono, o
viceversa.
L’essere umano è una unità sostanziale composta
da queste due realtà (corpo e anima), e questo
principio è presente in modo fondamentale nella
Psicologia dell’uomo.
Alcune corren
come la Psiconeuroimmunoendocrinologia, hanno preso nota di
questo e hanno cercato di integrare lo spirito o,
come lo chiamano a volte, “energia vitale” alla
esplicazione della condo a umana, quindi
cercando di ridurlo a qualche fenomeno
esclusivamente ﬁsico, per staccarlo da un
piedistallo come raccomanda A. Damasio e
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ubicarlo in un qualche luogo concreto (al circuito
limbico ippocampale primi vo o alla corteccia
prefrontale).
Sebbene
queste
concezioni
comportano un riduzionismo dell’anima, ad ogni
modo considerano l’essere umano come una
realtà integrata di queste due par , perché, come
dice Andrea Márquez López Mato: “Corpo,
mente, spirito nell’ordine che ciascuno vuol dargli
d’accordo con il proprio sistema di credenze sono
indisollubilmente integra nella mia persona
come essere unico e irripe bile”2.
Questa integrazione è fondamentale per
intendere l’uomo nella sua totalità, e anche la
stessa scienza è andata evolvendosi nel suo
sapere, risca ando questo principio di
integrazione, così come il sistema nervoso, il
sistema endocrino, il sistema immunologico e lo
psichismo sono iniziate a essere studia in modo
più integrale, sebbene dida camente si possa
studiarli in modo separato.
Se poniamo a enzione agli sviluppi della scienza
veriﬁcheremo che quest’ul ma pone sempre più
enfasi allo studio integrale dell’essere umano.
In passato si considerava l’ipoﬁsi come la
principale ghiandola regolatoria del sistema
endocrino, ma grazie agli sviluppi, si comprovó
che l’ipotalamo (stru ura del sistema nervoso)
era la stru ura che regolava l’a vità dell’ipoﬁsi.
Gli studi posteriori della ghiandola ipoﬁsiaria
dimostrarono l’esistenza di una connessione
sanguigna tra l’ipotalamo e l’ipoﬁsi. Ernst e Berta
Scharrer furono i pionieri che svilupparono il
conce o di neurosecrezione, l’idea secondo cui
alcuni neuroni agiscono come trasme tori
neuroendocri-ni trasformando l’informazione dei
segnali ele rici provenien dai neuroni del
sistema nervoso in informazione chimica
ormonale.
Questo è un esempio di come lo sviluppo
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della scienza ci mostra come l’essere umano sia
un essere integrale, questo signiﬁca che il suo
funzionamento non dipende da par isolate che
realizzano la loro funzione in modo indipendente.
Al contrario, che l’essere umano è un tu o che
ene un’unità e una organicità con inﬂussi mutui
dei suoi componen . Così come in questo caso (lo
sviluppo della scienza) ra ﬁca i principi nei quali
trova fondamento la Psicologia realista,
mostrando l’unità dell’uomo,
esistono altri
[sviluppi scien ﬁci] che danno evidenza della
stessa [unità dell’uomo]. Una delle discussioni più
an che è quella tra le teorie localizzazioniste di
Brocca, Wernicke e Brodmann – che aﬀermavano
che ogni parte del cervello compirebbe una
funzione speciﬁca essendo queste uniche e
insos tuibili –, e le teorie funzionaliste di Luria –
nelle quali si propone che il cervello non è un
organo dove è assegnata una sola funzione per
ogni area, ma che c’è un’integrazione di dis nte
aree dell’encefalo – e che più avan hanno dato
luogo all’idea della plas cità celebrale che
perme e [al cervello] di ada arsi ai diversi
cambiamen e successi che possono accadere
nella vita dell’individuo.

L’ansia come unità psicoﬁsiologica
Tra i disturbi mentali, i disturbi di ansia
sono probabilmente i più abituali e quelli che
frequentemente uno psicologo o psichiatra
diagnos ca.
I disturbi di ansia sono anche uno dei
disordini mentali dove si vede una grande
compromissione ﬁsica, tenendo in considerazione
che in mol casi ques sono prodo
di
valutazioni sogge ve degli individui che ne
soﬀrono.
Per questo è necessario, per comprenderli
nella loro totalità, considerarli come un disordine
neuropsicologico. Quindi, l’ansia è una emozione,
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ma si deve intendere che ogni emozione porta
due aspe : 1) Aspe o psichico, considerando
che tu o il disturbo di ansia coinvolge tu a
l’aﬀe vità dell’uomo. E quando diciamo
aﬀe vità facciamo riferimento a ciò che ci
colpisce
[emo vamente],
per
esempio
l’alterazione della realtà nell’a acco di panico. E
2) Aspe o ﬁsico che fa riferimento al cambio
organico che pa sce il corpo davan alle dis nte
emozioni, per esempio la tachicardia che deriva
dallo stesso disturbo.
Se proprio dobbiamo separare, in favore di
una maggiore chiarezza esposi va, l’Aspe o
psichico e il ﬁsiologico dell’emozione, ques
stessi mantengono una unità fondamentale. I due
elemen si uniscono con una coesione così
assoluta e necessaria che l’emozione
non
esisterebbe se, per assurdo, l’Aspe o psichico
potesse darsi senza l’Aspe o ﬁsiologico. [Se così
non fosse,] Signiﬁcherebbe che s amo parlando
di un’altra cosa, però non di un aﬀe o, emozione
o passione, poiché [in realtà, quando si parla
dell’aspe o pischico e ﬁsiologico,] si tra a di un
fenomeno misto.
I movimen organici e la mimica corporale
variano molto secondo gli individui e i loro
diﬀeren temperamen . Lo stesso aﬀe o o
emozione è diverso negli uni e negli altri. Per
esempio, la gioia nell’uomo impulsivo si
manifesta in modo esuberante ed espansivo,
mentre nell’apa co si mostra più pacato e
tranquillo. Ques movimen organici esterni,
“periferici”
(come
dice
Noble),
non
rappresentano tu a la ﬁsiologia dell’emozione,
sono piu osto il risultato di questa.
Considerando ciò, possiamo dire quindi che
per risolvere i disturbi dell’ansia, è necessario
contemplare ques due aspe .
In

primo

luogo

faremo

una
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breve

descrizione di ciò che è l’ansia per addentrarci
successivamente nell’analisi di ques due aspe .

Conce o di Ansia
Tu sperimen amo generalmente qualche
volta quello che è l’ansia. L’ansia è una forma,
come alcuni la chiamano, di energia vitale. È
condizione per la sopravvivenza dell’individuo e
di qualche animale. Pertanto incontriamo un po
di ansia e di stress che sono normali e che ci
aiutano ad ada arci e a rispondere
adeguatamente nelle diverse situazioni e queste
sono quelle che conosciamo come l’ansia nella
sua funzione ada a va. Quindi l’essere umano
necessita di questa quan tà [minima] di ansia per
vivere.
Aspe o Fisico
coinvol .

dell’ansia.

Sistemi

Generali

Passiamo a spiegare ora l’ansia nel suo
aspe o più ﬁsico, a raversando la parte macro,
vuol dire il funzionamento dei sistemi (Nervoso
Autonomo: Simpa co e Parasimpa co).
Il cervello umano e quello degli animali,
percepisce uno s molo che può valutare come
minaccia e reagire in maniera riﬂessa (cioè non
cosciente) una serie di cambi ﬁsiologici e psichici
che predispongono il sogge o alla difesa, a acco
o fuga. Nell’ambito ﬁsiologico, come abbiamo
de o precedentemente, i muscoli diventano tesi,
si accelerano i ritmi respiratori e cardiaci, la
mente è in stato di allerta per reagire con
maggiore rapidità (a vazione simpa ca). In
questo momento in cui si presenta una situazione
di pericolo o stressante, prendiamo la decisione
di aﬀrontare la situazione o di evitarla. Dopo che
è passato il momento, l’organismo ritorna al suo
stato normale. Fin qui l’ansia può essere una
risposta ada a va e asser va di fronte a una
situazione di pericolo o scontro, oppure no.
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Perché diciamo no: Perché questo po di cambi
richiedono uno sforzo impegna vo per produrre
questa risposta e anche per far tornare
l’organismo al suo stato iniziale. E questo è quello
che molte volte non passa. È qui che cominciamo
a parlare di ansia patologica, cioè quando
l’equilibro organico, che ogni essere umano deve
possedere, comincia a disgregarsi e a varsi in
situazioni in cui non lo si richiede o in cui gli
s moli sono valuta in maniera sproporzionata
alla realtà.
Questo
dipende
dalle
condizioni
dell’individuo. Quanto più stru ura e rigidi si è,
o quanto minore è la predisposizione ai
cambiamen che si ha, molto più sarà l’impa o
trauma co della situazione, maggiore sarà il
consumo di energia e maggiore la possibilità di
soﬀrire o acquisire un disturbo di ansia.
Integrazione Neuroendocrina dell’Ansia

Spieghiamo questo da un punto di vista più
ﬁsico ancora. Che succede nel mio organismo a
livello nervoso e ormonale?
La risposta dell’organismo davan ad una
situazione di minaccia è un chiaro esempio di
integrazione neuroendocrina, giacché durante
l’apparizione di uno s molo
avverso, si
producono una serie di reazioni che preparano
l’or-ganismo per la risposta di fuga, paura o
scontro.

