Verbale della riunione del gruppo di Biopsicosintesi del 17/11/2016

Presenti: Ezio Andretti, Elisabetta Sarti, Ilaria la Torre, Catia Camarri, Massimo Rosselli e
Francesco Lamioni.
Ordine del giorno:
• meditazione iniziale
• resoconto sull’esperienza di PsicoTerraPia dello scorso 24 settembre e presentazione di slide
offerteci dalla dott. ssa Valeria Uga
• nuove comunicazioni in merito al lavoro redazionale in corso
• proposte per il programma del gruppo relativo al 2017
• scelta del giorno per gli incontri del gruppo
• varie ed eventuali

L’incontro ha seguito i punti dell’ordine del giorno.
Francesco ha condotto la meditazione iniziale appoggiandola alle potenzialità evocative di uno
scritto di R. Steiner: “Per L’Era di Michele”.
A seguire, e per la maggior parte del tempo complessivo dedicato all’incontro, Francesco ha fatto
un’articolata presentazione dell’esperienza di PsicoTerraPia a cui il gruppo di Biopsicosintesi ha
partecipato lo scorso 24 settembre. La presentazione è stata supportata dall’ampio e approfondito
materiale che Valeria Uga ci ha generosamente offerto. Tutto questo materiale a breve sarà
disponibile alla lettura e scaricabile andando nell’area dedicata al gruppo sul sito della SIPT.
L’esposizione è stata ovviamente inframmezzata da domande e riflessioni che hanno potuto gettare
una luce interessante e più comprensiva su cosa si possa e debba intendere per Psicosintesi Globale.
Invito le persone interessate a questi aspetti a dare una lettura compiuta al materiale caricato sul sito
SIPT cui ho suaccennato.
Il gruppo, dopo diversi anni in cui si è riunito di giovedì pomeriggio, ha scelto per il 2017 di
sperimentare il martedì, mantenendo lo stesso orario 16:30-19:30 ed il medesimo numero e ritmo
di incontri l’anno: 4 incontri totali, di cui i primi due entro giugno e due tra settembre e novembre.
Le date degli incontri per il prossimo anno verranno comunicate per mail entro la prima metà di
gennaio prossimo.
Per il 2017 è stato riconfermato l’impegno preso, da parte di alcuni suoi membri, di portare a
realizzazione la stesura e la pubblicazione sulla rivista della SIPT di articoli inerenti al modello
Biopsicosintetico, elaborato nel corso di questi anni di incontri.
Inoltre è stata accolta la proposta di conferire agli incontri del gruppo un carattere ancor più
seminariale, cercando di toccare temi che avvertiamo sensibili rispetto al nostro lavoro, che possano
aiutarci ad indicare prospettive e modalità d’intervento nuove. Di volta in volta saranno poi
individuati argomenti e relatori.
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