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Il convegno:
Cristianesimo, Ebraismo e Islam sono tre grandi universi religiosi che hanno
percorso l’Europa. Modi di pensare, stili relazionali, sistemi educativi, strutture
relazionali della sua storia millenaria, dalla linguistica all’economia, dalla storia
delle mentalità all’architettura, hanno ereditato i segni del loro incontro e del loro
affrontarsi, diventando espressione di culture e società. Conoscerne le radici
allarga la comprensione delle nostre diversità culturali, offrendoci presupposti
importanti per praticare la mediazione e la cura. Anche l’ambito psicoterapeutico,
infatti, affinché l’interazione con il paziente possa scaturire in un setting di
reciproca comprensione, ha bisogno di condividere dimensioni interculturali che
riguardano gesti e significati corrispondenti alle soggettività che s’incontrano.
La costruzione di un discorso che può orientare la lettura di una storia di vita è
pregna di stratificazioni, “un volume di tracce in movimento”, come dice Roland
Barthes. Solo decodificandolo, è possibile anche scatenare il desiderio di libertà
creativa dell’individuo. In che modo, dunque, i tre monoteismi hanno contribuito
alla costruzione dell’idea di persona e in che modo l’ideale e il reale, con i
rispettivi valori, hanno determinato l’esperienza soggettiva delle singole
personalità? In altre parole, come si diviene soggetti in tempi di fragilità culturali
e identità in ricerca, portando dentro di sé eredità antiche? Nel cristianesimo, ad
esempio, cattolicesimo e protestantesimo hanno sviluppato due modi diversi di
stare nel mondo, l’uno prevedendo esperienze mistiche, l’altro donandosi
totalmente alla profanità. Così l’ebraismo, fra l’altro, ha coniugato strettamente
l’idea di essere straniero con quella di ospitalità. E, infine, l’islam ha chiamato
l’individuo alla fede per orientarlo a un rapporto etico prioritario con la collettività.
Attraverso la pratica di quasi un secolo di Psicoterapia con l’Esperienza
Immaginativa (Passerini 2009) si è mostrata l’esistenza di una dimensione
superiore, spirituale, trans-personale, potenzialmente accessibile a tutti a
prescindere dal proprio credo religioso come affermava Desoille (2010 [1973]).
Si tratta di una “coscienza di ordine trascendentale” (Fabre 1981) già riconosciuta
dalla filosofia ma condivisa anche dalle neuroscienze nella sua “incarnazione”,
quando si afferma che “il cervello nella condizione temporale è il luogo della
coscienza” “stratificata e complessa” “in cui è presente un aspetto psichicospirituale autonomo” che permette di “entrare in contatto con una realtà Altra”
(Ales Bello, Manganaro 2009): “esperienza umana del Trascendente”, che
sfugge a qualsiasi linguaggio espressivo adeguato (Fabre 1981) ma può
esternarsi attraverso sequenze immaginative a contenuto “transpersonale”
(Passerini, De Palma, Talamoni 2012).
L’intento del Convegno è quello di cercare parole nuove, utili anche al linguaggio
interculturale psicoterapeutico, offrendo interpretazioni di simboli, miti,
immaginari e logiche, nel loro essere sospesi fra fede e ragione, appartenenti ai
tre monoteismi. La sfida è sfondare il limite dell’apertura storica che ci ospita per
sgretolare il condizionamento dell’incomprensione possibile.
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ABSTRACTS
Flavia Valtorta (Psicoterapeuta, Ordinario e Responsabile dell’Unità di
Neuropsicofarmacologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano):
Introduzione.