Anche una situazione come toccare qualche
ogge o molto caldo e ri rare immediatamente la
mano coinvolge, come ogni a o riﬂesso, un
insieme di s moli sensoria-li che si integrano a
livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e
s molano l’a vità muscolare. Ossia, si ha
un’integrazione delle sensazioni termo-ta li che
ci perme ono di realizzare questo processo per
salvaguardare la nostra integrità ﬁsica.
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Allo stesso tempo, nel ri rare la mano si
produce un comple-sso meccanismo di secrezioni
ormonali che coinvolgono l’asse Ipotalamo-Ipoﬁsi
-Adrinale, quello cioè che inizia nell’ipotalamo,
con nua nella ghiandola ipoﬁsi e arriva alla
ghiandola soprarrinale che secerne cor solo nella
circolazione sanguigna (asse ipotalamo-ipoﬁsighiandola soprarrinale). Il cor solo raggiunge il
tessuto us onato e il muscolo producen-do eﬀe
an nﬁammatori, incrementando la produzione di
glucosio; giunge anche al cervello e all’ipoﬁsi,
inibendo il circuito, perme endo così di
ripris nare
la
situazione
di
equili-brio
(omeostasi). Questo conce o si chiama Down
Regula on, per cui è lo stesso ormone, in questo
caso il cor solo, che torna ai suoi precursori e li
inibisce per regolare la loro secrezione aﬃnché
quest’ul mo [il cor solo] venga rilasciato nella
misura dovuta.
Questa sequenza di reazioni si presenta in
molteplici si-tuazioni ora riconosciute come
meccanismi di stress, che implicano qualche
s molo o situazione esterna che produce un
cambio nell’equilibrio dell’organismo. Lo stress
può deﬁnirsi come la risposta di un sistema autoregolabile a un sistema di allarme generale.
Davan ad un s molo (stress o livelli bassi
di cor solo), l’ipotalamo libera il neurormone o
fa ore di liberazione di adrenocor cotropina
(CRH) che agisce sopra l’adeno-ipoﬁsi s molando
la liberazione di adrenocor cotropina (ACTH).
La
regolazione
della
sintesi
di
adrenocor cotropina (ACTH) si produce nella
seguente maniera: in situazioni di stress ﬁsico o
psicologico come dolore, stanchezza, paura per
un esame o cambi di temperatura, si s mola la
secrezione del fa ore ipotalamico liberazione de
adrenocor- cotropina (CRH), che a sua volta
s mola la secrezione di ACTH per mezzo della
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adenoipoﬁsi. L’ACTH è un ormone che viaggia
ﬁno alla corteccia soprarrenale generando la
liberazione di cor solo, il quale partecipa alla
regolazione generale dell’organismo.
La concentrazione nel sangue di ACTH
presenta un ciclo circadiano, con una secrezione
maggiore duran-te il giorno e minore durante la
no e. Esiste un picco tra le 7 e le 9 della ma na,
dovuto alla necessità di generare fon di energia
(glucosio) dopo molte ore di sonno, e ciò indica
che questo ormone e il cor solo sono molto
impor-tan per la normale a vità di allerta.
Quando si producono dislivelli nel ciclo
circadiano, per esempio in un viaggio
intercon nentale, si produce un dislivello nel
ciclo di ACTH, responsabile del malessere ﬁsico e
psichico conosciuto come jet-lag.
Le funzioni principali del cor solo nel corpo
possono s molare il metabolismo di idra di
carbonio, proteine e grassi, l’omeostasi
dell’acqua e gli ele roli , incremen-tare il livello
di zucchero nel sangue a raverso la gluconeogenesi e sopperire all’azione del sistema
immunitario. Inﬂu-isce nel comportamento, lo
stato d’animo, l’eccitazione, inclusa l’a vità dei
neuroni del cervello. I cambi ﬁsiologici e del
comportamento che si producono come risposta
allo stress, così come le stru ure a vate del SNC
(in par colare amigdala, corteccia frontale,
ippocam-po e ipotalamo) dipendono dal po di
situazione stressante, dalla sua durata e intensità.
Quindi tenendo in conto questo complesso
funzionamento dell’organismo, possiamo vedere
che l’essere umano ha un modo naturale di
essere, cioè segnato dalla natura. Se l’organismo
inizia a soﬀrire diverse disfunzioni, per le
condizioni di vita che ha la persona, ques
equilibri tendono a disgregarsi, causando così
diverse patologie, come in questo caso i disturbi
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di ansia.
Aspe o Psichico dell’Ansia
Riguardo l’Aspe o psicologico dei disturbi
d’ansia bisogna considerare che ogni disturbo ha
una causa, a volte più speciﬁca, a volte più
diﬀusa. Vuol dire che dietro ognuna di ques
disturbi s’incontrano diversi pi di eziologie che
hanno
a
che
vedere
con
ques oni
temperamentali, altre legate alla storia personale
e altre di indole più ambientale. Anche in
ciascuno dei sessi s’incontrano diﬀerenze rispe o
a come si presenta il quadro.
(Es.: Non è lo stesso come colpisce lo stress
patologico una persona con un temperamento
più sanguineo, che può esprimere meglio quello
che sente, rispe o ad un individuo con un
temperamento più ﬂemma co, che si ritrae più
nell’espressione dell’emozione ansiosa).
La storia della vita personale è un altro
aspe o importante da considerare nell’eziologia
di alcuni disturbi di ansia. Non da molto mi è
toccato assistere due pazien con lo stesso
disturbo: a acchi di panico. Mentre uno, nel
raccontare la propria storia, evidenziava che il
disturbo fosse dovuto all’auto-esigenza e rigidità
dei propri parametri di vita, l’altro aveva soﬀerto
una situazione di abuso nell’infanzia, la quale
aveva originato il disturbo.
Rispe o ai fa ori ambientali e lega anche
alla diﬀerenza di sesso è interessante come varia
la valutazione sogge va che hanno i pazien
rispe o l’origine della loro problema ca. In una
seduta [psicoterapeu ca] con un coppia
matrimoniale, il marito, che era colui che aveva
cominciato a soﬀrire di a acchi di panico
ricorren , so olineava che la sua situazione
lavora va a uale fosse la sorgente del disturbo,
mentre la sposa adduceva ques oni di indole
familiare che avevano a che fare con la perdita
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recente di un ﬁglio e l’infermità grave dell’altro.
Da qui appare una diﬀerenza nel modo di
valutare che su una stessa situazione compiono la
moglie, più aﬀe va, e l’uomo, più razionale.
Possiamo vedere come nell’uomo tante volte ha il
primato l’ambiente su ciò che è aﬀe vo e più
personale.

Tra amento Integrale
Dato che il corporale e lo psichico si
inﬂuenzano reciprocamente si ha una mutua
interazione per quanto riguarda l’ansia. Sebbene
l’ansia appar ene propriamente all’ordine del
sensibile, possiamo dire che il composto anima e
corpo è quello che pa sce questa alterazione
[psico-ﬁsiologica].
È importante quindi considerare l’ansia
come un’emozione con un inﬂusso mutuo tanto
nel ﬁsico come nello psichico, e che il suo
tra amento o approccio si faccia in maniera
integrale, dando l’importanza alle due par , per
assumere la totalità del problema e non rimanere
su un solo piano di tra amento [terapeu co].
È per questo che lo psicologo con una
prospe va realista del paziente deve considerare
ques principi e applicarli nella terapia che
realizza.
Se si fa un approccio dei disturbi di ansia
considerando l’Aspe o ﬁsico, è imprescindibile
quindi compiere un lavoro interdisciplinare tanto
psicologico quanto psichiatrico e anche con alcuni
altri rami della sanità, per esempio
nutrizionis co, psicopedagogico o medico clinico
(il principio di ogni intervento è “mente sana in
corpo sano”).
Dal punto di vista ﬁsico, ciò che è più
importante è considerare sin dall’inizio se il
disturbo di cui soﬀre il paziente necessita di un
tra amento psicofarmacologico, questo sempre
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a seconda del caso e del po di quadro che ci si
presenta. Per esempio negli a acchi di panico,
sicomme i suoi sintomi hanno una considerevole
ripercussione ﬁsica, è imminente l’intervento di
un medico professionale qualiﬁcato per il po di
intervento.
Dall’altro lato, il tra amento psicologico,
non può ridursi solo a occuparsi dell’aspe o
sintoma co, poiché questa risoluzione sarà
incompleta: l’ansia può considerarsi come la
punta dell’iceberg so o il quale si occultano
dis n interessi, aspe a ve, storia personale,
s le di vita, valori, ecc. Pertanto la risoluzione del
problema ci porterà al di là di ciò che possiamo
osservare con i nostri occhi. Questo tenendo
sempre in conto ogni singolo caso, vedendo il
paziente come un essere unico e irripe bile.

Conclusione
Siamo quindi par
da un principio molto
importante per la Psicologia realista, e cioè che
l’essere umano è un essere composto, pertanto
non dobbiamo so rarre importanza a nessuno
dei due componen [rispe vamente il ﬁsico e lo
psichico]. Neanche avere un riduzionismo che ci
faccia dimen care questo principio.
I disturbi di ansia riﬂe ono questa realtà
dell’uomo, in quanto, come abbiamo visto,
l’inﬂusso dello psichico e del corporale è ben
presente in ogni disordine mentale di questo po.

Dice Aleblardo Pithod: “La salute umana
dipende dall’energia psichica così come dalla
perfezione corporea poiché ambedue sono
interdipenden ”3. Vuol dire che il ristabilimento
dell’omeostasi o equilibrio dipendono tanto dallo
psichico quanto dal ﬁsico.
Per questo non possiamo dimen care
questo principio quando ci appres amo ad
aﬀrontare i diversi disturbi mentali e tanto più
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con i disturbi di ansia. Pertanto il modo di
aﬀrontare queste problema che deve avvenire
considerando tu e le dimensioni possibili
dell’essere umano (corporeo, psichico e
spirituale).

Riferimen
1. PITHOD, A. El alma y su cuerpo. Buenos Aires.
Grupo Editor La noamericano. 1994. Pág. 67.

