
Fede cristiana e paziente con 

sintomatologia internalizzata
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• Intercetta i tuoi pregiudizi(su ruolo della casalinga,                                                       
ruolo del marito/padre, permettere rapporti sessuali nei figli adolescenti)

• Incoraggia il paziente resistente

• Non avere fretta

• Poniti come discente: apprendi dal paziente

• Sii attento nell’utilizzo sensibile di scale e questionari

• Rispetta il ruolo delle figure a cui si attribuisce autorità

(es. il padre)

• Verifica che sia tollerata la visita dove ci sono maschi e femmine
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Pearce M, Koenig HG (2013). Cognitive behavioural therapy for the 
treatment of depression in Christian patients with medical illness. Mental 
Health, Religion & Culture 16(7).

Si inizia a parlare di Terapia Cognitivo-
Comportamentale con implementazione
di contenuti cristiani.
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Azioni di empowerment rivolte a

•Genitori

• Bambino

•Adolescente 
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Motivare i genitori

• Partecipazione/adesione interiore a 
• Liturgia
• Testi autorevoli
• Preghiera

• Per aumentare l’accettazione incondizionata
• Per sviluppare il potenziale S/R del figlio
• Per promuovere risorse interiori del figlio (resilienza, coping)

• Per favorire la costruzione di un’ Immagine di Dio positiva
• Per perseguire efficacemente i propri obiettivi «santificati»

• Parent-training con consulenza/collaborazione di persona di Chiesa 
psicologicamente sensibile
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Per bambini/adolescenti

• Lavoro sulle risorse (es. alimentare emozioni positive, dare significato agli eventi 
dolorosi) e sugli ostacoli (es. struggles)

• Lavoro sull’Immagine di Dio

• Lavoro sulla relazione fra rapporto con Dio e rapporto coi genitori o alte figure di 
riferimento

• Partecipazione/adesione interiore
• Per sviluppare il potenziale S/R
• Per promuovere risorse interiori (resilienza, coping)

• Per favorire la costruzione di un’ Immagine di Dio positiva
• Per trovare e perseguire efficacemente i propri obiettivi «santificati»

A Liturgia, Testi autorevoli, Preghiera

• «Interventi con implementazione S/R» con eventuale consulenza/collaborazione di 
persona di Chiesa psicologicamente sensibile
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Narrazioni sulle «risorse del cristiano»

Cfr. i santi (da altare o conoscenti), che:

-vivono «a testa alta», «senza mormorare», dignitosamente, 
nella pace e nell’amore, situazioni molto dolorose,

-capaci di spendere tutta la loro vita (tempo, energie, fatica, 
intelligenza, affettività) per gli altri, liberi dai 
condizionamenti/pressioni sociali e dal proprio egoismo,

-ricevono dalla fede, la speranza e la carità che dà sapore alla 
loro vita, che li appassiona, che dà loro gioia, pace, energia, 
forza, realizzazione affettiva,
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Immagine di Dio

• Presente/Prossimo, Amico, Maestro buono, Buon pastore (anche
delle pecore perdute), Soccorritore (Buon Samaritano),
Difensore dei bambini (contro chi li scandalizza o li allontana da
Lui), Estimatore dei bambini, Che non risponde al male col male,
Misericordioso, Che ci fa virtuosi e simili a Lui, Luce, Guida, Pane
che sfama, Acqua che disseta, Più forte della morte, Che dà
senso alla «croce più assurda e dolorosa», Che ci conosce e
pazienta, Che ci accompagna e guarisce, Che libera

• …«che mi tende la mano, mi tiene in collo, mi abbraccia, mi
protegge, mi riporta all’ovile, mi cura le ferite, manda via i miei
demoni –paure, tristezze, ira/giudizi, durezze/incredulità,
sfiducia, egoismi, dipendenze, accidia, bramosie-»
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Distanziamento dai genitori, ma nel 
rispetto, nel riconoscimento e nella 
comunione

• «Non sapevate che devo fare la volontà del padre mio?»