Una delle motivazioni che ci hanno spinti ad organizzare questo
convegno è la relativa frequenza con cui, negli ultimi anni, hanno iniziato
ad affluire negli studi di psicoterapeuti e counselors pazienti di origine
straniera, immigrati in Italia. La diversità culturale può rappresentare un vero e proprio
impedimento ad un lavoro clinico efficace ponendo possibili ovvie difficoltà di
comprensione linguistica, ma esercitando anche una profonda influenza sul modo di
relazionarsi del soggetto con il terapeuta o il counselor, riflesso di una diversa modalità
del soggetto di relazionarsi con se stesso e con il mondo. Le differenze transculturali si
estendono a caratteristiche basilari della persona, quali il concetto di Sé, e persino a
processi fisiologici primari. La religione pone un livello di complessità ulteriore: da un
lato influenza profondamente la nostra cultura, l’idea di persona, i modi di relazionarsi,
dall’altro è potente mezzo di relazione con il trascendente. Conoscere le radici delle
diverse religioni allarga la comprensione delle nostre diversità culturali, offrendoci
presupposti importanti per praticare la mediazione e la cura. Un altro motivo per cui ci è
sembrato importante organizzare questo convegno è la profonda convinzione che sia
arrivato il momento di superare il conflitto tra psicologia del profondo e teologia. Sia il
discorso sull’uomo che il discorso su Dio possono concorrere a superare la lacerazione
psichica dell’uomo, sperimentando una fiducia comune nei confronti dell’esistenza
umana.
Alberto Passerini (Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta GIREP, SISPI,
Milano – Roma): Spiritualità ed esperienza immaginativa.
Attraverso la pratica di quasi un secolo di Psicoterapia con l’Esperienza
Immaginativa (Passerini 2009) si è mostrata l’esistenza di una
dimensione spirituale, trans-personale, potenzialmente accessibile a
tutti a prescindere dal proprio credo religioso come affermava Desoille
(2010 [1973]). Si tratta di una “coscienza di ordine trascendentale” (Fabre 1981) già
riconosciuta dalla filosofia ma condivisa anche dalle neuroscienze nella sua
“incarnazione”, quando si afferma che “il cervello nella condizione temporale è il luogo
della coscienza” “stratificata e complessa” “in cui è presente un aspetto psichicospirituale autonomo” che permette di “entrare in contatto con una realtà Altra” (Ales
Bello, Manganaro 2009): “esperienza umana del Trascendente”, che sfugge a qualsiasi
linguaggio espressivo adeguato (Fabre 1981) ma può esternarsi attraverso sequenze
immaginative a contenuto “transpersonale” (Passerini, De Palma, Talamoni 2012).
Bibliografia: 1) Passerini A. (2009) Immaginario: cura e creatività. L’esperienza
immaginativa dal neurone alla psicoterapia, Alpes, Roma.
Alberto Carrara (Professore Facoltà di Filosofia, Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, Roma): La persona umana nella visione integrale.
Consapevole che l’uomo «non può prescindere dalla sua natura»
(Caritas in veritate, CV, 21) e che «per educare bisogna sapere chi è la
persona umana, conoscerne la natura» (CV, 61), l’essere umano ha
sempre avuto un posto centrale nella riflessione sulla fede e, sin dalle
origini, è stato il massimo oggetto di preoccupazione all’interno dell’attività pastorale
della Chiesa Cattolica. Viene presentata (Enciclica sociale Caritas in veritate di

Benedetto XVI) la risposta alle richieste di un’adeguata antropologia “integrale” in grado
di aprirsi senza paura alla trascendenza, frutto di una razionalità che non si chiude alla
fede, ma che la ricerca come integrazione e complemento necessario per
un’autocomprensione dell’uomo e del suo ruolo nella società e del suo destino ultimo. La
sintesi antropologica che ne emerge è strutturata attorno alle grandi tematiche
teologiche: la creazione dell’uomo da parte di Dio e la sua costituzione nell’essere e
nelle sue facoltà; la realtà del peccato e della ricreazione nella grazia santificante, per
concludere con il fine o destino ultimo della persona umana: la vita eterna. La persona
umana emerge così in tutta la sua verità integrale. Bibliografia: 1) CARRARA A,
«L’antropologia teologica nella Caritas in veritate di Benedetto XVI», Alpha Omega 16
(3), 2013, 371-388.
Bruna Peyrot (Storica, saggista e pubblicista, Centro Culturale Valdese,
Torre Pellice,Torino): La riforma protestante: una ricerca di nuova
soggettività.