2. MARQUEZ LOPEZ MATO A. (Coord.)
Psiconeuroinmunoencrinología II. Buenos Aires.
Polemos. 2004. Pág.
3. PITHOD, A.Op.cit. Pág. 98

Bibliograﬁa

2010.
FUENTES, M. Ángel. (2011). Bases para una
Psicología Cris ana. San Rafael: CEYTEC.
GLEJZER, Claudio (compilador). Las Bases
Biológicas del Aprendizaje. Buenos Aires. Editorial
de la Facultad de Filoso a y Letras Universidad de
Buenos Aires. 2015.
MARCHANT N. ESPINOZA,
A. Manual de
Psiquiatría. Editorial Salerno 2011.
MARQUEZ LOPEZ MATO, Andrea (coordinadora).
Psiconeuroinmunoendocrinología II. Buenos Aires.
Polemos. 2004.
PITHOD, Abelardo. (1994). El alma y su cuerpo.
Buenos Aires: Centro editor la noamericano.

CABANYES, Javier y MONGE, Miguel Ángel. La
salud mental y sus cuidados. EUNSA. Pamplona,

Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

47

Atti del 1° Congresso Nazionale del Laboratorio di Psicologia Cristiana
SESSIONI PARALLELE

Mala a e spiritualità: sta
delle relazioni

del corpo, della mente e

Massimo Barbieri
Psicologo e psicoterapeuta
Questo contributo è stru urato su citazioni della
Bibbia, che sempre parla in modo personale al
credente – se si pone in ascolto della voce silenziosa di Dio, con disposizione di apertura e ricerca
– e sugli incipit degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio
di Loyola, che le integrano, sussistendo una certa
consonanza e simmetria di essi con la Scri ura.
Cercando nei tes an chi risposte a domande
a uali, queste menzioni sono commentate con
alcune riﬂessioni, per a ualizzarle coerentemente col tema formulato nel tolo.
Per la centralità data alla Parola, lo s le
esposi vo è assimilabile a quello della Lec o, avviando il le ore che lo desidera ai successivi passaggi personali della Medita o e della Contempla o. Infa , data la vas tà della materia, i contenu sono espressi in modo sinte co, come tracce introdu ve ad un eventuale approfondimento
personale. Partendo dall’An co e Nuovo Testamento, in alcuni verse sono indica i principi
della guarigione.

“Io sono il Signore, colui che

guarisce”
Es 15,26

“Signore, se vuoi tu puoi sanarmi”
Mt 8,2
“Guariscimi Signore, e io sarò guarito”
Ger 17,14
“Nessun uomo è padrone del suo soﬃo vitale
tanto da tra enerlo”
Qo 8,8
La perdita della salute ci pone davan alla nostra
impotenza e piccolezza. Il malato soﬀre mentre
spera da Dio la guarigione. Richiesta dall’uomo
malato, essa è operata da Dio, esclusivo proprietario e donatore del soﬃo vitale.

Salute e unità della persona
Altre sentenze esplicitano la visione unitaria
dell’umano, collegando livello spirituale, mentale
e corporeo. Anche S. Tommaso, nel De Anima,
rimarca il legame dell’anima con il corpo, intendendo le creature come una congiunzione di essere ed esistente. Il corpo è la forma materiale
assunta da un’anima.
“Corona di sapienza è il more del Signore;
essa fa ﬁorire pace e buona salute”
Sir 1,18
"Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito della sapienza"
Sap 7,7
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“Per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro”
Sal 15,9
“L’uomo non comprende solo con l’intelle o ma
anche con il corpo”
Tommaso d’Aquino
Nella vita ciò che conta è lo spirito di sapienza,
l’unico che consente di iden ﬁcare il bene e il
male. Inoltre, le virtù associate alla sapienza si
intersecano, conducendo a conseguire la felicità.

Il tempo della vita
Altro aspe o fondante è la temporalità dell’esistenza umana, la sua ﬁnalità terrena tra la nascita
e la morte. Considerare tale dimensione, perme e di elevare la conoscenza (della scienza, asservita al dominio autonomo della ragione) alla
sapienza (del cuore, donata dallo Spirito nella Parola, per discernere la volontà di Dio). L’uomo
non è padrone ma custode della propria vita. La
sanità è dono da conservare con cura, sapendo
usare le proprie forze. Il rispe o della salute richiede consapevolezza e responsabilità nel proprio s le di vita.
“Tu o ha il suo momento,
e ogni evento ha il suo tempo so o il cielo”
Qo 3,1
“Ha posto nel loro cuore la durata dei tempi,
senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla ﬁne”
Qo 3,11
“Egli assegnò agli uomini giorni conta e un
tempo deﬁnito”
Sir 17,2
“Cura ancor prima di ammalar ”
Sir 18,19
“Insegnaci a contare i nostri giorni e
acquisteremo un cuore saggio”
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Sal 90,12
“Non ge armi via nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano
le mie forze”
Sal 71,9
“Com’è la visione del tempo nella Bibbia?
Dio ha dato ad ogni uomo il suo tempo.
Ognuno ha ricevuto tanto tempo quanto gli è necessario per fare ciò per cui è stato creato”
Card. Tomas Spidlik s.j.
Questa ﬂu uazione costante fra tempo e eternità, tra limite e inﬁnito, è fa a di a ese, sospensioni, ripartenze.

Spiritualità di S. Ignazio di Loyola
Il santo fondatore (1491-1556) della Compagnia
di Gesù, dalla sua esperienza contempla va ed
evoluzione spirtuale ha tra o degli isegnamen ,
tramanda nel libre o degli Esercizi Spirituali
(1980, a cura di P. Schiavone), cammino per incontrare Dio: “uno dei rari libri che non sono sta
scri per essere le : gli esercizi non si raccontano, né si leggono. Si fanno” (Dhotel, 1973). Essi
appartengono alla le eratura del fare, non sono
da un testo leggere o da consultare: sono operazioni da fare, e solo quando sono fa e sono capite. Solo chi fa la Parola giorno per giorno, la
capisce il giorno seguente, bisogna ogni giorno
fare la Parola per capirla domani. “Non sono un
libro gli E.S., perciò non sono invecchia . Come
libro sono sempre sta illeggibili. Vanno tenu in
mano da un vivente, da qualcuno vivo, e questa è
una garanzia contro l‘invecchiamento. E suppongono che l‘uomo possa fare una reale esperienza
immediata, senza mediazioni, dell‘azione dire a
di Dio e farsi condurre dallo Spirito, che si rivela
nella coscienza. Ciò è semplicemente il Nuovo Testamento. Sono esercizi spirituali per questo, non
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psichici, psicologici, o sociologici, ma a vivere secondo lo Spirito. Cercare ciò che vuole da me, qui
e adesso, il Dio della mia vita, della mia storia. Ciò
che Tommaso, nei suoi commentari, enuncia su
un piano teore co e do rinale di cosa è la Nuova
Legge, il dono dello Spirito Santo infuso nel cuore,
Ignazio – che non è un teologo dogma co e
disciplinare – lo applica sul piano dell’esperienza
spirituale concreta, solitaria e personale” (Rossi
De Gasperis, 1990). “Gli E.S. operano una terapia
di conversione, che si estende poco alla volta a
tu gli stra della persona, anche ai criteri
aﬀe vi e is n vi di giudizio e riferimento. L’esercitante accoglie l’invito ad entrare con libertà e
responsabilità nella storia della salvezza, trovandovi il proprio preciso personale inserimento,
in dilogo con il Signore” (Rendina, 1992). Gli E.S.
aiutano l’uomo a imme ersi nel movimento di
Dio, per farlo entrare nella propria storia: oﬀrendo ciò che è propriamente nostro, la nostra libertà, l’unica cosa che possiamo davvero oﬀrire.
Dunque, per accogliere e sperimentare l’azione di
grazia del suo Spirito, che ispira dire amente
nell’anima. L’esercitante, all’inizio della sua vocazione in età adulta, è chiamato a dire il suo sì,
con una risposta generosa e responsabile alla salvezza oﬀerta dal Signore, accordando e iscrivendo il proprio presente con la ‘Via biblica’, aﬃnché
divenga la guida esclusiva e stabile della sua esistenza: “L‘operazione dello Spirito nella propria
coscienza diventa perce bile all’uomo, quando e
mentre egli si ene docilmente e lungamente in
ascolto obbediente e perseverante della Parola di
Dio” (Rossi De Gasperis, 1982).
Riporto alcuni passaggi essenziali (le numerazioni sono del testo ignaziano).
[1] […] si chiamano ESERCIZI SPIRITUALI i diversi
modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da
tu e le aﬀezioni disordinate e, dopo averle elimiMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

nate, a cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima.
[21] ESERCIZI SPIRITUALI PER VINCERE SE STESSO
E PER METTERE ORDINE NELLA PROPRIA VITA
SENZA PRENDERE DECISIONI IN BASE AD ALCUNA
AFFEZIONE CHE SIA DISORDINATA.
[23] PRINCIPIO E FONDAMENTO.

