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Istituto di ricerca e formazione per il LogoCounseling        

e la LogoAnalisi Esistenziale frankliana. 

* * * * * 

ORGANIZZANO IL 

SEMINARIO RESIDENZIALE                
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

LA DIMENSIONE NOETICA 
NELLA RELAZIONE DI CURA 

Oltre la dimensione mentale e quella 

spirituale: pedagogia mistagogica 

Data e luogo: 

Loreto, 5-6 aprile 2014 

“Amare significa non solo vedere l’altro nel suo 

essere così e non diversamente da così, ma vedere 

in lui qualcosa di più: le sue possibilità di divenire, il 

suo poter essere; significa non solo vederlo per 

quello che veramente è, ma soprattutto per quello 

che lei o lui può e deve diventare. In altre parole, 

secondo una bella espressione di Dostoevskij: amare 

significa "vedere l'altro così come Dio l'ha ideato”. 

(Viktor Emil Frankl) 

 

Sede del convegno: Loreto 

 Dalle ore 14.30 di sabato 16 alle ore 15 di 

domenica 17. 

 La partecipazione è aperta a tutti coloro che, per 

professione, interesse, spiritualità o desiderio 

personale, desiderano addentrarsi nella 

Logoterapia unita al Counseling, nell’ottica della 

relazione di aiuto e di cura (Carta degli 

Operatori Sanitari, Città del Vaticano, 1995 – p. 

107). 

 Il Seminario vale come informazione e 

formazione permanente in LogoCounseling. 

 Iscrizione pari ad € 50 da versare sul conto de:    

I laboratOranti bel Sì, secondo le indicazioni 

ricevute all’iscrizione. 

 Per l’iscrizione inviare una mail ENTRO IL 15 

MARZO, con i dati personali, agli indirizzi 

indicati nella sezione INFORMAZIONI 

 

         Associazione di servizio nella Pastorale della Salute 

***** 

PROGRAMMA 

Sabato 5 aprile (14.30 – 19,30) 

- Il mistero dell'amore mancato e 

ritrovato alla luce del Cristo salvatore 

(Don Renzo Lavatori, membro della Pontificia 

Accademia di Teologia, docente di Teologia 

Dogmatica presso la Pontificia Università 

Urbaniana) 

- Esperienze di accompagnamento 

spirituale di un sacerdote, nella via 

mistagogica della guarigione  

(Don Giovanni Grappasonni, Sacerdote, 

Società dell’Apostolato Cattolico – Pallottini) 

- Counseling spirituale al Teresianum: 

un’esperienza di mistagogia 

(Dr. Stefano Gasseri, sociologo, trainer e 

supervisor counselor, LogoCounselor, 

docente, moderatore dell’Istituto per il 

LogoCounseling - IL) 

 

Domenica 6 aprile (9 – 15) 

- Come un bimbo svezzato… sal 131(130): 

ricette per l'infanzia spirituale 

(Dr.ssa Gabriella Giordano, medico pediatra, 

LogoCounselor) 

- Oltre la dimensione mentale e 

spirituale: la dimensione noetica nella 

relazione che cura 

(Dr. PaoloGiovanni Monformoso, clinician 

diplomate in Logotherapy, trainer e 

supervisor counselor, LogoCounselor, 

moderatore generale de I LaboratOranti nel 

Sì e formatore dell’IL, coreferente dell’Ufficio 

per la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi 

di Vercelli) 

Informazioni: 

 logocounseling@yahoo.it  

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Gabriella Giordano             

giogabri@yahoo.it   

338.7712265 

www.logocounseling.org 
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