Nel corso del XVI secolo, con la nascita e lo sviluppo della Riforma
protestante in Europa, si sono anche delineati nuovi modi di pensare e
di pensarsi. L’accento, invocato da Lutero, Zwingli, Calvino e altri
riformatori, sulla responsabilità individuale del credente - che esprime
una fede evangelica in costante ricerca di coerenza nel proprio
comportamento terreno e di dialogo con il divino attraverso l’unica mediazione del testo
biblico - ha ribaltato la struttura della società. A partire dall’autorità religiosa, per
estendersi a quella del sovrano, il limite non è più dato, né disciplinato, dall’obbedienza,
ma dalla fedeltà alla propria coscienza. Nel cristianesimo, dunque, cattolicesimo e
protestantesimo hanno sviluppato due modi diversi di stare nel mondo, l’uno prevedendo
esperienze mistiche, l’altro donandosi totalmente all’ “esserci” nel mondo profano. Ne
conseguono anche diversi mondi immaginari che, soprattutto nella tradizione valdese, la
minoranza più antica del protestantesimo italiano, si sono coniugati con simboli identitari
– in particolare, l’appartenenza a una terra e l’essere un popolo perseguitato - rimandati
a similitudini con le storie bibliche (Esodo – esilio; Davide e Golia ecc.), documentati da
testi storici e letterari. Parlare di protestantesimo oggi in Italia non può pertanto
prescindere dalla conoscenza di due vicende storiche complesse e ancora poco
conosciute: la Riforma diffusasi in Europa nel XVI secolo da un lato, e la storia dei
valdesi che, già esistenti come movimento ereticale fin dal XII secolo, aderirono nel 1532
alla Riforma.
Stefano Levi Della Torre (Accademico e saggista, già Membro del
Consiglio della Comunità Ebraica, Milano): Ebraismo: immaginario e
vocazione minoritaria.
Ogni tradizione religiosa promuove sia la virtù sia il vizio, sia la pace sia
la guerra. Consideriamo entrambi i versanti. Se per il Cristianesimo e
per l’Islam la “terra promessa” è il mondo, per l’ebraismo è una striscia
di terra tra il mare e il Giordano. Hanno cioè “vettori inversi”, i primi due,
espansionistici a vocazione maggioritaria, il terzo, contrattivo a
vocazione minoritaria, nell’immaginario di un’ elezione divina, di una missione antiidolatrica. L’ebraismo tratta di stories piuttosto che di history. Discute di “casi esemplari”
piuttosto che di teorie, di esperienze piuttosto che di filosofia. E’ cultura
dell’interpretazione infinita di ciò che si rivela e si sedimenta come memoria. Memoria di
relazioni tra umani, e tra umani e Dio, sì che la memoria è alla base dell’ etica. Pure, la
storia è immaginata come una vicenda che ha senso e direzione. L’immaginario
profetico, l’immaginario messianico, la speranza in una promessa di un “mondo a

venire”, di una redenzione dalla dispersione e dalla persecuzione, in perenne
controversia asimmetrica con un Dio che è Persona.
Wael Farouk (Professore Università Americana del Cairo, Egitto;
Visiting Professor Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano):
Ragione, rivelazione e legge: una prospettiva islamica (trad. di Elisa
Ferrero).
Il mondo islamico è sommerso ogni anno da decine di migliaia di fatwa
(pareri giuridici non vincolanti in risposta a quesiti posti da comuni
credenti). Questa mole potrebbe suggerire che sia delegata la facoltà di
pensare agli esperti di legge. Tuttavia, colpisce la grande somiglianza tra queste fatwa.
Ciò è in contrasto con un principio consolidato secondo il quale le fatwa devono variare
col tempo e il luogo. La loro analisi rivela, da un lato, il tentativo di armonizzare
tradizione e modernità; dall’altro, i tratti di una crisi della relazione fra ragione,
rivelazione e legge, tre parole che nel Corano, nella lingua araba e nella tradizione
islamica sono fonti ricche di vita e significato. La sharia, oggi tradotta come “legge
islamica”, aveva il significato di “via nel deserto che conduce all’acqua”, cioè alla vita.
