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SAVIGNO (BO), 1-4 NOVEMBRE 2018

INTENSIVO 
SULL’ESSERE CONSAPEVOLE

Ci sono tanti modi per trovare una direzione, nell’antichità si guardavano le stelle, poi mappe, 
bussole, GPS… abbiamo imparato a orientarci nello spazio e sembra impossibile perdersi, ma 
c’è uno spazio interiore che spesso è ignoto. Infatti una delle cose più difficili ancora oggi è 
trovare uno scopo, un senso per dare valore a ciò che facciamo, scegliere cosa fare e perché 
farlo. E chi riesce a trovarlo non è comunque immune da dubbi, paure, ostacoli e difficoltà.

L’Intensivo è qualcosa di unico, un’occasione di trovare dentro se stessi la bussola che accende 
la direzione nella propria vita. Questa bussola è dentro di noi, nascosta, ricoperta di incrosta-
zioni, ma funziona benissimo...basta ricordare come fare ad ascoltarla e possiamo riconoscere 
il nostro valore, cosa è importante per noi…e trovare la nostra strada! Questi tre giorni saranno 
una palestra unica nel suo genere e in cui poter  affinare il sentire, la capacità di ascolto e la 
consapevolezza. Conoscere se stessi significa sapere chi si è, che cosa si vuole e che cosa non 
si vuole, conoscere i propri bisogni e abilità, significa scegliere con chiarezza, agire con forza 
verso mete di valore, costruire relazioni collaborative, dare un senso alla propria esistenza. Il 
corso è dedicato agli eterni quesiti “Chi sono io?”, “Che cosa sono io?,” “Che cos’è la vita?”, 
“L’altro essere umano”. Ogni partecipante può dedicarsi alla ricerca senza distrazioni, portan-
do tutta l’attenzione soltanto a se stesso, indagando la propria identità nella sua natura più 
intima: l’essenza di sé e lasciando evaporare rancore, dispiacere, tristezza, dubbio, confusione 
e stanchezza accumulati.

Come la rosa sboccia ed espande il suo profumo così ti invito a questo Intensivo per ritrovare 
tutta la tua essenza, per addentrarti nella profondità della tua verità e per far emergere il pro-
fumo della bellezza racchiusa in ciascun essere umano!
Irene Tessarin

INFORMAZIONI
Il corso inizia il 1 novembre alle ore 19.00 e termina il giorno 4 novembre alle ore 19.30.
Ai partecipanti non è richiesta alcuna preparazione specifica ma è indispensabile una forte 
motivazione personale alla ricerca. Essendo il corso molto impegnativo non è aperto a perso-
ne che soffrono di malattie cardiache, epilessia o disturbi mentali. I partecipanti sono pregati 
di risolvere impegni e telefonate prima dell’inizio o di posticiparli a dopo il corso. La quota di 
partecipazione è di 360,00 euro inclusi vitto e alloggio. Sede del corso: Casa La lodola www.
casalalodola.it a Savigno (Bologna - vicino a Marzabotto).

Per informazioni è possibile contattare la docente irene.tessarin@podresca.it 
Le iscrizioni sono aperte fino al 26 ottobre, per confermare la partecipazione contattare la segreteria 
dal lunedì al venerdì, ore 9.00-17.00 – tel. 0432.713319 oppure tramite mail:  info@podresca.it 
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