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I  S E T T E  P I L A S T R I  D E L L A

 M I N D F U L N E S S



Orario Giornaliero
 

1° sessione 9,00 – 11,00
Pausa 

2° sessione 11,30 -13,00 
pranzo

3° sessione 15,00 - 17,00
pausa 

4° sessione 17,30 - 19,30
cena



Non Giudizio
 

Non giudicare è quella capacità di dire sì a

qualsiasi cosa sorga solo per il fatto che è

venuta ad essere. 

 
Dire sì significa accettare di sperimentare la

sofferenza, quindi sentirsi vivi nella sofferenza,

quando c'è sofferenza, e sperimentare la gioia, e

quindi sentirsi vivi nella gioia, quando c'è gioia.  

 
Coltivando piano piano l'equanimità,  quello

stato mentale che non ha preferenze, che

naturalmente accoglie  lode o biasimo,

piacevole o spiacevole, con lo stesso equilibrio. 

L'equanimità non volta mai la testa dall'altra

parte, ma non parteggia. L'equanimità conosce.

 
Ma per conoscere veramente bisogna amare.

L'equanimità dunque ama tutto ciò che si

manifesta per il solo fatto che si è

manifestato. ©bp.



Pazienza
 

La parola pazienza ha origine dal latino

volgare patire (cfr. il greco pathein e pathos,

dolore corporale e spirituale).

 
La pazienza è la facoltà umana di rimandare la

propria reazione alle avversità, mantenendo nei

confronti dello stimolo un atteggiamento

neutro. 

E' una qualità e un atteggiamento interiore

proprio di chi accoglie il dolore, le difficoltà, le

avversità, le molestie, le controversie, la morte,

con animo sereno e con tranquillità,

controllando la propria emotività e

perseverando nelle azioni. 

 
È la necessaria calma, costanza, assiduità,

applicazione senza sosta nel fare un'opera o una

qualsiasi impresa. 

E' la pazienza che sostiene la fiducia nell’essere

disponibile a osservare con onestà integrità, che

permette di non si scoraggia. ©bp



Mente del principiante
 
Nel portare, un respiro dopo l'altro, l’attenzione

alle sensazioni del corpo coltiviamo la “mente

da principiante”.

 
Una mente che non desidera nulla, non si

aspetta nulla, ma si dispone ad incontrare ciò

che sorge con curiosità, fiducia.

 
Il momento presente così come si manifesta qui

ed ora, così come non è mai stato prima, così

come non sarà mai in un altro momento.

Coltivando con costanza questa attitudine

avremo la possibilità di avvicinare con mente

aperta, senza pregiudizi ogni istante della

nostra esistenza. Potremo così coglierlo nella

freschezza e leggerezza della sua novità.

 
Scoprendo che la vita non è un obiettivo da

raggiungere, ma un tempo da vivere, un spazio

in cui essere. ©bp



 
Fiducia

Il deserto fiorirà?  Sì fiorirà. 

Fiorirà il deserto del nostro cuore se saremo in

grado di dargli vita con la nostra dedizione, con

la nostra pazienza e compassione.

Se sapremo incontrare la nostra paura e

prendercene cura con amore e coraggio. 

Se sapremo accettarci profondamente "così

come siamo" con tutte le nostre qualità e

risorse, ma anche con i nostri limiti, i nostri

errori e debolezze.

Se sapremo entrare nella verità di noi stessi

senza giudicaci ma sentendoci unici e preziosi,

proprio in quanto essere umani. Esseri in forma

di vita intelligente e consapevole. 

E nello stesso tempo, proprio per questo, se

comprenderemo, e ci assumeremo la nostra

grande vera, unica responsabilità. Essere

custodi solleciti della terra e di tutte le forme di

vita che contiene. 

Ciascuno può esserlo proprio ora, proprio qui,

esattamente dove si trova in questo

momento.©bp



Non Fare -  Essere

 
Nella vita è essenziale avere dei programmi, dei

desideri. Inoltre tutti noi abbiamo dei doveri

rispetto ai nostri cari, alla comunità, a noi stessi.

E allora cosa significa l'invito a coltivare

attraverso la pratica la capacità di astenerci, di

non fare, dell'esserci e basta.  