• Distanza dalle / Denuncia alle autorità religiose del suo tempo, 
specialmente dai formalismi, dalle ipocrisie e dai moralismi

• Chi non odia suo padre, sua madre per amore mio…»

• «Son venuto a portare la spada…»

• Stava loro sottomesso

• Fa quello che la madre Gli dice

• Non uno iota cambierà / Non sono venuto per abolire la Legge…

• Muore anche per i farisei / E’ venuto prima per le pecore perdute di Israele
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Sacra Scrittura, al servizio del…

•Potere della Preghiera: molti passi questo
•Potere della Liturgia: Sacramenti (passi sul 
Battesimo, sull’Eucaristia, ecc.)
•Potere della Parola (e dei testi autorevoli) – Dio 
che disse e crea, Gesù che parla e guarisce e 
salva …la fede viene dall’ascolto…
•Potere della Fede: va la tua fede ti ha salvato…
•Potere della comunità e degli apostoli (autorità)
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Maturità, sviluppo del potenziale R/S

• Tesoro che non si corrompe e non si può rubare, Acqua che 
disseta, Pane che sfama, Casa che non crolla (Autenticità/Verità 
delle cose)

• Salute interiore / Guarigione 

• Gioia piena

• Libertà

• Amore fino al perdono e al sacrificio

• Connessione con l’eterno e coi defunti

• Comunione spirituale, intimissima

• Sessualità esclusiva, fedele e feconda, e genitorialità 
(matrimonio)

• Valori «santificati»
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Sacra Scrittura, al servizio del Parent-training

• Passi sul fatto che Cristo salva i figli in condizioni «disperate»

• Passi sul fatto che «Dio provvede, bisogna darGli fiducia»

• Passi sul fatto che «non bisogna esasperare i figli…», bisogna amare 
come Lui (in modo paziente, mite, misericordioso, che offre la Sua vita 
per gli altri…)

• Passi sul fatto che Lui ci fa come Lui …miti, pazienti… e ci dà il 
discernimento per sapere come muoverci (…e anche 
chiedere/ricevere gli aiuti opportuni…)
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Comunque (Cfr. L’Introduzione del testo APA presentato)

Non si devono impugnare i passi cristiani per smontare e imporre 
il nostro punto di vista: sarebbe molto aggressivo e irrispettoso. 
E’ necessario verificare che esista l’alleanza e la confidenza 
necessarie, per poi suggerire di:

-prendere in considerazione anche questi contenuti R/S,

-se necessario, dopo che loro ne abbiano parlato con qualche 
prete o catechista o fratello di fiducia,

-magari chiedendo a loro di «fare un percorso interiore di 
discernimento»,

-quindi, solo in fine, implementare il trattamento psicologico con 
questi passi, immagini o frequentazioni R/S.
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Per la sintomatologia depressiva

• Una volta individuate le ferite, i meccanismi difensivi e i 
fattori interni ed esterni che alimentano i pensieri 
irrazionali/disfunzionali,

si utilizzeranno le tecniche già illustrate (Relazione 
terapeutica con accettazione incondizionata, Arteterapia, 
Terapia Cognitiva Integrata con elementi R/S), si solleciterà 
la partecipazione a esperienze cristiane positive (private e 
comunitarie) in termini di Immagini di Dio, esposizione a 
scritti autorevoli (anche storie/narrazioni concrete ed 
esemplificative) e relazioni sociali positive. 
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Per la sintomatologia ansiosa

• Una volta individuate le ferite, i meccanismi difensivi e i 
fattori interni ed esterni che alimentano i pensieri 
irrazionali/disfunzionali,

si utilizzeranno le tecniche già illustrate (Relazione 
terapeutica con accettazione incondizionata, Arteterapia, 
Terapia Cognitiva Integrata con elementi R/S, TECNICHE DI 
RILASSAMENTO CON IMMAGINI E FRASI AUTOREVOLI), si 
solleciterà la partecipazione a esperienze cristiane positive 
(private e comunitarie) in termini di Immagini di Dio, 
esposizione a scritti autorevoli (anche storie/narrazioni 
concrete ed esemplificative) e relazioni sociali positive. 
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La religiosità può anche essere associate a maggiore ansia 
in adolescenza. I motivi possono essere molteplici e non 
sono stati ancora ben esplorati: il ragazzino in ansia (per 
tratto costituzionale o per eventi/circostanze di vita 
stressanti) è più spiritualmente ricettivo e desideroso di 
investire in ciò che può dargli sicurezza, rassicurazione, 
senso del controllo; in direzione contraria si potrebbe anche 
sospettare che le tensioni fra pulsioni adolescenziali e la 
morale proposta dalla religione determini tensione interna, 
sensi di colpa per azioni “peccaminose”, e insicurezza.

