
Progetto RProgetto RProgetto RProgetto Ruahuahuahuah    

L’incontro è promosso e organizzato da 
“Progetto Ruah”, un gruppo di persone 
(per ora tutti di orientamento 
omosessuale) unite da una comune 
ricerca di fede, nella diversità di 
confessioni ed orientamenti (religiosi e 
di sessualità), che hanno voglia di creare 
uno spazio e delle occasioni di incontro e 
confronto. 

Le finalità che ci siamo proposti sono: 

- essere un gruppo di spiritualità e 
preghiera per condividere la “cura di 
una sana vita interiore” 

- essere un gruppo di 
ricerca/formazione su tematiche 
psicologiche/spirituali 

http://progettoruah.wordpress.com 
 
 
 
 
 

 

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti    

La tre giorni è aperta a chiunque sia 
interessato ad un percorso di 
condivisione e ricerca umana e 
spirituale. 
 
 

DoveDoveDoveDove    

Saremo ospiti di Casa san Giovanni, a 
Barcis, in Valcellina, una comoda 
struttura residenziale attrezzata e 
moderna. 
 
 

CostoCostoCostoCosto    

Il costo per la partecipazione è di € 50 a 
persona (comprensivo di alloggio e 
rimborsi spese ai relatori) più un 
contributo per il vitto (che sarà auto-
organizzato dai partecipanti). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioniInformazioni e iscrizioni    

 
progettoruah@gmail.com 

 

 
 

Glorificate Glorificate Glorificate Glorificate 

dunque Dio dunque Dio dunque Dio dunque Dio 

cocococon il vostro n il vostro n il vostro n il vostro 

corpocorpocorpocorpo  (1 Corinzi 6,20) 

 

 
 

Un percorso biblico 
e psicologico 
con esperienze di biodanza 
alla riscoperta del nostro corpo 
 

 
 

7-9 settembre 2012 - Barcis (PN) 



Laboratorio analiticoLaboratorio analiticoLaboratorio analiticoLaboratorio analitico    

Come afferma Resnick, l'avventura 
psicoanalitica «è un viaggio il cui fine è 
quello di trovare un luogo, di immaginare 
uno spazio che possa prestare il corpo o 
essere il corpo che permette ai pensieri 
smarriti di ritrovarsi, di raggrupparsi, di 
avere un pensatore». 

Il termine "laboratorio" intende esprimere il 
carattere di questo spazio di lavoro creativo, 
di costruzione ed elaborazione di un 
“oggetto” (sia esso una scrittura, la 
produzione di  un' immagine, il movimento 
del proprio corpo…) che rappresenti e 
costituisca un modo specifico e particolare 
di prendersi cura di sé attraverso il dialogo 
con la propria anima. 

Il termine analitico fa riferimento all' 
orientamento psicoanalitico, o meglio e al 
contributo delle psicologie del profondo, 
come specifica modalità di leggere ed 
interpretare il dialogo tra corpo e mente, 
conscio ed inconscio, mondo interno e 
mondo esterno, come specifica modalità di 
affrontare la consapevolezza di sé, la 
relazione con l'altro, la trascendenza. 

 

BiodanzaBiodanzaBiodanzaBiodanza    

…è la danza della Vita. È un sistema 
esperienziale, pensato dallo psicologo, 
antropologo e poeta cileno Rolando Toro 
Araneda, che combina musica, movimento 
ed esercizi di incontro per sviluppare i 
potenziali umani di vitalità, creatività, 
affettività, sessualità e trascendenza. 

Siamo “corpo-relazionale”: la nostra identità 
si rivela nella presenza dell’altro. Nel 
gruppo, permeati dalla musica e risvegliati 
dalla danza, entriamo nell’esperienza 
originaria della nostra identità: essere vivi, 
sorgente di valore, di stima e di 
autorealizzazione. 

Nell’ascolto, nel gesto e nella “presenza” ci 
riconosciamo e riconosciamo l’altro, 
integrandoci e diventando noi stessi veicoli 
d’integrazione, capaci di unire sempre più il 
nostro sentire al nostro pensare ed agire. 

 

 

 

 

 
 
Capaci di sentirci parte di una “unità” 
che va oltre noi stessi… 

 
IIII F F F Formatoriormatoriormatoriormatori    

La tre giorni sarà guidata da un 
sacerdote, un analista e un insegnante di 
biodanza. Tre “esperti”, ma prima di 
tutto amici, che si sono resi disponibili a 
condividere questo piccolo esperimento 
con noi. 
 

Michela Bertuola, insegnante titolare di 
Biodanza, dell’associazione culturale 
Kairos 
 

Uber Sossi, analista filosofo, counsellor 
familiare sistemico. 
 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma di massima di massima di massima di massima    

Venerdì 

15.30 Ritrovo e accoglienza partecipanti 
16.30 Presentazioni e avvio dei lavori 
17.00 Introduzione biblica 

un corpo per Dio:proposta  per una 
spiritualità della relazione e del dono 

19.30 cena 
21.00 Condivisione 

Sabato 

8.30 Preghiera comunitaria 
9.00 Laboratorio analitico 

Il dialogo tra corpo e mente 
11.00 Prima sessione di Biodanza 

integrando sentire, pensare e agire 
13.00 Pranzo 
15.00 Laboratorio analitico 

Il corpo come sigillo della 
trascendenza di Dio 

18.00 tempo libero e cena 
21.00 Seconda sessione di Biodanza 

contattando il proprio valore 

Domenica 

8.30 Preghiera comunitaria  
9.00 Momento di condivisione e 

confronto sull’esperienza vissuta 

11.00 Partecipazione alla Messa 
parrocchiale di Barcis 

13.00 Pranzo 
14.30 Eventuale breve visita ad Andreis 

e passeggiata nei dintorni 
16.00 Momento di conclusione e saluti 
17.00 Partenza 


