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Di che pasta è fatta la Vita 

 La trasformazione del Dolore
 

Esiste sempre un punto di leva 

per ribaltarlo, il dolore, 

e trasformarlo in qualcos’altro. 

Paola Natalicchio 

 

 

 

Solo lo straordinario a volte ci risveglia 

dall’ordinario e l’attrito che ogni esistenza patisce 

nel mondo, in termini di disillusioni tradimenti, 

dolori e abbandoni, e  così  doloroso che il 

superamento richiede sempre una rivolta, una 

conversione. La malattia di un figlio ci espone ad 

un dolore senza limiti, incomprensibile, che irrompe nella vita di ognuno e sembra distruggere 

ogni equilibrio precedente.  Improvvisamente ci accorgiamo di che pasta e  fatta la vita, 

comprendiamo che nessuno e  veramente al riparo dalla sofferenza. Interrogarsi sul significato 

della propria alleanza con la vita rimane una questione fondamentale, tenendo conto che il 

dolore non e  mai un’obiezione alla vita ma e  da essa contenuto. Ogni esistenza viene messa 

alla prova molte volte, ma sempre dovrebbe restare fermo l’orizzonte di attesa sulle domande 

che quelle prove hanno aperto. Non nasciamo eroi ma ognuno di noi alla fine della propria vita 

lo diventa. 

La lotta, la dialettica e lo sforzo che ogni vita compie per superare gli ostacoli e le resistenze 

che incontra nel mondo, producono senso. Ogni cuore umano ha la sua cima e ogni vita ha 

conosciuto la lotta verso la sua altezza. Ogni felicita  conosce la sua ombra, potremmo dire, e si 

da  conoscenza felice solo nell’accettazione di questa ombra. 

Perche , in fondo, il buio della notte e  solo uno dei colori del cielo. 



PROGRAMMA 

 

 
Venerdì 1 Dicembre 

9.00 – 9.30 Accoglienza 

dott.ssa Silvia FERRI 

9.30 – 9.45  Saluto 

dott.ssa Laura DALLA RAGIONE, 

Presidente Mariella VENTURI 

9.50 – 10.30  Il dolore non è un’obiezione alla vita 

dott.ssa Chiara DE SANTIS 

10.30 – 11.10  L’esperienza del dolore come iniziazione collettiva 

dott.ssa Angela MOLINARI 

11.15 – 11.30  coffee break 

11.30 – 12.00   Storie incredibili di bambini invincibili 

 dott.ssa Paola NATALICCHIO 

12.00 – 12.30  Divisione in gruppi e inizio lavori di gruppo 

12.30 – 14.00 pranzo sociale 

14.00 – 16.15   Lavori di gruppo 

16.15 – 16.30  coffee break 

16.30 – 18.00  Lavori di gruppo 

 

Sabato 2 Dicembre 

9.00 – 9.15 Accoglienza 

dott.ssa Silvia FERRI 

9.15 – 9.40  Transizioni familiari: il dolore che trasforma 

dott.ssa Maria Grazia PARADISO 

9.45 – 11.00  Lavori di gruppo 

11.00 – 11.30  coffee break 

11.30 – 13.00   Restituzione in plenaria e gioco finale  

 

 
 
NATURA ESPERIENZIALE DELL’INCONTRO 
Il seminario è caratterizzato da un approccio didattico e relazionale coerente con quanto elaborato grazie alla 
condivisione e all’elaborazione dell’esperienza.  
Il modello di riferimento è strutturato secondo modalità formative diverse ed integrate: 

Teoria attiva: esposizione interattiva dei contenuti; 
Esemplificazione: condotta sulla base del “portato esistenziale” dei partecipanti; 
Esperienza: esercitazioni in setting di gruppo. 

 

Per le iscrizioni rivolgersi alla coordinatrice dell’associazione 

Dott.ssa Silvia Ferri tel. 339.5949843   E-mail:  ferrisilvia83@gmail.com 

mailto:ferrisilvia83@gmail.com