L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio
nostro Signore, e così raggiungere la salvezza; le
altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il ﬁne per cui è
creato.
Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo ﬁne, e deve
allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo.
Perciò è necessario renderci indiﬀeren verso tu e le realtà create (in tu o quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non
gli è proibito), in modo che non desideriamo da
parte nostra la salute piu osto che la mala a, la
ricchezza piu osto che la povertà, l'onore piu osto che il disonore, una vita lunga piu osto che
una vita breve, e così per tu o il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al ﬁne per cui siamo crea .
Da queste citazioni di Ignazio traggo indicazioni
(vedi so olineature) a nen e a uali da considerare nel lavoro terapeu co, come guida per
operare con singoli, coppie, famiglie, gruppi.
Occorre ‘me ere ordine nella propria vita’,
liberandosi da ‘aﬀezioni disordinate’; ‘vincere se
stesso’, per ‘trovare la volontà di Dio’, servendosi
delle realtà di questo mondo; per poter ‘prendere
decisioni’ consone al ﬁne per cui siamo crea , come espresso nel ‘Principio e Fondamento’. Anche
S. Girolamo aﬀerma che “Per ogni aﬀe o è necessario un ordine, una scala di valori”.
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Il gesuita Francesco Rossi De Gasperis
(1990) deﬁnisce quella di Ignazio una ‘teologia
dell’esperienza’, vissuta e fa a, nel senso an co
classico di lode e servizio a Dio, non una teologia
accademica, nel senso di discorso su Dio, da insegnare. E, seguendo le tappe dell’i nerario di Ignazio nella sua Autobiograﬁa (che iniziò a de are
nel 1553) – nella quale si deﬁnisce il
‘pellegrino’ (su essa si basa il recente e interessante ﬁlm di Paolo Dy, Ignacio de Loyola, 2016) –,
confrontando gli E.S. con l’insegnamento chassidico, riporta la domanda che Dio rivolge al credente: ‘A che punto sei nel tuo mondo? Dei giorni
e anni a te assegna ne sono già trascorsi mol :
nel fra empo ﬁn dove sei arrivato nel tuo mondo? Dove trovi?’. E traduce il senso di ques
crocevia: ‘Per uscire dalle nostre situazioni conﬂi uali bisogna capire e volere la svolta, riniziare
da sé, rientrare in se stessi, tornando a un punto
originario o esperienza iniziale’ (Rossi De Gasperis, 2015). Ciò a raverso l’esercizio del discernimento, l’a eggiamento interiore di ascolto della
voce silenziosa dello Spirito di Dio, che viene a
cercare l’uomo.
Questo Dio chiede all’uomo. E coincide con
le mo vazioni, inconsce e fondan , per le quali le
persone cercano aiuto in psicoterapia, nella tensione ad aﬀrancarsi da servaggi o dipendenze e
forme di schiavitù, esercitando la propria libertà
per sciogliere condizionamen generan malesseri psichici, ﬁsici e relazionali. Qui, l’incontro con
Cristo valorizza le proprie capacità, senza esentare dall’impegno di comprendere, commisurandosi
con dubbi, ambiguità e diﬃdenze, per poi decidersi senza esitazioni. Il suo Spirito fa divampare
un fuoco infervorante che illumina la coscienza,
incendia l‘anima, appassiona alla sua sequela, ﬁamma che brucia resistenze e paure verso il Signore (Lc 12,49):“Fino alla trasﬁgurazione che ci
aspe a, cioè quel che resterà di noi, (…) quando
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di noi rimarrà esclusivamente ciò che avrà resis to al fuoco divorante della carità e della fedeltà di
Dio” (Rossi De Gasperis, 2015).
In con nuità con l’ideale di educazione
dell’interiorità della tradizione ignaziana, Claudio
Acquaviva (1543-1615), 4° Preposito generale della Compagnia di Gesù (38 anni di generalato, il
più lungo governo nella storia dell’Ordine), fornisce istruzioni e disposizioni (‘accorgimen ’) sulle
‘mala e spirituali’, dife e inquietudini della coscienza. Il tra ato, pubblicato nel 1600, è scri o
in un periodo di “‘laicizzazione in corso’ della ﬁlosoﬁa, delle scienze e delle funzioni dell’uomo” (Mucci, 2017). Acquaviva pone come primari,
nella pra ca di cura, ‘la fede nella forza terapeu ca della grazia, la ﬁducia nella libertà umana, la
convinzione che la guarigione avviene nella comunità’ (dalla presentazione di Giuseppe Forlai).
Raccordando virtù e conoscenza, espone una serie di suggerimen che, pur ﬁltra da anacronismi
lega all’epoca, rivelano saggezza spirituale e
portata psicologica mirabili, rispe o al formalismo degli approcci funzionalis contemporanei
(che non fuzionano, o poco).

Agos no e Tommaso
Interessante come la ﬁlosofa Roberta De Mon celli (2011) deﬁnisce ques due pilastri, iniziale e
terminale, della metaﬁsica classica di radice cris ana: “Nel lungo periodo dal 4° secolo di Agos no
ﬁno al 13° di Tommaso, si forgia la ‘ossatura’ della mente europea. Dal 354, data della nascita di
Agos no, ﬁno al 1274, data della morte di Tommaso, passano circa 1000 anni. Che sono così costu vi ancora della nostra mente che non è insensato cercare di estrarre tu a la linfa che fra ques
due gigan ancora su di noi riverbera. Il più
grande padre della Chiesa la na d’Occidente e il
massimo do ore (‘Angelico’) della Chiesa, sono
l’alfa e l’omega della grandiosa operazione, unica
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nella storia delle culture mondiali, di fusione o
comunque intersezione tra ﬁlosoﬁa e teologia, tra
fede e ragione, cioè ‘ﬁdes querens intellectum’, la
fede alla ricerca dell’intelligenza” – in mior in mo meo, oltre la docta ignoran a.
Agos no, con la sua a vità, lascia
un’eredità teologica e ﬁlosoﬁca che ne fa un genio del cris anesimo e uno dei maggiori rappresentan del pensiero occidentale. In merito al
tema qui tra ato, nelle sue Confessioni, capolavoro spirituale del Mondo An co, parla di
‘me ere in salute l’anima, che è la vita dei corpi’.
Nella do rina della subalterna o di Tommaso, della relazione tra ﬁlosoﬁa e teologia, la
scienza presta le sue procedure ai da della Rivelazione organizzandoli in un sapere che diventa
‘disciplina’, cos tuendo un insieme ordinato di
cognizioni da insegnare (Fumagalli Beonio Brocchieri M., Parodi M., 2005).

altro da sé, essenziale per esperire l’Assoluto. L’umano è cos tuito nella dimensione corporea, non
disincarnata da quella storica, sociale e comunitaria, senza le quali l’io personale si confonde e
dissolve, incapace di aﬀrontare la realtà, cadendo
e smarrendosi nel caos. Come circostanzia S. Paolo, “Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello
animale, e poi lo spirituale” (1Cor 15,46).

Fede e scienza

“Il Signore Dio diede questo comando all’uomo:
«Tu potrai mangiare di tu gli alberi del giardino,
ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché,
nel giorno in cui tu ne mangerai,
certamente dovrai morire»”
(Gen 2,16-17)

“La conoscenza riempie di orgoglio, mentre
l'amore ediﬁca”
1Cor 8,1
“Non si può esigere dal corpo quello che non si
trova già nel capo”
S. Giovanni Leonardi
Il corpo naturale creato da Dio è materia vivente
(soma), realtà mentale (psiche), rappor intersogge vi (relazioni). Corpo + spirito + cuore in
ebraico è Bachar: cioè ‘carne’, termine con cui
Israele intendeva la pienezza della persona, compresa la fragilità.
Sovrapposto a ques tre livelli immanen
dell’umano, vi è un altro campo di realtà, la dimensione metaﬁsica della Spiritualità e sacralità,
lo spirito vitale ricevuto all’inizio dell’esistenza e il
senso ul mo che dà compiutezza alla nostra
esperienza del reale.
La corporeità rinvia alla relazionalità, ad
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Nella Spiritualità aﬀondano le premesse
fondan che espandono i conﬁni della conoscenza umana (conquistata) per accedere alla Sapienza divina (rivelata), che la precede. La scienza,
psicologica (‘Psi’), può incontrare la trascendenza
(‘Spi’), nell’intersezione tra la orizzontalità del
rapporto con l’altro e la ver calità della relazione
con l’Altro, presente nella profondità della materia (mondo) e della coscienza (anima). Per questo,
nella situazione di mala a, ‘L’UOMO CURA, DIO
GUARISCE’.

Nel racconto delle origini del mondo sta il fondamento biblico delle vie della conoscenza, la quale
appar ene a Dio solo. Nella messa alla prova della propria libertà, con la pretesa di decidere da sé
cosa è bene e male, violando tale prescrizione
l’uomo ripudia la sua creaturalità e ne risponderà
con la propria vita. Nel mondo semi co la verità è
la visione delle cose secondo Dio, per giungervi
all’uomo è richiesta la conversione.
La medicina an ca è legata al culto, mentre
con la grecità l’a o di conoscenza è reso autonomo, svincolato da un credo speciﬁco. L’umano,
centrale nella creazione per il cris anesimo, nel
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pensiero greco resta sì al centro, ma della natura.
Dal 17° secolo, nella concezione Occidentale si
stabilisce la divisione tra mondo ﬁsico e metaﬁsico. La religione non è più sen ta come fa ore
essenziale per deﬁnire l’iden tà di singoli e gruppi. Con la secolarizzazione si impone la scienza,
ritenuta somma forma di conoscenza per giungere alla certezza del sapere, ideale perseguito con
l’esercizio esclusivo delle capacità naturali e dei
parametri umani: “L’uomo dice che Dio non è un
suo problema, è all’estero, in Paradiso! Il sapere è
sempre un vedere a distanza, non è vivere una
relazione” (Pirola, 1993); e persegue la conoscenza nell’autonomia della coscienza, risponde solo
all’arbitrio della propria ragione sovrana, legislatrice di se stessa (Brena, 1993), e al consenso
sociale, contando unicamente sulla propria intelligenza, senza considerare che l’intelle o è una
scin lla della luce donata dallo Spirito divino.
L’assunto dei saperi scien ﬁci e ﬁlosoﬁci
contemporanei, è che nella natura umana e delle
cose interviene l’indeterminatezza, i fa ori di organizzazione ed auto-organizzazione sono il disordine e il caso, non c’è una verità. L’approccio scien ﬁco materialista, nella sua tecnicalità,
respinge la possibilità che esista ciò che non è
misurabile, so raendosi così all'esperienza del
resto della realtà. Ma il mondo è immensamente
più ampio di come lo conosciamo e sperimen amo.