Nel Corano è usata come metafora per la religione, via divina verso la via eterna,
tracciata dal libero arbitrio umano. Nel Corano, la ragione (‘aql) non è né un concetto né
un’essenza, bensì una pratica, un cammino, un’azione nel qui e ora, un atto di
connessione continua con Dio e gli altri. E la rivelazione, trasmessa dal profeta
Muhammad, ha inaugurato una nuova relazione fra il sacro e l’umano, quella della
Umma, la comunità dei credenti: nella quale la ragione della collettività dei credenti ha
occupato il posto del Profeta. In una sana relazione fra ragione, rivelazione e legge, nel
pieno rispetto della tradizione islamica, consegue il riconoscimento dell’immenso valore
della differenza, tanto da poterla considerare, sia base della conoscenza, sia un diritto
naturale inalienabile dell’essere umano.
Angela Ales Bello (Professore Emerito di Storia della Filosofia
Contemporanea, Pontificia Università Lateranense Roma): Spiritualità,
coscienza, cervello.
Il significato e il rapporto fra i tre termini è chiarito attraverso un’analisi
condotta seguendo le indicazioni del metodo fenomenologico. In tal
modo è possibile comprendere la complessa struttura psico-fisicospirituale dell’essere umano e mettere in evidenza il ruolo di tale
stratificazione in riferimento all’esperienza religiosa, che è alla base di tutte le religioni e,
quindi, dei tre Monoteismi. Bibliografia: 1) Ales Bello A., Manganro P. (a cura di )(2012) …
e la coscienza?, Laterza, 2012
Nicole Fabre (Filosofa, Psicoanalista, Didatta Groupe International du
Rêve- Eveillé en Psychanlyse (Parigi) : Dio chi è ? Immagini di Dio
nell’infanzia (trad. di Alberto Passerini e Manuela De Palma).
Le immagini di Dio che i bambini le formano, sono immagini primarie
che appartengono anche all’adulto così insieme a quei vissuti infantili,
spesso dimenticati, che ci hanno formato. A partire dall’infanzia, l’idea
di Dio si appoggia sull’illusione mai scomparsa al seguito di un Dio che risponde ai nostri
desideri e alle nostre paure più arcaici. Ma possiamo anche fare l’ipotesi che si trovi
proprio là la via della rappresentazione di un Dio che nel corso della nostra vita non
smetterà di purificarsi per rivelarsi tutt’altro. E questo, in un mondo in cui le religioni si
affrontano. Ma anche in quella parte del mondo cristiano in cui constatiamo che

l’ateismo l’agnosticismo sono andati aumentando negli ultimi decenni. La figura e il
nome di Dio in questo caso, non stanno più ad incanalare le rappresentazioni arcaiche.
Se nessuno gli parla di Dio, quale specchio il bambino inventerà per proiettare i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue angosce? A meno che gli adulti non rivelino, e
trasmettano al bambino, con i turbamenti e gli interrogativi che li popolano, l’aspettativa
e la ricerca di questo sconosciuto che alcuni chiamano Dio. Bibliografia: 1) Fabre N.
(2005) Dio per i bambini chi è?, Magi, Roma; 2) Fabre N. (2009) Le signe de la baleine,
Cerf, Paris
Alberto Passerini (Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta GIREP, SISPI,
Milano – Roma): La Fontana, l’Arco e la Cappella: soglia del
Trascendente.
Vengono affrontate le modalità per accostarsi, attraverso l’Esperienza
Immaginativa,
alla
dimensione
trascendentale:
“l’Esperienza
Immaginativa, grazie alla creatività, ‘permette al paziente un atto
estetico […] caratterizzato dall’intuitività, processo di conoscenza di
valori’. La bellezza che ne scaturisce può generare un’emozione estatica, via della
trascendenza” (Passerini, Valtorta 2015). Il superamento di una soglia (e di una prova)
sono quasi sempre presenti in questo percorso.
Si entra più nello specifico
metodologico con l’applicazione dell’Esperienza Immaginativa in àmbito transculturale,
su soggetti di diverse religioni con diversi esempi clinici, a partire da sollecitazioni
immaginative come “L’albero dai rami d’oro”, “Scorgere del fuoco tra le rocce”, “Una
fontana, un arco e una cappella”. Che hanno permesso di cogliere sorprendenti
analogie con i riti ed i miti religiosi più antichi. Bibliografia: 1) Valtorta F., Passerini A.
