
 

 

Progetto Rùah 

L’incontro	  è	  promosso	  e	  organizzato	  da	  
“Progetto	  Rùah”,	  gruppo	  di	  ricerca	  su	  fede-‐

omosessualità	  attivo	  da	  tre	  anni	  a	  Trieste.	  Un	  
gruppo	  di	  persone	  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 
 

 
 

Chi? 
La	  tre	  giorni	  è	  aperta	  a	  chiunque	  sia	  interessato	  

ad	  un	  percorso	  di	  condivisione	  e	  ricerca	  umana	  e	  
spirituale.	  	  Sono	  disponibili	  25	  posti.	  Le	  iscrizioni	  

verranno	  accettate	  in	  ordine	  di	  arrivo.	  
 

Dove? 

	  
Saremo	  a	  Barcis	  (PN),	  in	  Valcèllina,	  	  

ospiti	  di	  Casa	  San	  Giovanni,	  una	  comoda	  struttura	  
residenziale	  attrezzata	  e	  moderna.	  

In	  treno	  si	  arriva	  da	  Pordenone	  dove	  
organizzeremo	  un	  servizio	  di	  passaggi	  auto.	  

 

Quanto? 
Il	  costo	  per	  la	  partecipazione	  è	  di	  €	  100	  a	  persona	  	  	  
(include	  vitto	  autogestito,	  alloggio	  con	  lenzuola	  e	  

asciugamani	  e	  rimborso	  spese	  dei	  relatori)	  
Se	  il	  numero	  dei	  partecipanti	  sarà	  inferiore	  a	  15,	  	  

verrà	  richiesto	  un	  contributo	  aggiuntivo.	  
L’acconto	  al	  momento	  dell’iscrizione	  è	  di	  €	  50.	  

 

Come? 
Per	  informazioni	  e	  iscrizioni	  invia	  una	  mail	  a	  

barcisruah2013@gmail.com 

 
PROGETTO	  RÙAH	  -‐ 	  TRIESTE	  
 

 
 
 

NON È BENE  
CHE L’UOMO  
SIA SOLO                 (Genesi	  2,18)	  
 

 
Un	  percorso	  	  
biblico	  e	  psicologico 
con	  esperienze	  di	  biodanza 
per	  riscoprire	  	  
la	  centralità	  e	  la	  bellezza	  	  
delle	  relazioni 
 

 

Barcis	  (PN),	  6-‐8	  settembre	  2013	  	  

 



 

 

 

Laboratorio 

L’incontro	  è	  pensato	  come	  un	  laboratorio	  di	  ricerca	  	  
e	  sperimentazione	  in	  cui,	  con	  l’aiuto	  di	  tre	  “esperti”,	  

potremo	  approfondire	  e	  riscoprire	  	  
il	  valore	  della	  relazione	  nella	  nostra	  esistenza…	  	  

e	  non	  solo	  quella	  di	  coppia!	  

Intrecciando	  riflessioni	  bibliche	  e	  psicologiche	  	  
con	  esperienze	  concrete	  vissute	  in	  lavori	  di	  gruppo,	  

attraverso	  giochi	  e	  con	  l’aiuto	  della	  biodanza,	  
cercheremo	  di	  affrontare	  il	  tema	  da	  più	  punti	  di	  vista,	  

intrecciando	  pensiero	  e	  azione.	  

Il	  laboratorio	  non	  ha	  alcuna	  valenza	  terapeutica	  	  
ma	  è	  uno	  spazio	  di	  ricerca	  individuale	  e	  di	  gruppo	  

basato	  sull’ascolto,	  la	  condivisone	  e	  il	  rispetto	  	  
dei	  limiti	  e	  delle	  scelte	  di	  ogni	  partecipante.	  

 

I Formatori 
La	  tre	  giorni	  sarà	  guidata	  da	  un	  sacerdote,	  	  

un’insegnante	  di	  biodanza	  e	  una	  counselor.	  
Tre	  “esperti”,	  ma	  prima	  di	  tutto	  amici,	  	  

che	  si	  sono	  resi	  disponibili	  a	  farci	  ripetere	  
questo	  piccolo	  esperimento.	  

	  
Don	  Renzo	  

Michela	  Bertuola	  	  
insegnante	  titolare	  di	  Biodanza	  	  

dell’associazione	  “Biodanza	  Italia”	  

Claudia	  Graziutti	  
educatrice	  professionale	  e	  counselor,	  	  
laureata	  in	  Scienze	  della	  Formazione,	  	  

appassionata	  in	  modo	  particolare	  ad	  alcune	  forme	  	  
del	  lavoro	  con	  la	  Terapia	  della	  Gestalt	  	  

come	  il	  teatro,	  il	  canto	  terapeutico,	  	  
il	  movimento	  spontaneo	  

Biodanza 

…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	  esseri	  spirituali	  in	  “corpi-‐relazionali”:	  	  
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… 

Programma di massima 

Venerdì	  
15.30	   Ritrovo	  e	  accoglienza	  partecipanti	  
16.30	   Presentazioni	  e	  avvio	  dei	  lavori	  
17.00	   Introduzione	  al	  tema 
19.30	   Cena	  
21.00	   Prima	  sessione	  di	  Biodanza	  

Sabato	  
8.00	   Preghiera	  comunitaria	  
8.30	   Colazione	  
9.30	   Primo	  Laboratorio	  
13.00	   Pranzo	  
15.00	   Approfondimento	  biblico	  	  
17.00	   Secondo	  Laboratorio	  
19.30	   Cena	  
21.00	   Seconda	  sessione	  di	  Biodanza	  

Domenica	  
8.30	   Preghiera	  comunitaria	  	  
9.00	   Colazione	  
11.00	   Escursione	  nei	  dintorni	  di	  Barcis	  
12.00	   S.Messa	  
13.30	   Pranzo	  
15.00	   Momento	  di	  condivisione	  e	  confronto	  

sull’esperienza	  vissuta	  
17.00	   Partenze	  
	  
NB:	   	  portare	  calzini	  antiscivolo,	  	  
	   abbigliamento	  comodo	  	  
	   e	  un	  tappetino	  o	  telo	  	  
	   per	  le	  sessioni	  di	  biodanza 