I limi della scienza sono quelli della mente
umana. La logica razionale di cui siamo dota ,
applicata in modo radicale nel pensiero scien ﬁco, nella sua tensione verso la perfezione e la certezza, si imba e nei suoi conﬁni, incorrendo in
paradossi. Come esprime il gesuita orientalista
Yves Raguin (2013), una scienza che pretende di
abolire ogni mistero è astra a, disumanizzando e
despiritualizzando la vita. Infa : “...se sono riusci a conoscere tanto da poter esplorare il monMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

do, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?” (Sap 13,9), e “Egli fa cadere i sapien per mezzo della loro astuzia” (1Cor 3,19).
Acquisizioni che, nella nostra era antropocentrata e antropogenica, sembrano scoperte ex
novo della scienza medica e psicologica, sono in
realtà già precedute e contenute nella Bibbia, nelle loro premesse e fondamen . Tornare alla fonte
della conoscenza, in una con nuità cri ca, richiede cercare la verità rivelata nella Parola impegnava che Dio rivolge all’uomo, che sola può fornire
risposte giuste. Interrogare il Vangelo e la tradizione della Chiesa, che contengono il ‘deposito’
della sapienza, perme e di trovare le indicazioni
di come rapportarsi alla condizione della persona
in stato di mala a. Chiedendo, come Salomone,
un cuore che ascolta: “Concedi al tuo servo un
cuore docile, perché sappia rendere gius zia al
tuo popolo e sappia dis nguere il bene dal male...” (1Re 3,9).
Nel rapporto tra innovazione tecnoscien ﬁca e spiritualità religiosa, recuperare una concezione integrata, per comprendere la realtà della
mala a e della salute, congiungendo criteri ecologici e olis ci con la dimensione trascendente,
incide sulle forme della cura predicate e pra cate, nonché sulle forze mobilizzate dalla terapia.

Mala a e cura in un approccio spiritomente-corpo-relazioni
Una ‘mala a’ per guarire!
Cercando di trasporre ciò in una clinica integrata,
l’orientamento qui proposto è congiungere intervento psicoterapico relazionale e medicine naturali, secondo il postulato esistenziale ed antropologico di unità ‘Mente-Corpo-Relazioni’ nella persona (Barbieri M., Sacchi G., 2018).
Mentale come registro del simbolico e
della costruzione di senso, Corporeità vissuta, Re53
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lazionalità nei contes di vita, deﬁniscono la nostra ontologia di riferimento.
È un modo di interpretare la relazione di
cura e la terapia abbinando lavoro psicologico e
corporeo. L’aspe o cara erizzante, ﬁlosoﬁco e
applica vo, è completare l’idea di Unità MenteCorpo con quella di Relazione, il metamero congiungente in quanto primigenia categoria dell’essere. Infa , secondo questa tricotomia, la sogge vità, soma ca e mentale, si forma nel rapporto con l’altro. Il personale, l’individuo, è sempre una relazione, il polo di un rapporto: Dio, trinitario, ha creato l’umano a immagine sua, cioè
della relazione, la quale si radica e stabilisce accogliendo diversità e limi reciproci.
Il teologo Vito Mancuso (2015), riguardo
alla complessità del fenomeno della vita umana
come immagine di Dio, indica sei sta ontologici:
sôma (corpo ﬁsico), bíos (esistenza biologica cellulare), zoé (fenomeno biologico animale), psyché
(vita della mente), lógos (ragione, capacità di elaborazione astra a), noûs (spirito come intelle o,
libertà, crea vità). E giunge a proporre una
‘teologia della relazione’, sovraordinata a queste
categorie che restano riferite all’individualità e
singolarità della persona.
Il corpo è specchio degli sta mentali, che
dipendono a loro volta dallo stato dei propri legami aﬀe vi e comunica vi con gli altri. Gli sta
psichici derivano dai rappor interpersonali e generano modiﬁcazioni corporee. Ci si ammala sopra u o in seguito a cronicizzazione di preoccupazioni e dispiaceri (stress) che originano nelle
relazioni intersogge ve, presen e passate. La
mala a come disordine nel corpo, associa confusione emo va e disorientamento nei rappor .
Così, nel potere del riordino interiore, ‘me ere in
ordine la propria vita’ signiﬁca disciplinare tendenze disordinate e ‘passioni tris ’, sapere orienMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

tarsi nelle scelte ponendo le priorità. Ciò esige un
esercizio costante di a enzione, vigilanza e discernimento, dando collocazione ai propri a e
valutandone ragioni e vissu , per ritrovare e veriﬁcare il senso e la direzione del proprio procedere, onorando la dignità dei rappor (Semeraro,
2018). Ma è anche a ribuire signiﬁcato al proprio
passato, e questo richiede lavorare sulla storia
della persona, non perdere il senso della storicità
– per andare avan occorre guardarsi indietro.
L’incontro con Dio si realizza nell’ascolto
della propria storia e della Parola, che svela progressivamente la mia iden tà, volontà, vocazione
– credendo vedo meglio nella mia storia.
“L’incontro con Dio mi rende noto a me stesso,
nella relazione con Dio la mia iden tà mi
traspare” (Brena, 1993). Le risposte sul senso delle mala e si trovano nella storia, arrivano indagandola, come pure nella narrazione, cioè per
come viene raccontata, perché la voce che interroga e invoca non res senza parole: “Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia»” (Mc 9,21).
Alla mala a è associata la paura, potente
sen mento che plasma azioni e parole: a volte le
muove, altre le paralizza. Perciò è importante togliere forza alla paura, anzitu o riconoscendola.
Poi, spiritualmente, va rinsaldata la fede, perché
la paura si vince con la ﬁducia, le due non possono coesistere. L’amore, infa , scaccia il more:
“Nell'amore non c'è more, al contrario l'amore
perfe o scaccia il more...” (1 Gv 4,18).
Per tu o questo, ‘Unità Corpo-Mente’ è
ancora una visione parziale all’individuo isolato.
Mentre il 2° comandamento rimanda ai rappor
con gli altri: il Vangelo, infa , stabilisce che è simile al 1° (Gv 15,9-17; Mc 12,31). Il comandamento dell’amore di Gesù corrisponde al 2° di
Mosé, sul primum movens della Relazione (Mt
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22,37ss; 1Gv 4,20-21) Mt 22, 37-39: ciò che l’uomo sente di essere, sembra un po’ meno di quanto ha come persona (cuore, anima e mente). Dio
prende corpo nell’agire umano, si rivela nell’intersogge vità, ﬁno alla fraternità, dimensione
metaﬁsica ma non astorica.
La storia di Giuseppe e degli altri ﬁgli di
Giacobbe, mostra che sono fratelli ma senza una
fratellanza, che è il legame da costruire, in quanto
tra le generazioni i problemi relazionali si ripetono, si spostano, si ampliﬁcano. Così, come esprime André Wénin (2007) nella sua pregevole le ura antropologica e narra va di queste vicende
conﬂi uali, “ognuno viene portato a voltare le
spalle a ciò che era bene solo per sé e a sacriﬁcarlo al bene degli altri, ﬁno a scoprire che il vero bene può solo essere condiviso. Ciascuno rovescia in
tal modo la dinamica generata dal male e dalla
sventura presen sin dall’inizio dei fa ”.

Esperienze di guarigione nell’an co testamento
2 Re 4,14-21.32-37: Eliseo rianima il bambino morto della Sunamita.
1 Mac 6,8-13: “Il re, sentendo queste no zie, restò sbigo to e scosso terribilmente; si mise
a le o e cadde ammalato per la tristezza, perché
non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così mol giorni, perché si rinnovava
in lui una forte depressione e credeva di morire.
Chiamò tu i suoi amici e disse loro: ‘Se ne va il
sonno dai miei occhi e ho l’animo oppresso dai
dispiaceri; ho pensato: in quale tribolazione sono
giunto, in quale terribile agitazione sono caduto,
io che ero sì fortunato e benvoluto sul mio trono!
Ora mi ricordo dei mali che ho fa o (…). Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono ques
mali; ed ecco, muoio nella più profonda tristezza
in paese straniero’”. Qui non pare auten ca la
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confessione del re, che meramente riconosce la
sventura in cui è incorso nel contrapporsi a chi è
più potente, sperimentando il male con l’estrome ere Dio dalla propria vita.
Is 38,1-8: Ezechia è malato, Isaia profe zza:
“Disponi riguardo alle cose della tua casa, perché
morirai e non guarirai”. Ezechia allora voltò la
faccia verso la parete e pregò […] Dice il Signore
Dio di Davide tuo padre: “Ho ascoltato la tua preghiera e ho visto le tue lacrime; ecco aggiungerò
alla tua vita quindici anni […] Ecco, faccio tornare
indietro di dieci gradi l’ombra sulla meridiana, che
è già scesa col sole sull’orologio. E il sole retrocesse di dieci gradi sulla scala che aveva disceso”. Il
re in potere della morte si apre alla preghiera,
‘medicina soprannaturale’.

Esperienze di guarigione nel nuovo testamento
Gesù ha una peculiare sollecitudine per i mala ,
aﬃnché nessuno res prigioniero del suo male. Il
recupero della salute è per un rinnovato incontro
con Dio e la sua Parola, che la vita non sia sen ta
come delusione, ma abbia sempre la speranza. Il
miracolo, uscendo dallo schema delle esperienze
ordinarie, ha senso se suscita e promuove la fede
in chi lo sperimenta. Il Maestro interviene anche
sanando conﬂi familiari e comunicazioni interro e.
La guarigione del ﬁglio del funzionario reale, secondo segno a Cana: “Signore, scendi prima
che il mio bambino muoia” (Gv 4,49).
La guarigione del parali co: “Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era
così, gli disse: ‘Vuoi guarire?’” (Gv 5,6).
La resurrezione di Lazzaro: “Alza e và, la
tua fede ha salvato” (Lc 17,19); “Gesù disse:
Questa mala a non è per la morte, ma per la
gloria di Dio, perché per mezzo di essa il Figlio di
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Dio venga gloriﬁcato” (Gv 11,4).
La guarigione del cieco nato (Mc 10,46-52).
La guarigione del servo del centurione (Lc
7,1-10), della suocera di Pietro, di indemonia
(Mt 8,5-17).
La guarigione dei 10 lebbrosi, tra cui un samaritano, l’unico che torna a ringraziare (Lc 17,11
-19).

