
 

Apriti Sesamo! 
I magici passaggi del quotidiano 

(incontri periodici di formazione continua) 

Ogni istante è quello giusto per ricordare. 
Rivolgiti al tuo interno e ritrova il sapore antico 

che conosci da sempre. Quello è il sentiero. 

Spesso sottovalutiamo l’importanza della vita quotidiana, delle 
sfide piccole e grandi che ci troviamo ad affrontare con la mente 
e il corpo, delle continue sollecitazioni che viviamo nella 
dimensione ordinaria. 

Quasi nessuno di noi viene educato a riconoscere e valorizzare 
l’insegnamento della vita di ogni giorno. Impariamo a gestirne le 
incombenze e goderne i piaceri, ma spesso non siamo allenati a 
coglierne l’aspetto magico, né tanto meno a saperlo dirigere.  

La Vita, inesorabile, ci conduce ogni giorno 
alla soglia del Ricordo di noi stessi.  

Sta a noi però, solo a noi, ricordare la 
formula magica che ne rivela i tesori.



Uno spazio speciale  
Per imparare pian piano e 
senza traumi a riconoscere e 
indirizzare anche l’aspetto 
invisibile della nostra vita 
q u o t i d i a n a , è 
importante trovare il 
modo di perseguire 
c o n c o s t a n z a e 
determinazione la 
nostra ricerca.  

“Apriti Sesamo!” è 
uno spazio periodico 
d i i n c o n t r o e 
condivisione, che ci aiuta 
a far diventare l’ascolto del  
nostro mondo interiore una 
buona abitudine, che trova 
spazio nell’organizzazione e nel ritmo di 
vita. 

La forza del gruppo e 
del metodo 
Avere il sostegno del gruppo, che ascolta e riconosce i nostri 
passaggi e al contempo ci stimola aprendoci nuovi punti di vista, 
è un aiuto prezioso. Si aprono con il tempo canali di scambio 
diretti e sinceri, molto nutrienti per tutti i partecipanti.  

Seguire inoltre un’approccio guidato all’ascolto di sé e degli 
insegnamenti del proprio vissuto, aiuta giorno per giorno a 
sviluppare capacità di osservazione, accoglienza verso se stessi e 
(non ultima) una sana auto-ironia. 



Gli strumenti impiegati  
Negli incontri saranno proposti temi scelti di volta in volta, 
eventualmente anche su richiesta dei partecipanti. Ogni 
argomento sarà sempre avvicinato da un duplice punto di vista, 
che unisce l’aspetto pratico/tangibile a quello interiore.  

L’incontro verterà sul confronto e la discussione, supportato da 
esempi e materiali didattici di lettura/osservazione (come testi, 
sigilli geometrici, musiche, immagini e simili). 

Grande importanza rivestiranno gli esercizi e gli spunti di 
riflessione suggeriti durante ogni incontro, da seguire in modo 
autonomo nel quotidiano e di cui si condividerà (se lo si 
desidera) quanto emerso nell’incontro successivo. 

Programma degli incontri 
Il percorso offre incontri periodici di circa 2 ore. 

La presenza agli incontri può essere continua o saltuaria, da 
concordarsi comunque in anticipo.  

Nessuna formazione pregressa richiesta. 

Per informazioni e dettagli: Elisa Barindelli 
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