(a cura di)(2015) Resilienza ed esperienza immaginativa. Come utilizzare l’immaginario
per affrontare traumi, stress, difficoltà e promuovere la crescita personale, Alpes
Bruna Peyrot (Storica, saggista e pubblicista, Centro Culturale Valdese,
Torre Pellice,Torino): Il testo biblico come cura per una soggettività
violata.
Il caso di Counseling presentato narra la storia di Florence, una donna
trentatreenne congolese, cattolica, incontrata presso il Serming di
Torino (Servizio Missionario Giovani) e accompagnata nell’affrontare
una lettura della sua vita che aveva subito una profonda cesura
esistenziale. Sequestrata in un aeroporto del suo paese, da una delle
tante bande ribelli che lo percorrono, riesce a salvarsi quasi per caso, portando con sé
due piccoli santini, unici oggetti sopravvissuti nella fuga. Nei suoi racconti, la soggettività
individuale si intreccia al quadro degli eventi storici subìti, ponendo domande di senso su
quanto successo “proprio a lei”. Una domanda che troverà risposta in alcune figure
bibliche che lentamente le comunicheranno anche la speranza di un nuovo futuro.
Manuela De Palma (Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SISPI, Milano –
Roma): E all’orizzonte il prato sterminato. Patologia narcisistica e
trauma esistenziale.
La Psicoterapia con l’Esperienza Immaginativa sollecita un movimento
psichico che scolla dall’apparato difensivo frammenti di esperienze
traumatiche, cognitive e affettive, responsabili di nuclei patologici
attorno ai quali si organizza la personalità; nuclei che sottraggono
energie psichiche all’Io e che lo imbrigliano in un movimento coattivo
che può esitare in comportamenti disfunzionali e autodistruttivi. Il lavoro immaginativo

permette ai frammenti sospesi nella matrice psichica di manifestarsi simbolicamente e di
svelarsi semanticamente, realizzando uno spazio mentale entro il quale dinamizzarne la
valenza traumatica, rappresentandoli e collocandoli in una trama narrativa, con rimandi
associativi tra presente e passato. Talvolta nel procedere immaginativo, si attivano
vissuti che appartengono sia alla filogenesi sia all’ontogenesi; verosimilmente,
nell’esemplificazione clinica descritta, simbolizzati nell’espressione pre-logica e verbale
dei vissuti traumatici connessi
Maurizio Talamoni (Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SISPI, Milano –
Roma): Dio nell’imamginario: tra solitudine dell’Io e conforto dell’anima.
L’esposizione del caso clinico con l’Esperienza Immaginativa, evidenzia
come attraverso l’Immaginario, via regia di accesso all’inconscio, il
soggetto entri in contatto con la sua componente spirituale , vissuto
come “messaggio divino”, punto di incontro di un’attitudine ricettiva
dell’uomo e la sua psiche, attraverso i simboli e il mito religioso vissuti
inconsciamente come “oggetto transizionale” e volontà di farsi conoscere all’altro.
Bibliografia: 1) Benedetti G., (2005), Riflessioni ed esperienza religiosa in psicoterapia,
Centro Scientifico Editore, Torino; 2) Passerini A. (a cura di), (2009), Immaginario: cura e
creatività, Alpes edizioni, Roma.
SINTESI DEL CONVEGNO
Idee che sono diventate consapevolezze nel corso del dibattito e nel confronto fra i
partecipanti.
1. Favorire l’incontro fra psicologia del profondo e spiritualità apre un processo
interessante e ormai irrimandabile di costruzione di un modello di terapia
transculturale che si basa su alcune consapevolezze:
a) Il migrante deve operare una profonda rielaborazione della sua interiorità e
un profondo riadattamento al nuovo ambiente di vita. Questo andirivieni fra
“dentro” e “fuori” di sé, spesso è influenzato da una visione del mondo
culturale, intrisa di cultura religiosa di appartenenza.
b) Poiché il movimento sopra descritto coinvolge globalmente chi migra, può
provocare profonde lacerazioni che pastorale e psicoterapia possono,
ognuna dal loro punto di vista, affrontare ed aiutare a ricomporre. In altre
parole, come ha affermato Flavia Valtorta, “la dimensione spirituale può
essere il punto di arrivo di una buona psicoterapia”.
c) Inoltre, una terapia transculturale ha bisogno di parole nuove per definire la
complessità umana che scaturisce dall’incontro di culture diverse. L’uso
dell’Esperienza Immaginativa, linguaggio pre-verbale e spesso archetipico,
può favorire questo dialogo.
