
Si organizza il 18 e 19 aprile 2020 a Reggio Calabria il  Corso Avanzato 

“L’ESPERIENZA DEL MORIRE E DELLA 
MORTE NEL VISSUTO DEGLI ENNEATIPI” 

Animatore: Prof. Sac. Arnaldo Pangrazzi 

 
 

Luogo:  “Casa della Madonna” dei Missionari  Monfortani a Reggio Calabria 

Date:  Sabato 18 APRILE    (orario 8:45-12:45 ; 14:00-18:30) 

Domenica 19 APRILE    (orario 9:00-13:00) 

 

ARNALDO PANGRAZZI ,  sacerdote del l ’Ordine dei  Cami l l i ani ,  è  Docente  presso  l ’ Is ti tuto 
Internazionale  di  T eologia Pastorale  Sani taria  “Camil l ianum” di  Roma, dottore  in  Teologia,  
diplomato  supervisore  in  Cl in ica l  Pastoral  Education  e  autore  di  numerosi  l ibri  tradott i  in  
altre  l ingue.  Ha conosciuto  l ’Enneagramma durante gl i  anni  trascorsi  negl i  Stati  Unit i  
(Milwaukee,  Wisconsin)  dove ha  coniugato l ’ esper ienza  di  cappel lano con l ’anim azione di  
una  vari età di  gruppi  di  mutuo  aiuto  per  malat i  di  cancro,  persone  in  lutto,  famil iari  di  
sui c idati .  L’ interesse  susc ita to  dal l e  intuizioni  del l ’Enneagramma,  l ’hanno motivato  a  far  
conoscere  questo  strumento  al  pubblico  i tal iano,  in  part ico lare  a  quanti  operano nel  vasto  
mondo del la  salute,  anche  attraverso  l a  creazione  del l ’Associazione Ita l iana  Enneagramma 
con sede a  Roma (16.12.1998).  Ha animato e anima una vari età di  corsi  di  pastora l e 
sanitaria,  di  r elazioni  d i  a iuto,  di  e laborazione del le  perdi te e  dei  lutti ,  d i  dinamica  d i  gruppo 
e  di  Enneagramma in  diversi  paesi  Europei ,  Africani ,  Asia ti ci  e  sud-Ameri cani .  Ha  r icoperto  
i l  ruo lo di  Presidente del l ’Associazione Europea  di  Pastoral  Care and Counsel ing  (1988-1989) 
e  di  Pres idente  del l ’AIPAS (Associazione  Ital iana  di  Pastorale  Sanitaria) .  

 

“Chi insegnasse agli uomini 
a morire, insegnerebbe 

loro a vivere.” 

(M ic hel  de  M on t a i gne )  

“Gli uomini dell ’occidente vivono come 
se non dovessero morire mai e muoiono 

come se non avessero mai vissuto.” 

(D al a i  La ma) 

  



Presentazione: 
L’unica certezza nella vita è la morte, ma è un soggetto scomodo di cui 
non si vuol parlare. Il morire è stato rimosso, negato, istituzionalizzato. 
La sfida è di non restare prigionieri della paura, ma di umanizzare il  
morire, quale tappa inevitabile della vita.  
 
Contenuti del corso: 
 Il contatto con la morte: rivisitazione biografica.  
 Prospettiva storico-culturale sul morire. 
 Sfida: trasformare la cultura ed educarsi alla morte. 
 Il cordoglio anticipatorio dei morenti e dei familiari. 
 Tre figure femminili che hanno cambiato l’approccio al morire. 
 Le tappe del morire. 
 Le paure della morte nell’esperienza degli enneatipi. 
 Fattori che incidono nel cordoglio anticipatorio.  
 Manifestazioni dei Tre Centri dinanzi all’ultimo confine. 
 Considerazioni sull’accompagnamento al morire di una persona cara. 
 Le risorse di ogni persona/enneatipo nel far fronte all’ultimo viaggio. 
 Il congedo dal mondo: opzioni e prospettive.  
 La dimensione spirituale e religiosa nel percorso dal tempo 

all’eternità. 
 I riti di addio: personali e culturali. 
 Gli ultimi compiti e la sintesi della propria missione. 
 
Metodologia:  
 Contributi dell’animatore; Esercizi di introspezione personale; 

Lavoro in sottogruppi; Analisi di colloqui.  
 
Requisito di accesso al corso:  
 È richiesto di avere frequentato il “Corso base di Enneagramma”. 
 

Si organizza alla “Casa della Madonna” dei Missionari Monfortani il  
Corso BASE di ENNEAGRAMMA il 07/03/2020 (orario 9:00-13:00 ; 14:00-

19:00),  cui seguirà un approfondimento ad accesso libero in data 
11/03/2020 (orario 15:00-19:00).  Iscrizione obbl igatoria, chiedi informazioni.  

  



Modalità di registrazione: 
L’iscrizione dovrà avvenire preferibilmente entro il 29 febbraio 2020 
per consentire un’ottimale organizzazione dell’evento. Il contributo di 
partecipazione dovrà essere versato al momento dell’iscrizione. 
Termine ultimo per la registrazione al corso fissato in data 04/04/2020. 
 

Attivazione  del  corso  /  Variazioni  –  
La regis trazione  al  corso  è obbl igator ia  e  dovrà  avveni re secondo i  t ermini  e  l e  modal i tà  
indi cate  in  locandina.  Il  corso  s i  a ttiverà  al  raggiungim ento  di  un  numero  minim o di  
partec ipanti .  Gl i  organizzatori  si  r i servano la  facoltà di  annul lare  i l  corso programmato  
dandone  tempest ivo  avviso  ai  partecipanti .  

 

Contributo spese e precisazioni sulla natura dell’evento: 
L’iniziativa formativa non è lucrativa;  come tale non esiste una “quota” 
di iscrizione propriamente detta. È previsto invece un contributo spese 
determinato dagli organizzatori, corrisposto dai partecipanti per la 
copertura di tutte le spese vive e di organizzazione del corso; sono 
inclusi: materiale didattico (fogli-dispensa), cancelleria, coffee breaks,  
attestato di frequenza. 
 

Cancel lazione –  Sono  appl icabi l i  l e  s eguenti  clausol e  di  r imborso  del  contributo  spese :  
  Se  i l  corso  vi ene annul lato  per  mancato  conseguimento  di  adesioni  ovvero  per al tre  

ragioni  dipendenti  dagl i  organizzator i ,  l ’ intero  importo  versato  sarà  rest i tui to.  
  In caso  di  mancata partecipazione del l ’ i s cr it to /a  per  propria  volontà  o  per  impossibi l i tà,  

s i  preci sa che  l ’ intero importo  è dovuto e non si  potrà  a ttuare a l cun rimborso  del  
contributo  che  i l  partec ipante of fre  al l ’at to  di  i scri zione  per  la  copertura  del le  spese.  

 
Come raggiungerci: 

 

  MISSIONARI MONFORTANI, “Casa della 
Madonna” Via Parco Caserta Nord n.5 Reggio 
Calabria.  

  La sede è raggiungibi le a piedi  dalla Stazione 
Ferroviar ia RC Lido (10 minuti circa),  in taxi  
dalla Stazione Ferroviaria Centrale (15/20 
minuti circa),  in automobile  percorrendo 
l ’autostrada A2 dall’uscita Svincolo Cardinale 
Portanova (3 minuti circa).  

 
Segreteria organizzativa: 
Per informazioni e iscrizioni – Corso Base e Corso Avanzato, contattare: 
 Roberto Polimeni, 328.2657025, rp.consulenze@gmail.com 


