
Si organizza online il Corso Avanzato di Enneagramma: 

“L’ESPERIENZA DEL MORIRE E DELLA 

MORTE NEL VISSUTO DEGLI ENNEATIPI” 

Animatore: Prof. Sac. Arnaldo Pangrazzi  
 

 

 

DATE: Mercoledì 7 – 14 – 21 – 28 Ottobre 2020 

ORARIO: 18:00-20:30 
 

ARNALDO PANGRAZZI ,  sacerdote  del l ’Ordine dei  Camil l iani ,  è  Docente  presso  l ’ Istituto 

Internazionale  di  Teologia Pastorale  Sanitaria  “Camil l ianum”  di  Roma,  dottore  in  T eologia,  

diplomato  supervisore  in  Cl inical  Pastoral  Education e  autore  di  numerosi  l ibri  tradotti  in 

altre  l ingue .  Ha conosciuto  l ’Enn eagramma durante gl i  anni  trascorsi  negl i  Stati  Uniti  

(Milwaukee,  Wisconsin)  dove ha coniugato l ’ esperienza  di  cappel lano con l ’animazione di  

una varietà di  gruppi  di  mutuo aiuto  per  malati  di  cancro,  persone in  lutto,  famil iari  di  

suicidati .  L’ interesse  s uscitato  dal l e  intuizioni  del l ’Enneagramma,  l ’hanno motivato  a  far  

conoscere  questo  strumento  al  pubbl ico  ital iano,  in  particolare  a  quanti  operano  nel  vasto  

mondo del la  salute,  anche attraverso  la  creazione del l ’Associazione Ital iana  Enneagramm a  

con sede a  Roma (16.12.1998).  Ha animato e anima una varietà di  corsi  di  pastorale 

sani taria,  di  relazioni  di  aiuto,  di  elaborazione del l e  perdi te  e  dei  lutti ,  d i  dinamica  di  gruppo 

e  di  Enneagramma in  diversi  paesi  Europei ,  Afr icani ,  Asiatici  e  sud -Americani .  Ha ricoperto  

i l  ruolo di  Presidente del l ’Associazione Europea  di  Pastoral  Care and Counsel ing  (1988 -1989)  

e  di  Presidente  del l ’AIPAS (Associazione Ital iana  di  Pastorale  Sanitaria) .  

 

“Chi insegnasse agli uomini 

a morire, insegnerebbe 

loro a vivere .”  

(Michel  de M on ta igne )  

“Gli uomini dell’occidente vivono come 

se non dovessero morire mai e muoiono 

come se non avessero mai vissuto.”  

(Dala i  Lama)  

  



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 culturale: la disumanizzazione de l morire. 

✓ Sfida: trasformare la cultura ed educarsi alla morte . 

✓ Tre figure femminili che hanno cambiato l’approccio al morire .  

✓ La propria personalità: una variabile importante.  

✓ Il cordoglio anticipatorio nei morenti,  familiari e curanti.  

✓ I diversi volti e linguaggi del cordoglio.  

✓ Manifestazioni dei Tre Centri e il fine vita.  

✓ Paure e speranze dei morenti.  

✓ I limiti e le risorse di ogni enneatipo dinanzi alla morte.  

✓ Il congedo dal mondo: opzioni e prospettive . 

✓ Dal tempo all’eternità: la dimensione spirituale e religiosa.  

✓ Farsi compagni nell’ultimo viaggio: prassi da coltivare.  

 

Metodologia: 

✓ Contributi del relatore;  

✓ 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”.  

  



Modalità attuative:  

Il corso si svolgerà online  tramite la piattaforma di videoconferenza 

ZOOM. Sono previsti 4 incontri da 2,30 ore ciascuno per un totale di 10 

ore di formazione . Per partecipare al corso è necessario un dispositivo  

che supporti audio e video  (desktop pc, notebook, tablet, smartphone)  

e una connessione internet  stabile.  

Effettuata l’iscrizione al corso sarà inviato il link con le credenziali di 

accesso per partecipare alle sessioni online.  

 

Registrazione al corso: 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e fino al raggiungimento 

dei posti disponibili. È previsto un contributo di partecipazione. 

Termine ultimo per la registrazione al corso fissato in data 03/10/2020. 

 

L’iscrizione è effettiva al momento del versamento del contributo 

tramite bonifico bancario. PRIMA DI ESEGUIRE IL PAGAMENTO È 

NECESSARIO CONTATTARE GLI ORGANIZZATORI PER 

OTTENERE CONFERMA DEI POSTI DISPONIBILI.  

 

Segreteria organizzativa:  

Per informazioni e iscrizioni, contattare: 

✓ Roberto Polimeni, 328.2657025, rp.consulenze@gmail.com 


