RITIRO
Un cuore coraggioso
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Un cuore coraggioso
In questo depliant troverai le regole essenziali dei ritiri di
bioenergetica e self-compassion. Il ritiro, anche se ha
efficacia terapeutica, non è una psicoterapia di gruppo.
Richiede responsabilità nei confronti della propria esperienza e rispetto di quella altrui. E’ una esperienza in cui
ci immergiamo intensamente nella pratica, per arrivare
alla nostra sorgente.

2

POCHE SEMPLICI REGOLE
OVVERO UNA GENTILE
DISCIPLINA
Il silenzio
Praticheremo il silenzio nella giornata di sabato fino al
di domenica. Questo significa che, al di fuori dei momenti di
pratica di interpersonal mindfulness, non ci saranno scambi verbali. Per mantenere la qualità e la continuità del silenzio ti chiedo
anche di spegnere il cellulare, dalla sera del venerdì, quando vai
a dormire, alla mattina della domenica. Puoi dare come numero
di telefono per le emergenze il numero della struttura:
.
Liberare la mente dal processo del linguaggio e dai pensieri
associativi che il linguaggio porta con se, è un aiuto e una cura.
Ancora più importante visto che nel ritiro avremo delle sessioni di
meditazione di mindfulness interpersonale che presuppongono
una condivisione verbale. La parola quindi sarà uno strumento di
pratica e per renderla più efficace il silenzio sulle comunicazioni
ordinarie è fondamentale. Quando siamo in silenzio possiamo
percepire ciò che accade con un livello di chiarezza che non è
frequentemente disponibile per noi.
Sarà possibile telefonare il primo giorno e l’ultimo giorno del ritiro.
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9 Ottobre

La Pratica Informale

7 Ottobre
7
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I momenti di pratica formali - centrali per radicare la consapevolezza e
farla crescere - saranno accompagnati da molti momenti di pratica
informale, cioè situazioni della vita quotidiana che diventano
un'occasione per portare i nostri sensi nell'esperienza, cercando di
tenere l'attenzione sul compito. Che sia
i piatti o lavarsi i denti,
non va sottovalutato l'effetto goccia dopo goccia, del farlo tenendo
l'attenzione su ciò che stiamo facendo e percependo cosa stiamo
facendo. Significa stare nell'esperienza man mano che si svolge, in tutti i
suoi particolari.
I pasti

8 Ottobre

La cucina sarà vegetariana: un modo per ricordarci che il rispetto passa
attraverso la sospensione dell’azione aggressiva.
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Cosa portare
Abbigliamento comodo e a strati Scarpe per camminare all’esterno e
calzini antiscivolo per lavorare con il corpo.
Ci saranno
da meditazione
ma se siete abituati al vostro
cuscino portarlo può rendere più confortevole la pratica.

. Sarà necessario portare il necessario per
La casa fornisce
la propria toelette personale

Sede di Genova Via
2
Sede di Chiavari Via Martiri della Liberazione 67
tel. mob. 3482294869 e.mail: nicoletta.cinotti@gmail.com
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