Peterman et al., 2014 Psychol Rel Spir 2: 113-122.
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Per la sintomatologia ADHD ed esternalizzata: 
parent-training (o teacher-training o training 
all’educatore)

• Una volta individuate le ferite, i meccanismi difensivi e i fattori interni ed 
esterni che alimentano i pensieri irrazionali/disfunzionali dei genitori,

si utilizzeranno le tecniche già illustrate (Relazione terapeutica con 
accettazione incondizionata, Arteterapia, Terapia Cognitiva Integrata con 
elementi R/S, TECNICHE DI RILASSAMENTO CON IMMAGINI E FRASI 
AUTOREVOLI), e si solleciterà la partecipazione a esperienze cristiane positive 
(private e comunitarie) in termini di Immagini di Dio, esposizione a scritti 
autorevoli (anche storie/narrazioni concrete ed esemplificative) e relazioni 
sociali positive,

AL FINE DI RENDERE LA GENITORIALITA’ PIU’ SIMILE A DIO: 
PROSSIMA/PRESENTE/POSITIVA (Tempo speciale col bambino o adolescente)

MITE/PAZIENTE/FIDUCIOSA/ATTENTA E VALORIZZANTE IL POSITIVO 

DI SUPPORTO E DI AIUTO (Procurando ad es. un tutor per i compiti) 

CHE NON INTERROMPE MAI, ANZI CERCA COSTANTEMENTE IL DIALOGO…
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Genitore = Immagine di Dio:

• Presente/Prossimo, Amico, Maestro buono, Buon pastore (anche
delle pecore perdute), Soccorritore (Buon Samaritano), Difensore dei
bambini (contro chi li scandalizza o li allontana da Lui), Estimatore dei
bambini, Che non risponde al male col male, Misericordioso, Che ci fa
virtuosi e simili a Lui, Luce, Guida, Pane che sfama, Acqua che disseta,
Più forte della morte, Che dà senso alla «croce più assurda e
dolorosa», Che ci conosce e pazienta, Che ci accompagna e guarisce,
Che libera

• …«che mi tende la mano, mi tiene in collo, mi abbraccia, mi protegge,
mi riporta all’ovile, mi cura le ferite, manda via i miei demoni –paure,
tristezze, ira/giudizi, durezze/incredulità, sfiducia, egoismi,
dipendenze, accidia, bramosie-»
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Richiamo all’utilità di una genitorialità 
autorevole, di una «santificazione» del 
matrimonio e della genitorialità stessa

• Per ritrovare la passione, la motivazione, l’energia, la fatica (di essere 
PREVIDENTI, CONTINGENTI, COERENTI nel riconoscere/rinforzare e 
nei NO), la fiducia E L’AUTOCONTROLLO necessari 
• Così da essere anche di modello, di esempio
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Richiamando l’attenzione a non 
«scandalizzare» con «religion-related
abuse»

• Giustificazioni scritturistiche dell’aggressività 
genitoriale, anche subdola e fredda, indiretta e 
psicologica (più che dell’educazione ai limiti e alle 
regole)

• Moralismo impietoso
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Tematizzando, camminando nel ed esercitando il  
PERDONO

Riflettendo assieme sul Percorso di R. Enright (narrazioni, quesiti, 
esercizi)

Partecipare assieme al Sacramento della Riconciliazione:

-mette sullo stesso piano, quello della fallibilità e della fiducia di essere 
aiutati da Dio a migliorare, figlio e genitore;

-esprime e significa l’importanza di attingere alla Fonte dell’amore 
paziente e misericordioso, quel sentirsi amati incondizionatamente 
proprio là dove abbiamo sbagliato («laddove ha abbondato il peccato 
ha sovrabbondato la grazia»)
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Per la sintomatologia ADHD ed esternalizzata: 
bambino e adolescente

• Una volta individuate le ferite, i meccanismi difensivi e i fattori interni ed 
esterni che alimentano i pensieri irrazionali/disfunzionali dei genitori e del 
minore,

si utilizzeranno le tecniche già illustrate (Relazione terapeutica con 
accettazione incondizionata, Arteterapia, Terapia Cognitiva Integrata con 
elementi R/S, TECNICHE DI RILASSAMENTO CON IMMAGINI E FRASI 
AUTOREVOLI), e si accompagnerà nela partecipazione a esperienze cristiane 
positive (private e comunitarie) in termini di Immagini di Dio, esposizione a 
scritti autorevoli (anche storie/narrazioni concrete ed esemplificative) e 
relazioni sociali positive,

AL FINE DI RENDERE L’ESPERIENZA TERAPEUTICA PIU’ SIMILE A QUELLA COL 
DIO CRISTIANO: 

PROSSIMA/PRESENTE/POSITIVA (Tempo speciale col bambino o adolescente)

MITE/PAZIENTE/FIDUCIOSA/ATTENTA E VALORIZZANTE IL POSITIVO 

DI SUPPORTO E DI AIUTO (Procurando ad es. un tutor per i compiti) 

