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* Si prega di leggere questo riassunto prima del workshop, per favorire la discussione tra i partecipanti. È soltanto 
uno schema orientativo circa i possibili temi.  
 
Introduzione 
Interesse dell’argomento nei seminari  

Migliorare il discernimento 
Approfittare meglio della formazione   
Migliorare il lavoro pastorale futuro 
Crescere nelle virtù, fortezza e abbandono in Dio  
Approfondire il valore della sofferenza 
Abitudini di salute → tutta la vita sacerdotale 
 

Obiettivi o temi di dialogo proposti 
Alcuni aspetti della salute  →   prevenire e aiutare 
Segnali di allarme             →   discernimento e non avere paura 
Fomentare la cura della salute    →   abbandono in Dio 
 

Premesse 
Unità dell‘essere umano nelle dimensioni fisica, psichica e spirituale 
La grazia divina arriva fino agli aspetti più profondi: anche all’inconscio  
Definizione di salute: «stato di perfetto benessere fisico, psichico e sociale, nell’interazione 
con l’ambiente, e non soltanto assenza di dolore o malattia» (OMS). 

 
1. Salute psicofisica  

Discernimento: malattie che possono impedire il ruolo da svolgere 
Conoscere alcuni sintomi 
Cura della salute: revisione medica o Checkup 
Riposo – Sport – Sonno 
 

2. Peculiarità della salute mentale  
Cause 
Statistiche 
Caratteristiche dei principali disturbi 

1. Disturbi d’ansia 
2. Disturbi dell’umore: tristezza/depressione – gioia/mania 
3. Le psicosi 
4. Disturbi di personalità  

 



3. La salute nel discernimento 
Salute fisica → ha qualche malattia importante? → Esami medici 
Salute psichica →  ha una personalità normale?  → ??? 
Fattore “tempo per conoscere” 
Difficoltà nelle virtù: immaturità, malattia o ascetica  
Problemi di affettività 
Problemi di sessualità 
La storia personale: antecedenti familiari, ferite del passato 
 

4. Il ruolo dello psicologo e dei test psicologici 
Quando è utile lo psicologo? 
Come si sceglie lo psicologo? 
Cosa chiedere a questo professionista? 
Cosa può dire lo psicologo ai formatori? 
La libertà del candidato 
Tratti di carattere che può e deve conoscere il formatore 
Segni della maturità affettiva 
Come favorire la maturità 

5. Uscire da se stessi (Papa Francesco) 
6. Vedere la propria vita in profonda comunione con gli altri 
7. Religiosità → vita interiore → filiazione divina → sicurezza 
8. Fiducia in Dio → affettività meglio controllata  
9. Padre nostro → regola dell’affettività 

 
Servono i test psicologici?  
Quali test?  
A chi vengono applicati e quando? 
Come si devono interpretare? 
Possono dare risultati sbagliati?  

 
Conclusioni 

* Importanza della salute e possibilità di prevenire. 
* Il lavoro di formazione come passaggio dell’inconscio alla coscienza.



Tabelle riassuntive 
 

 
1          

         Capacità essenziali             ↔            Primato dello spirito  

         Autotrascendenza                →           senso e valori  
         Bontà di vita         →          virtù e unità 

         Compassione        →         gli altri 
         Decisioni         →         anche definitive 
 
 
 
2 

     Salute psicofisica       Salute dell’anima 

           Riposo e sonno            Preghiera 

           Alimentazione            Sacramenti 

           Ordine            Pratiche de pietà 

           Esercizio fisico            Presenza di Dio 

           Controlli medici             Direzione spirituale 
 

 
3 

Conoscenza in psicologia   ↔   Conoscenza nella vita spirituale 
 ↓ ↓ 
 Insight personale  Luce di Dio 
 Introspezione  Esame di coscienza 
 Patrono ideale Gesù vero Uomo  
 Psicoterapeuta Direttore spirituale 

 Prevale l’inconscio Prevale la coscienza 
 ↓  ↓ 

 
                                                                                               

                   ↓                                                          ↓ 
 Sono come gli altri   ↔   Dio si è fatto uomo per me 

         
 

              Autonomia,   Autostima   e   Identità 