La fede, sostenuta da speranza e accompagnata da carità e umiltà, o ene a costoro la
guarigione. Quella ﬁsica operata è il primo passaggio di trasformazione della vita nell’incontro
con Dio, alla quale far seguire la salvezza dell’anima: nella sua messianicità, Gesù non è un arteﬁce
di miracoli o incantesimi ma perdona i pecca .
Egli sana il corpo e salva la persona soﬀerente
che spera nel suo aiuto, prega il Padre che dona
la vita, contro l’impotenza della scienza umana e
il suo furor sanandi (Mc 5,26: “e aveva molto
soﬀerto per opera di mol medici, spendendo
tu i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi
piu osto peggiorando”). Nel conta o, il suo corpo comunica la potenza di sanazione di Dio. Egli
lascia che i mala prendano il suo tempo e ne allevia le pene. Con la sua misericordia raﬀorza
l’animo nella prova, libera interiormente dal male
che devasta il corpo, porta rimedio alla miseria
umana. La vita viene da Dio e ritorna a Dio, essa
ha un signiﬁcato divino.

Indicazioni di sanità e medicina nei libri
sapienziali della Bibbia
Le massime e sentenze riportate nei verse seguen esprimono una saggezza pra ca, da applicare nel quo diano. Nella comprensione biblica
sapienziale della realtà, la sanità psicoﬁsica va
salvaguardata, prevenendo infermità e depressione, che abbreviano la vita. Sapienza è adeguarsi
all’ordine divino immesso nel creato e con la
Metanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

scienza sono indagate le leggi della natura. Sapienza è l’uso ordinato della conoscenza, saper
discernere la volontà di Dio fra le insidie del mondo, senza limitarsi alla poca realtà conosciuta. Il
medico collabora con onore all’opera creatrice
nel ristabilire l’equilibrio del corpo malato. Ma
accordare la guarigione, compete soltanto a Dio.
Pascal scrive, facendo parlare Gesù: “I medici non
guariranno! Sono io che guarisco e rendo il corpo immortale!” – la grazia si può solo ricevere,
non si può produrre.
Questo anche me endo in guardia dalla
ricerca di mezzi magici, surroga presuntuosi e
ingannevoli, per aﬀrontarte diﬃcoltà, o enere
guarigione da mala e e soﬀerenze ﬁsiche e psicologiche (Conferenza Episcopale Toscana, 1994):
“Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il
fuoco il suo ﬁglio o la sua ﬁglia, né chi esercita la
divinazione o il sor legio o il presagio o la magia,
né chi faccia incantesimi, né chi consul i negroman o gli indovini, né chi interroghi i mor , perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore” (Dt 18, 10-12).
Pr 13,12: “Un’a esa troppo prolungata fa
male al cuore, un desiderio soddisfa o è albero di
vita”.
Pr 14,30: “Un cuore tranquillo è la vita di
tu o il corpo, l’invidia è la carie delle ossa”.
Pr 15,30: “Uno sguardo luminoso allieta il
cuore; una no zia lieta rinvigorisce le ossa”.
Pr 17,22: "Un cuore lieto fa bene al corpo,
uno spirito depresso inaridisce le ossa”.
Sir 3,26: “Un cuore os nato sarà oppresso
da aﬀanno”; 10,10: “Una lunga mala a si prende
gioco del medico; chi oggi è re, domani morirà”;
11,11: “C’è chi lavora, fa ca e s’aﬀanna: eppure
resta tanto indietro”; 30,15-17: “Salute e vigore
valgono più di tu o l’oro, un corpo robusto più di
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un’immensa fortuna, non c’è ricchezza migliore
della salute del corpo e non c’è contentezza al di
sopra della gioia del cuore”; 38,1-14:
“Dall’Al ssimo viene la guarigione. Figlio, non trascurar nella mala a, ma prega il Signore ed egli
guarirà. Poi ricorri pure al medico, perché il Signore ha creato anche lui: non s a lontano da te,
poiché ne hai bisogno. Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani; anch’essi pregano il Signore
perché conceda loro di dare sollievo e guarigione
per salvare la vita (perché li guidi felicemente ad
alleviare la mala a e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita)”.
Is 7,9b: “Ma se non crederete, non avrete
stabilità (non resterete saldi)”.

Principi di medicina nell’ebraismo
Le note che seguono sono tra e da una interessante raccolta di saggi, curata dalla ebraicista Myriam Silvera (2012).
Il paradigma della medicina, nella storia
ebraica an ca, congiunge religiosità e scien ﬁcità: la conoscenza del creato serve a meglio conoscere e adorare il Creatore. La cultura rabbinica e
talmudica classica si fonda su una immagine del e
sul mondo che raccorda i due corpi del sapere, la
religione e la scienza, anche medica. Tale concezione ar colata del cosmo e della pra ca della
conoscenza nel Giudaismo, è pica anche del Medioevo e del Rinascimento.

Nel Siracide (o Ecclesias co), la salute è un
principio fondamentale: ben Sirà celebra il rafé, la
ﬁgura del medico che ricerca nella creazione le
potenze dei medicamen che mantengono in vita, necessari a controllare la crisi, liberare da ansia, ripris nare il corso normale della vita.
“Il medico, che ha anche conseguito la laurea rabbinica, spesso diviene guida spirituale della sua comunità”, con funzione di mediatore tra
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un interno sogge vo e un esterno sociale, per
una diversa formulazione dei rappor interpersonali. Nell’esercizio della sua arte, per la rilevanza
che ha la volontà del malato, rispe a l’opinione
del paziente e prescrive, oltre ai farmaci, il pen mento e il ritorno a Dio, senza cui ogni pozione
cura va “è come un labile sogno, un’ombra che
vola”.
La cultura ebraica include, nei suoi registri
linguis ci esperienziali, anche una nota tradizione
di umorismo ed ironia. Giungendo con un balzo
temporale alla nostra epoca, riguardo alla medicina mentale, l’ar sta ebreo bulgaro Moni Ovadia
(1998), cita l’aforisma polemico dello scri ore
ebreo boemo Karl Kraus, che deﬁnisce ironicamente la psicoanalisi del medico ebreo austriaco
Sigmund Freud, “la mala a di cui pretende di
essere il rimedio”. E pos lla, in una delle sue sa riche storielle yiddish, raccon sapienziali con fulminan mo di spirito, che “La psicoanalisi non è
una terapia, ma una prova di amore ﬁliale”.
Come speciﬁca Giovanni Cucci (2009), gesuita del collegio degli scri ori de La Civiltà Ca olica, le concezioni di Freud derivano dal clima culturale in cui visse, segnato dalla concezione posivista della scienza, con la ragione come unico
criterio di conoscenza e di giudizio, escludendo
altri saperi di po ‘sapienziale’ e, pertanto, incappando nella paradossalità: “La modalità
‘totalitaria’ della ricerca scien ﬁca si rende ridicola, somigliando a quelle devian da cui vorrebbe
me ere in guardia”. Questo mantenendo il valore
dell’intento portante della psicoanalisi, di condurre alla coscienza aspe di fondo della persona,
con gradualità, per resistenze diﬃcili da superare:
la condizione soﬀerente porta a proteggersi rimuovendo o negando l’ogge o dell’aﬀe o, che
diventa il proprio tormento e segreto, e il lavoro
terapico consiste nel rinvenirlo.
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Una storia di mala a e cura
Cos’è la terapia?
La terapia è chi la fa, terapeuta e paziente.
Ci sono tan modi di fare terapia: come la si fa è
per come si è, come persone.
La presentazione del sunto di una terapia svolta,
esempliﬁca questa integralità di piani e il perimetro dell’intervento, il connubio tra percorso psicologico, relazionale, corporeo e spirituale.
Ad un uomo ultrase antenne viene scoperto un nodulo in avanzata fase di crescita al suo
unico rene, avendo perso l’altro in gioventù dopo
tra amen medici erra .
All’inizio viene una delle ﬁglie in consulto
psicoterapico, essendo incalzante la decisione se
e quando optare per l’ablazione chirurgica ipo zzata, con conseguente condizione di dializzato e
peggioramento di qualità della vita. Operatrice
sanitaria con impostazione olis ca, ella chiede
sostegno umano e una comprensione del problema che integri il segno somato-clinico (renale) nel
contesto psicologico (relazionale).
La scelta è diﬃcile. Refer di accertamen
ed esami contengono un misto di termini
(‘nodulo’, ‘ciste’, ‘forma tumorale’) – controversie
diagnos che e categorie interpreta ve che
so endono scenari clinici diversi, uno dei limi
della medicina moderna. Inoltre la situazione del
nucleo parentale è problema ca (fragilità emo va e di salute di vari membri, una separazione
coniugale, diﬃcoltà abita ve).
Nel lavoro psicoterapico si analizzano i
legami nella famiglia e si estendono i collegamen, per passare dalla prospe va unicamente medica, ad una comprensiva dei rappor aﬀe vi e
connessi sta mentali. Pertanto, si favoriscono
riunioni familiari e vengono fa e sedute di famiMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

glia, due congiunte della ﬁglia con il padre malato, per inquadrare il nocumento nella storia di lui
a raverso una ricostruzione narra va. Il registro
narra vo perme e di rileggere la propria esperienza mentre la si vive, per non perderne i contorni. In tal modo, si giunge ad una spiegazione
condivisa e i membri iniziano a parlarsi: la famiglia si a va per dare senso anche al passato, con
l’eﬀe o di portare ordine nelle relazioni a uali.
La madre non si sente di venire in seduta ma, come ‘protagonista indire o’, recupera di sua iniziava reper clinici pregressi, fornendo aiuto prezioso per riorganizzare e comporre un quadro
d’insieme più complesso e coerente. Contestualmente (e curiosamente), l’ul ma di varie Risonanze magne che fa a durante i colloqui psicoterapici evidenzia l'arresto della proliferazione cellulare. Con la le ura del disturbo maturata in questo
percorso di consapevolezza, il padre chiede al chirurgo di tentare un intervento il più possibile conserva vo del suo organo. La diﬃcile e delicata
operazione riesce, viene asportata soltanto la
massa anomala, evitando l’avulsione del rene e la
dialisi – anche tu ’oggi, dopo oltre 7 anni.
La psicoterapia si è compiuta in un periodo di 6 mesi. 4 sono state le sedute singole con la
sola ﬁglia, intervallate da conta e aggiornamentelefonici. Ca olica credente, ella ha scri o la
sua tes monianza di fede sulla lunga angoscia
vissuta – la vicenda (e altre) è esposta in modo
par colareggiato nel già citato, La terapia sistemica Mente-Corpo-Relazioni. Psicologia e Osteopaa. La preghiera, sua e del terapeuta, ha accompagnato l’esperienza della mala a.
Gli umani hanno curato, ma lo Spirito ha
sanato.