L'invito  a Esserci è un invito alla presenza

mentale, al ricordarci che siamo qui nell'unica

realtà che c'è. Ed essere veramente presenti,

astenendoci dal rifiutare quello che è venuto ad

essere e desiderare ciò che non c'è  ci permette

di accogliere con amore la realtà. 

Accogliere con accettazione e saggezza la realtà

ci permette di vedere, nell'unico momento in cui

possiamo scegliere, ciò che fa bene a noi e agli

altri, e ci sostiene nel perseguirlo. 

Ci aiuta a non vivere di speranze in un futuro che

non c'è ancora, ma a farci guidare momento per

momento nelle miei azioni da intenzioni

consapevolmente scelte. ©bp



Accettazione

 
Accettare ciò che sorge momento per momento,

aprirsi alla situazione in cui ci si trova, darle

valore è essere saggi. 

 
Darle valore semplicemente perché esiste,

piacevole o spiacevole che sia.  

 
E' attraverso la relazione con ciò che sorge

dentro e fuori di noi che co-sorge la presenza

mentale. 

 
Consapevolezza e oggetto di consapevolezza 

 nella realtà del momento presente.  

 
Dunque è l'accettazione che ci permette di

essere nella realtà,  di diventare consapevoli di

noi ad ogni istante, ci permette di attivarci, di

far parte del nostro mondo fenomenico.©bp



Lasciare andare
 
Il soffione è legato all'idea del distacco e del

viaggio. Inizialmente i semi sono legati al pappo,

la loro appendice soffice, e sembra non vogliano

staccarsene. Poi pian piano si lasciano

trasportare dal vento. Superata la paura iniziale,

si lasciano andare al flusso della vita, curiosi di

nuove scoperte, pronti a generare nuova vita.

 
II loro percorso rappresenta una metafora

perfetta della vita di ognuno di noi: per poter

fiorire, ciascuno di noi deve imparare a lasciare

andare ciò che appassisce, permettere a tutto di

fluire, di cambiare secondo la propria natura,

allentare la presa.  

 
Morire un poco con ciò che muore, nascere a ciò

che nasce. Cogliere, attraverso la

consapevolezza, la realtà dell'impermanenza. 

Di più, cogliere la necessità dell'impermanenza

dall'unico luogo possibile, l'eterna realtà del

momento presente. ©bp



Dott.ssa Bianca Pescatori 

 

Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico e

cognitivo. 

Docente guida dal 2009 nel Mindfulness Experiential

Professional Training è stata per tre anni docente guida

nel Master in “Mindfulness: clinica e neuroscienze”

Università di Roma La Sapienza in collaborazione con il

Centro Italiano Studi Mindfulness. (2014 al 2018). 

Ha una formazione di primo livello in Terapia Focalizzata

sulla Compassione con il Prof. Gilbert  e in Mindfulness

Self Compassion con UCSDS. 

Si è formata come trainer MBCT “Mindfulness Based

Cognitive Therapy” con l’Istituto di Scienze Cognitive ed il

Centro Italiano Studi Mindfulness. Socio A.Me.Co., studia e

pratica meditazione da trent’anni seguendo gli

iinsegnamenti di maestri qualificati partecipando a corsi e

ritiri di tradizione Cristiana, Advaia Vedanta, Buddismo

Theravada, Zen e Tibetano.

 

Conduce l’Intensivo

https://www.centromindfulness.net/bianca-pescatori/


 

DOVE

 

Casa per ferie Villa Mater Gratiae 

Via Aurelia n. 82 – 00058 SANTA MARINELLA 

 

 

La Casa per Ferie "Mater Gratiae", gestita

dalle Suore Serve di Maria Riparatrici in

collaborazione con i laici, è situata in una

splendida posizione panoramica sul mare,

circondata dal verde e a soli 4 Km dal centro

di S. Marinella (Roma).



 

Quota di partecipazione

 

Quota soggiorno euro 267,20 a persona

 (camera singola o matrimoniale, 

colazione, pranzo, cena).

Quota ritiro 290 + IVA entro il 28 febbraio,

350 + IVA oltre tale data