2. Se, come dice Alberto Passerini, “l’idea religiosa è vera per il fatto stesso di
essere nella mente dell’uomo”, nel senso che poiché è presente, va presa in
considerazione, allora dobbiamo interrogarci su quale idea di persona è stata
plasmata dai tre monoteismi che hanno fondato l’Europa (cristianesimo, islam,
ebraismo). Come è stato scritto nella scheda di presentazione del Convegno:
“Nel cristianesimo, ad esempio, cattolicesimo e protestantesimo hanno
sviluppato due modi diversi di stare nel mondo, l’uno prevedendo esperienze
mistiche, l’altro donandosi totalmente alla profanità. Così l’ebraismo, fra l’altro, ha
coniugato strettamente l’idea di essere straniero con quella di ospitalità. E, infine,

l’islam ha chiamato l’individuo alla fede per orientarlo a un rapporto etico
prioritario con la collettività”.
3. E’ stato interessante, nel confronto fra le tre dimensioni religiose proposte
(cristianesimo, suddiviso fra cattolicesimo e protestantesimo, islam ed ebraismo)
scoprire le categorie interpretative di base che fondano la persona. Per esempio:
Per il cattolicesimo: la creatura umana porta l’immagine di Dio, comprensibile
solo come dono divino (Padre Carrara). L’essere dell’uomo, incompiuto, è
protesto verso “l’essere dell’altro” in sé (come corporeità) e per sé (verso il
prossimo). Per il protestantesimo: Martin Lutero, uno degli iniziatori della Riforma
protestante, ne La libertà del cristiano (una Lettera a Leone X per far capire la
sua passione per il ritorno all’evangelicità della chiesa) scrisse: “Un cristiano è un
libero signore sopra ogni cosa, e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un
servo volonteroso in ogni cosa, e sottoposto a ognuno”. Ciò significa fondare una
soggettività in tensione fra la libertà e la legge, fra la propria coscienza e
l’obbedienza alle autorità (Bruna Peyrot). Per l’ebraismo: per la psiche è centrale
il concetto di elezione, nel senso di “eletti a diventare qualcosa”, in tensione verso
il futuro di una terra che non è madre, ma “promessa”. Questa elezione
coinvolge ognuno e rende ognuno importante, come se una voce dicesse “tu sei
utile”. Ciò significa dar valore alle piccole azioni individuali che dimostrano
“l’immensa responsabilità nell’infinitesimo” (Stefano Levi Della Torre). Per
l’islam: il concetto di differenza è insito nella visione dell’essere umano. Ne fa
parte come fonte di vita. La differenza fa parte della natura umana. Non esiste, di
conseguenza, il concetto di “altro”, perché ogni cosa, ogni essere è l’“altro” da
rispettare e conoscere. La ragione umana, inoltre, non è un concetto astratto, ma
un verbo, un’azione nel qua e nell’ora, un cammino che coinvolge anche il cuore
perché fa da ponte verso noi e Dio, verso noi e gli altri. Questo “cammino” può
essere ostacolato se “nascono chiavistelli sui cuori” come dice il Corano (Wael
Farouq). Sono impedimenti (i chiavistelli) che nascono dal cuore stesso,
dall’interiorità della persona, non dall’esterno, che non riesce più a rispettare la
differenza.
4. E’ emerso come ogni tradizione religiosa esprima , nella sua formulazione
originaria un rispetto profondo per l’incontro con l’altro. Spesso è l’esasperazione
di alcuni dei loro tratti che porta – e ha portato nella storia – a risvolti di
integralismo.
5. Infine, E’ risultato oltre modo importante entrare nelle parole che spesso si
sentono pronunciare per ogni religione o fede. Indagandone, infatti, il significato
linguistico originario si scopre anche la loro potenza evocativa. Per esempio la
molto abusata parola sharia per il mondo musulmano, in realtà non significa
regola da obbedire, bensì “via nel deserto che conduce all’acqua”. In altre parole,
ricerca di una fonte di vita.