Pazien e terapeu
Le ‘4s’ della Salvezza: sapienza, speranza, sanità,
san tà
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Per i terapis , esercitare la professione
terapeu ca esige un periodo preparatorio lungo,
di cui si è debitori, accedendo ad una tradizione
di conoscenza e di valore. Vengono trasmesse
opinioni e credenze su come le cose andrebbero
ideate ed eseguite, si apprendono cognizioni
scien ﬁche, modalità e competenze da applicare
per tra are persone, gruppi o situazioni problema che (Barbieri, 2005). Ma occorre implicarsi
nella fase forma va con senso cri co, valutando
e discriminando, negli insegnamen impar
ricevu , anche cosa non fare.

ne, sintomi che rappresentano lo sforzo dell’organismo di aﬀrontare il conﬂi o e sanare la soﬀerenza in ma. L’evoluzione e la salute sono favorite non aggredendo tali psicopatologie, che sempre ci accompagnano, bensì consentendo di conseguire il loro ‘intento’ di sanazione. Pertanto,
‘crisi’ intese come sﬁde di sviluppo, in risposta al
fa o che noi cresciamo: “La salute – e la san tà –
si realizza non evitando queste crisi, ma con una
eﬃcace risposta di ada amento ed esse. La sanità è il modo di reagire ai problemi, non l’assenza
di essi”.

Si può ritrovare tale stadio nell’arco evoluvo di Mosè, deﬁnito, nell’acuta interpretazione
di Carlo Maria Mar ni (1984), come “il ‘tempo dei
metodi’, in cui si pensa di avere qualcosa da dire e
da fare e di esserne in grado. Ma scrutando l’angolo buio della coscienza, ci si accorge che si
guarda un mondo vagliato a raverso metodi e
nozioni che danno per scontate le proprie immagini della realtà, entrando in conta o con essa in
modo rido o, riduzionis co”.

Essere colpi da mala a è un evento parcolare, potendo avere esperienza e comprensione di ciò che è essenziale e auten co. Pressa da
fa che ﬁsiche o tensioni spirituali, forse dopo
aver lo ato ci si può arrendere all’evidenza che
l’accidente o il malessere sono più for .

Per i pazien , la perdita della salute rappresenta un tempo di prova, una sﬁda per trovare
modalità resilien di riorganizzarsi negli sconvolgimen di vita, come traumi e conﬂi esterni ed
interni (Barbieri, 2016), con la forza trasforma va
del perdono e della riconciliazione, a raverso
percorsi che contrastano alienazione e promuovono empa a (Popov, 1997). Questo in modo costru vo, nella prospe va teorica di Erik Erikson
(1968), cioè “riemergendo da ogni crisi con un
maggiore senso di unità interiore, di giudizio, di
capacità di ‘agire bene’ in accordo con i principi
propri e di chi è signiﬁca vo per sé”.
Secondo Evelyn e James Whitehead
(2003), consulen di diocesi e congregazioni religiose, certe crisi spesso appaiono in sembianza di
mala a, disorientamento, confusione, depressioMetanoeite - Rivista di Psicologia Cristiana

Come esprime Emmanuel Mounier (1995),
capos pite e fondatore del ‘personalismo’, movimento ca olico francese del ‘900 e posizione ﬁlosoﬁca che individua nell’idea di ‘persona’ la relazione ver cale con Dio e orizzontale con gli altri:
“Ogni soﬀerenza assunta in Gesù perde la sua disperazione e nega vità. Il miracolo non è riﬁutato
a chi lo accoglie in an cipo so o tu e le sue forme, pure quelle invisibili” (1995).
Ciò, tu avia, senza automa smo terapeuco. Per guarire occorre desiderarlo e se manca
consapevolezza della mala a sul piano spirituale,
subentrano la rassegnazione e l’apa a, che mor ﬁcano la speranza. Quanto il paziente è in ricerca? È leale verso se stesso? Chi vuole essere?
Quale relazioni lo fanno vivere?
Allora, la ‘terapia della parola’ opera per
suscitare consapevolezza e ﬁducia nella guarigione, percorso anche doloroso, ca urando l’a enzione con parole e domande di sapienza, che suscitando interesse, toccano il cuore, illuminano la
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mente. Fa ori con cui una volontà del paziente
incerta o res a a lasciarsi andare, deve accordarsi. Su questa linea era il lavoro del gesuita psicoterapeuta Antonio De Mello (1978), che proponeva esercizi di consapevolezza e pra che di meditazione, nel contesto di preghiera, in ‘gruppi di
contemplazione’ e corsi di terapia, unendo esperienza psicologica e spirituale.
Se l’operatore sanitario vive una relazione
di accoglienza, il malato nella sua dignità non è
rido o a ogge o di prescrizione tecnica, egli è
subjectum, nel senso ontologico tomista di composizione e coincidenza di essenza ed esistenza.
Se la persona inferma, aﬄi a da mala a, si sente
guardata oltre la patologia, non come ‘caso clinico’ inanimato, ma curata col ‘cuore nelle mani’,
ciò impedisce il prevalere della disperazione, dovuta alla sola cognizione del proprio male senza
convinzione di uscirne. Comba ere la
‘tentazione’ (che signiﬁca ‘passare a raverso’)
della disperazione, è con nuare a credere e sperare, imparando a vivere di fede anche in situazioni impossibili: ‘La forza del suo desiderio rende
l’uomo ere o’ (David Maria Turoldo), cioè sollevato da mala a, prostrazione, depressione. “La
fede non è la risoluzione dei problemi: è una forza
che dà il senso dell’esistenza con i problemi; non
risolve i nostri problemi: ne liquida parecchi che
non sono veri e ce ne me e altri che sono molto
seri” (Rossi De Gasperis, 1994). Come esorta S.
Paolo: “Accos amoci dunque con piena ﬁducia al
trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiuta al momento
opportuno” (Eb 4,16).
Per Abramo, patriarca della fede, Dio si
manifesta in apparente contraddizione con la sua
promessa (Mesters, 1979), ma questa mobilita
l’anima (come intelligenza, volontà e libertà) verso la speranza. Chi è disorientato, smarrito e incapace di governare la sua vita, costre o nel ﬁsico o
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nello spirito e desideroso di liberazione, può trovare nella Parola la speranza. Nella fede, per non
essere tenta oltre le proprie forze a raversando
momen di emarginazione ed esclusione, umiliazioni e incomprensioni, occorre povertà di spirito
(Mt 5,3). Qui opera il dinamismo della Parola, eﬃcace perché crea ciò che signiﬁca, nella dimensione dell’a esa. Il ﬁne dell’a esa è nel presente
della Parola ascoltata, che mentre rimprovera
incoraggia, chiedendo di essere vissuta, con
‘conversione, penitenza, riconciliazione’, momendel medesimo movimento. La Parola è potente,
redime l’anima, lega l’esperienza della mala a
alla fede che salva. Così, la ‘penitenza’ del corpo
diventa medicina dell’anima. Per il malato e chi lo
cura l’incontro con Gesù, operante nella Parola e
nei sacramen , accende nel cuore speranza e
carità. Nel tempo della mala a la sapienza del
cuore, fondata nella Parola, a esta che la vita è
preziosa e avvolta da inalterabile dignità. Allora la
mala a può divenire fonte beneﬁca di guarigione
e salubrità, per ritrovare se stessi, pace, senso
della vita.
Sono i passaggi, secondo le pologie del
cuore nella parabola del seminatore (Lc 8,4-15):
da quello indurito e dissennato, poi entusiasta ma
incostante, inﬁne disponibile e libero. Anche nelle
aﬄizioni corporali, la prospe va della ‘salute spirituale’ non fa restare chiusi nell’orizzonte della
‘salute ﬁsica’: la guarigione è esperienza religiosa
(non un sen mento este co) dell’amore generoso e gratuito del Signore, sorgente di vita.
Anselm Grün (2012), monaco benede no
tedesco, osserva come Gesù nel compiere ges di
guarigione, intende trasme ere il proprio spirito
all’uomo malato, operando questa integrazione
tra benessere psichico e vita spirituale; e cura i
comportamen insieme alle mala e. Dio vuole
l’uomo nella sua totalità, integro e integrato, con
una iden tà coerente e consistente, senza com60
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promessi. Ciò che ha valore richiede a enzione,
la vita esige e implica cura in ogni dimensione,
‘curare tu o l’uomo’. La necessità di cura rivela la
vulnerabilità della nostra condizione, ma anche la
nostra capacità di aprirci a solidarietà e ﬁducia. In
una società che stabilisce col prezzo il valore delle
cose, curare la persona nella sua totalità signiﬁca
rispondere al bisogno di salute e insieme alla domanda di senso e di salvezza. La guarigione avviene nella comunità, che coglie e consola la solitudine del malato, divenendo strumento dell’amore salviﬁco di Dio.

