
“Quando avviene qualcosa di reale,
questo mi commuove profondamente”

(Fritz Perls)

Ciclo di incontri di presentazione del CSTG

La Gratitudine di Esserci
La naturale connessione tra gratitudine e presenza

Giovedì 26 maggio 2016 ore 19.30
"La gratitudine schiude la pienezza della vita...dà un senso al nostro passato, porta la pace nell’oggi e

crea una visione per il domani." (Melody Beattie)

L'obiettivo  di  questo  incontro  è  mostrare  una  prospettiva  originale  rispetto  al  sentimento  della
gratitudine:  la  sua  intima  e  naturale  connessione  con lo  stato  di  presenza,  inteso  nell'orientamento
gestaltico e non solo come il vivere appieno e con consapevolezza il momento presente accettandolo per
ciò che è. Per entrare in questa visione viene proposto un percorso, in cui si parte dall'importanza di
sperimentare la gratitudine per ciò che abbiamo nei vari ambiti della nostra vita, anziché focalizzarci sulle
mancanze; si compie poi un passaggio verso la gratitudine nei confronti delle esperienze che abbiamo
affrontato e che ci hanno permesso di ricostruire un senso nel nostro percorso esistenziale; si giunge
infine a cogliere il livello più profondo e più semplice al tempo stesso: la gratitudine per ciò che siamo, la
gratitudine di Esser-ci. Ci guideranno in questo cammino alcune voci di grandi autori e ci faremo ispirare
dai  nostri  fratelli  animali,  così  naturalmente radicati  nel  qui  e  ora.  In  sostanza,  questo incontro vuol
essere un invito a scorgere quella circolarità virtuosa che si può innescare tra gratitudine e  presenza,
allorché si dimora completamente nel momento presente con un senso di profonda riconoscenza per
essere stati invitati alla celebrazione della vita.

Enrico  Catalano è  psicologo  e  psicoterapeuta  formato  presso  il  CSTG.  Si  occupa  di  psicoterapia,
consulenza e sostegno psicologico. Conduce workshop e seminari esperienziali su diverse tematiche di
crescita personale.

CSTG Via Mercadante 8 - Milano (MM Loreto)
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione Europea di Gestalt Terapia

(AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP)

L’incontro è aperto e gratuito previa conferma via e-mail o telefono
Per informazioni e prenotazioni: segreteria@cstg.it – 02/29408785