CHE NON INTERROMPE MAI, ANZI CERCA COSTANTEMENTE IL DIALOGO…
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Metapsicologia cattolica
Salute =  quel “processo armonico di benessere fisico, psichico, sociale e spirituale, che 
permette all’uomo di svolgere la missione a cui Dio lo ha destinato, secondo la tappa della 
vita in cui si trova […] Si tratta di un processo armonico, i cui quattro elementi fondamentali 
sono in reciproco rapporto tra di loro e influiscono l’uno sull’altro in modo tale da essere non 
sezioni chiuse, bensì vasi comunicanti”. “Per la retta maturazione e l’armonico sviluppo della 
mente umana e, quindi, per la piena salute mentale [e fisica] del soggetto, hanno grande 
importanza anche le relazioni sociali. Ora, elemento mediatore di una positiva sintesi tra 
mente e vita sociale è l’amore”.

Aspetto psichico:

La Chiesa riconosce come esso e come le sue leggi debbano essere oggetto di studio anche 
della psicologia e della psichiatria. La Chiesa crede infatti che la psicologia moderna meriti 
“in generale l’approvazione dai punti di vista religioso e morale”, in quanto i suoi studi 
contribuiscono a spiegare “in profondità l’attività umana” . La Chiesa nutre “profondo 
rispetto”, stima, benedice e incoraggia la “nobile missione” dello psicologo e dello psichiatra. 
La Chiesa ritiene che lo “lo studio razionale e sperimentale dei fenomeni psichici, della loro 
patologia specialmente e della loro conseguente terapia [sia un] mezzo indispensabile e 
preminente” per camminare sulla via della carità… ”

“Va apprezzato quanto queste scienze moderne hanno fatto e fanno per chiarire i processi 
psichici della persona, sia consci che inconsci, nonché l’aiuto che danno, mediante 
farmacoterapia e psicoterapia, a molte persone in difficoltà. Le grandi ricerche compiute e la 
notevole dedizione di tanti psicologi e psichiatri sono certamente lodevoli”. 

“A voi, pertanto, va il mio plauso e incoraggiamento, a voi […] che con appassionato impegno 
vi dedicate allo studio del nobilissimo e profondissimo tema della mente umana […]. Con 
l’apporto convergente della moderna farmacologia, della medicina, della psicologia e della 
psichiatria si sono, peraltro, messe a punto terapie dai risultati lusinghieri e di sempre più 
vasta applicazione”. 
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Mindfulness
Mindfulness Sapienza cristiana

Pratica di (ri-)contatto o connessione o sintonizzazione con se 
stessi, con l’ambiente naturale e con gli altri, pratica che vuol 
contrastare una tendenza costante della mente umana ad 
alienarsi dal presente, dal proprio Sé più profondo e dagli 
altri, e a concentrarsi sul proprio Io (coi suoi pregiudizi e coi 
suoi schemi frutti del passato) e sulle sue proiezioni nel 
futuro. 
E’ un esercizio dell’attenzione (e della volontà), che può 
cambiare l’esperienza quotidiana, ma che viene 
particolarmente praticato (quanto più possibile) in 
circostanze rilassanti, in cui si è invitati ad accostarsi prima 
alle sensazioni corporee, quindi alle sensazioni relative 
all’ambiente e al “lavorio mentale”, fatto di pensieri, 
immagini, emozioni, sensazioni complesse, sentimenti, che 
accadono momento dopo momento, con atteggiamenti 
interiori di coraggio, ospitalità, gentilezza, amorevolezza, 
compassione, e altri ancora che vengono così descritti:
1. Non giudicare   2. Pazienza  3. Mente per principianti 4. 

Fiducia 5. Non-sforzo 6. Accettazione 7. Lasciar andare

Riconciliati con Dio, che scruta il cuore umano e glielo rivela
Lo Spirito si esprime con gemiti inesprimibili
Il figliol prodigo “rientrò in se stesso” prima di tornare al 
Padre
“Non ti affannare per il domani”
“Se OGGI ascoltate la Sua voce non indurite il cuore”

Il corpo è il tempio di Dio
Dio ha preso il corpo umano
Esercita la virtù del coraggio, dell’ospitalità, 
dell’amorevolezza, della compassione.

Non giudicare, non dire pazzo al fratello…
Siate come bambini, abbiate fede,
Non voi avete scelto me, io ho scelto voi…
Sia fatta la Tua, non la mia volontà
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Tactics in Spiritual Perspective

Le principali tecniche riguardano

(a) Preghiera, (b) Meditazione, (c) Terapia del perdono, 

(d) Biblioterapia con testi R/S autorevoli

(e) Pratiche spirituali
(Aten, McMinn, & Worthington, 2011; Sperry, 2012).
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