La SISPI:
Formazione, divulgazione, servizi alla persona. Attività: Corso Quadriennale di Specializzazione
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Superiore per Psicoterapeuti. Presidente: Alberto Passerini. Direttore Scientifico: Nicole Fabre.
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MESSAGGI AUGURALI
“[…] i migliori auguri di buon lavoro e i saluti più cordiali”
(Gabinetto del Sindaco di Milano On. Giuliano Pisapia)
“Il Cardinale Arcivescovo, lieto […] che il Convegno […] sia stato dedicato ad approfondire il complesso
rapporto tra Spiritualità e Psicoterapia […] si augura che l’incontro […] porti buoni frutti in favore del
dialogo e della reciproca comprensione tra credenti”
(fr. Giorgio Formigari per S.E. Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano)

“[…] importante incontro che esplora un ‘universo’ […] affrontandolo da una prospettiva particolare di
incontro e dialogo […] un approccio ricco e proficuo […] occuparsi della persona in queste dinamiche è
fondamentale […] il risultato dei vostri lavori, sicuramente uno strumento importante […]”
(Dr. Davide Rosso, Direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese, Torre Pellice, Torino)
“sono lieto di trasmettere un messaggio […] i miei più cari auguri perché […] si approfitti della tradizione
religiosa per riscoprire che l’equilibrio psicofisico di ogni anima, dipende dal suo collegamento spirituale al
principio da cui deriva”
(Shaikh ‘Abd al-Wahid Pallavicini, Presidente della COREIS – Comunità Religiosa Islamica Italiana,
Milano)
“[…] mi congratulo vivamente con la SISPI per questo importante ed originale evento, segno di una
scrupolosa dedizione al problema dell’interazione tra i tre universi monoteistici, in vista delle tantissime
richiesta di aiuto psicologico […] auguri di buon lavoro”
(Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della Pontifica Università Laterananse, Roma)
“Questo […] convegno SISPI è un’occasione propizia per ‘allargare gli orizzonti della nostra razionalità’
[…] e rendere reale l’incontro tra soggettività culturali e religiose diverse. Auguro […] un proficuo lavoro
all’insegna di quell’integrazione dell’umano che sempre porta con sé […] il riflesso del Trascendente. Che
il Signore vi bendica”
(P. Jesùs Villagrasa, Rettore dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma)
“[…] auguri di buon lavoro”
(Dr. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Milano)
“[…] La riflessione che ponete è […] di grandissima attualità […] per la comunità psicologica […] ancor
più importante […] lungimirante. […] Psicologi e psicoterapeuti sono consapevoli di quanto […] le
conoscenze in seno alla disciplina psicologica siano utili a comprendere le dinamiche del sacro. […] Uno
sguardo e un agire professionale […] ideale per ospitare un importantissimo dibattere come quello che in
questa occasione ci portate”
(Dr. Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia)
“Leggere e studiare questo universo religioso […] significa servire la crescita delle persone […] considero
il convegno un luogo di riflessione importante, un laboratorio di grande attualità per costruire relazioni
religiose rinnovate e di qualità nella società italiana”
(Mons. Giancarlo Perego, Direttore Generale Fondazione Migrantes, Conferenza Episcopale
Italiana, Roma)
“[…] mi auguro che possa contribuire ad arricchire il dibattito e a indicare strade efficaci per affrontare
percorsi di guarigione e di promozione di una vita umana sempre più ricca di prospettive di speranza […]
con l’augurio di un fecondo lavoro di dialogo e di riflessione […] con viva stima”
(Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como)
“[…] i migliori auguri per la buona riuscita del Convegno e per l’attività della Scuola […]”
(Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano, Svizzera)
“[…] congresso molto interessante […] auguro buon lavoro e una proficua giornata di confronto”
(Don Virginio Colmegna, Direttore della Casa della Carità, Milano)
“[…] giornata molto arricchente e costruttiva […] l’intelligenza e la profondità spirituale […] quando
riconosciuti ed agìti, cancellano ogni barriera comunicativa”
(Mara Bressi, Direttore SICo – Società Italiana Counseling Lombardia, Milano)