12. Dy Paolo, Ignacio de Loyola, DVD, Jesuit Communica ons Founda on, 2016.
13. Erikson E. H., Iden ty. Youth and Crisis, Norton, N.Y., 1968.
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SESSIONI PARALLELE

Curare le ferite dell’aborto: l’esperienza della Vigna di
Rachele
Valeria D’Antonio
Psicologa e psicoterapeuta
La Vigna di Rachele è un apostolato per il post
aborto nato negli anni ’80 negli Sta Uni .
La fondatrice Theresa Burke1, era allora una giovane psicoterapeuta che svolgeva il suo rocinio
conducendo un gruppo di supporto per donne
con disturbi alimentari. Aveva già tra ato mol
argomen , anche molto delica , ma quando per
la prima volta una delle partecipan nominò i
propri pensieri rela vi al passato aborto, questo
ebbe un aﬀe o dirompente sul gruppo: una donna espresse in modo acceso la propria rabbia verso gli uomini, un’altra lasciò la stanza, un’altra
tentò di cambiare repen namente argomento
per il troppo disagio. Theresa Burke, riportando
quanto avvenuto al proprio supervisore, si sen
dire solo di non riprendere più l’argomento: co-

minciò allora ad accorgersi di quanto il dolore
dell’aborto fosse un tabù e un lu o “proibito”, e
a questo dedicò i suoi studi e la sua vita a par re
da allora.
“Forbidden Grief”2, cioè “lu o proibito” è proprio
il tolo di uno dei primi volumi scri da Theresa
Burke sulle conseguenze dell’aborto, in cui riporta la propria esperienza nel gruppo di supporto e
ripercorre le storie di tante donne e uomini incontra a par re da allora, la cui vita in modi diversi è stata segnata dall’esperienza dell’aborto
volontario, molto spesso per mol anni tenuto
nascosto, taciuto, per vergogna, per more del
giudizio, dell’incomprensione, frequentemente
incontrata provando ad accennare al tema dell’aborto.
Theresa Burke capì presto che la ferita provocata
dall’aborto tocca tu i livelli dell’esperienza umana, il livello ﬁsico, psicologico e spirituale, in
quanto l’aborto in quanto tale ha a che fare con
la nascita, la vita e la morte e quindi con la ricerca
di senso propria di ciascuno. Per ques mo vi
non bastava una psicoterapia e non era suﬃciente neppure una confessione per potersi veramente perdonare e andare avan nella vita.
Il metodo della Vigna di Rachele, messo a punto
nel 1986, ene insieme il percorso psicologico e
l’aspe o spirituale, u lizzando le scri ure bibliche come fonte di riﬂessione ed immedesimazione per poter fare esperienza del perdono e della
misericordia di Dio, troppo spesso visto solo co-
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me giudice punitore. Dal primo format di brevi
incontri a cadenza se manale, nel 1995 Theresa
e i suoi collaboratori ada arono il percorso di
guarigione ad un formato per ri ri della durata di
un weekend, che richiama, nella stru ura stessa,
i tre giorni della Passione di Cristo, dalla morte
alla Resurrezione. E l’esito, tes moniato dalle
tante persone, donne, uomini, coppie, che in ques anni hanno partecipato ai ri ri della Vigna di
Rachele, negli Sta Uni e successivamente in
tu o il mondo, è proprio la resurrezione, il riﬁorire di tante vite, bloccate nella
soﬀerenza e nell’impossibilità di
vedere una Speranza per se stessi, per i propri ﬁgli persi e per le
proprie famiglie.
Dai 18 ri ri del 1999 La Vigna di
Rachele è cresciuta ﬁno a contare
a ualmente 600 ri ri all'anno,
tenu in 48 sta degli Sta Uni e
in più di 40 Paesi, con molte altre
sedi in via di sviluppo. Nel 2010 le
a vità della Vigna di Rachele
hanno avuto inizio in Italia e l'apostolato con nua la sua crescita
in tu i con nen del mondo, sopra u o in Europa (occidentale e orientale) e in America La na.
In sintesi il percorso oﬀerto durante il ri ro della
Vigna di Rachele ripercorre le fasi dell’elaborazione del lu o dell’aborto3, che si possono schemazzare nelle 4 riconciliazioni:
Con gli altri: occorre riconoscere ed elaborare
la rabbia, o le emozioni irrisolte che molto spesso
si provano verso le altre persone coinvolte nell’aborto: il compagno, i genitori, i medici. Riconoscere il risen mento cos tuisce un passo fondamentale per poter arrivare a lasciarlo andare, e
potersi incamminarsi nella direzione del perdono
degli altri, cioè del liberarci da questo peso della
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rabbia, uscendo dal ruolo di vi ma e rinunciando
a nutrire sen men di vende a, che appesan scono, e non perme ono di andare avan nella
vita.
Con il bambino, dandogli un nome, riconoscendolo nella sua unicità e potendo stabilire una relazione spirituale con lui, spesso liberante. A questo
proposito riporto una poesia di una partecipante
al ri ro, oggi membro dell’equipe, che porta proprio nel tolo il nome dato alla bambina “A
Ele ra”:
Figlia mia, brivido di luce che fuggis dai miei occhi come stella
cadente ai margini della visione,
se non avessero strappata dal
mio ventre nel buio dei sensi aneste zza , chi sares diventata?
Chissà perché immagino femmina, senza sapere, che la magia
era iniziata da poco e solo la tua
umanità era già data. Forse per
risonanza e rifrazione di me in te,
nella minuzia di te, io ripiegata
sul muto silenzio del ventre rimasto vuoto, a ricordare i momen
della tua presenza, quando miracolosamente crescevi, fru o
dell’amore incosciente.
Prima che fossi strappata a chi ha provato a lo are per difender ma non ce l’ha fa a, vi ma della solitudine, il mondo contro e le proprie paure,
e così quel giorno è un po’ morta con te.
Domani cammineremo nei giardini della rimembranza, non vedrò, ma sen rò la tua presenza,
sarai come vento che mi sﬁora la pelle, e nel conta o delle nostre essenze io sarò madre, tu sarai
ﬁglia, per sempre.
Con Dio, che spesso dopo un aborto viene vissuto
solo come un giudice che condanna, e da cui
quindi ci si allontana. Come esempio di questo
riporto una tes monianza di una donna che ben
esprime il senso di vergogna e la percezione
dell’impossibilità di un perdono, ﬁnché questo
non è sperimentato.
Quest'autunno, sempre cercando una risposta,
una via d’uscita alla mia depressione, alla mia
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angoscia e alla mancanza di senso che sen vo
profondamente, avevo ripreso un libro [sul ﬁgliol
prodigo] e mi aveva tanto colpito il capitolo sul
ﬁglio minore che se ne va. Riuscivo benissimo a
capire tu gli sta d'animo che venivano descri , pascolare i porci, la fame che porta a desiderare di mangiare quello che mangiano i porci,
la vergogna, il rimpianto. Ma mentre il ﬁglio minore sen va la voce che gli faceva desiderare di
tornare a casa, io sen vo solo una grande rassegnazione e l'indegnità di poter desiderare di tornare davvero a casa. Desideravo desiderare di
tornare a casa, ma non ci riuscivo ﬁno in fondo,
con l'onestà del cuore. E l'altra cosa che proprio
non riuscivo a immaginare era che potesse essere
ammazzato un vitello grasso per me, e rata fuori
la veste più bella. Credevo fosse un po' tu o un
eﬀe o le erario. Se proprio fossi riuscita con molsforzi di chiedere di tornare a casa, e di tornarci,
sarei stata tu 'al più riammessa ma senza troppo
clamore, solo riammessa nel grigiore che tu o
sommato ricordavo. Il weekend [della Vigna di
Rachele] è stato il mio vitello grasso, la mia veste
più bella, il Padre che mi vede da lontano e mi
corre incontro, l'anello, i calzari e tu o il resto. Il
ritorno a casa. E la festa per il ritorno a casa!

fanno le ex-partecipan che aiutano i facilitatori e
i sacerdo nelle equipe dei ri ri della Vigna di Rachele, incarnando le parole di Giovanni Paolo II
nell’Evangelium Vitae4, quando rivolgendosi alle
“donne che hanno fa o ricorso all’aborto”, conclude dicendo: “Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di persone amiche e competen , potrete
essere con la vostra soﬀerta tes monianza tra i
più eloquen difensori del diri o di tu alla vita.”

Con se stessi, per non guardarsi solo alla luce di
quello che si è fa o, ma in tu a la propria dignità
di donna, di uomo, saper guardare quell’evento
dell’aborto all’interno della propria storia di vita,
nella sua verità, ma sentendosi accolte, perdonate, ancora degne di amore, ritrovare la speranza
di andare avan nella vita, capaci di costruire
qualcosa.

1. Per approfondimen , maggiori informazioni e
conta cfr. www.vignadirachele.org.

E una delle più belle tes monianze di questa speranza ritrovata sono le donne e gli uomini che dopo aver vissuto loro stessi l’esperienza dell’aborto, decidono di aiutare altri, a non compiere lo
stesso errore, o a ritrovare a loro volta la speranza, il perdono, la guarigione dopo l’aborto, come
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Concludo, riportando ancora una poesia, che sinte zza questo lavoro di elaborazione del lu o,
questo a raversare il dolore per poter giungere a
una sua risoluzione e una pace. La poesia si in tola “Dalla disperazione”:
Hanno dovuto separarci ma non hanno mai potuto strappar dal mio cuore.
Hanno potuto separare la carne, ma non l'amore.
Ora tu voli libero come una piuma cade dalle ali di
una colomba. Il lu o fu quasi troppo da sopportare. Ora sto guarendo, emergendo dalla disperazione. Figlio mio, tu esisterai sempre, per tu a
l'eternità. Nessuno potrà mai toglier a me.
Le nostre anime legate oltre il tempo e lo spazio.
Nessun bisturi potrà separare il nostro eterno abbraccio. Sei nei cieli, angelo mio, sei la mia guida,
sempre al mio ﬁanco. Ci incontreremo in cielo perché con Dio tu o è possibile.
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PROSSIMI NUMERI: la psicologia realista e le tesine di psicoterapia ca olica.

