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UNA SETTIMANA DI
OMEOPATIA E RELAX
Una settimana a Lerici, un po' vacanza e un po' studio.
Conoscevo praticamente tutti i partecipanti, ma solo di vista,
per averli incontrati ad altri congressi, magari avere scambiato
due chiacchiere con loro, ma come sempre succede quando ci
si trova in mezzo a tante persone non si riesce mai ad
approfondire la conoscenza. Questa invece è stata una
bellissima occasione, ci siamo potuti scoprire con calma,
anche grazie a un ritmo di lavoro praticamente perfetto e bene
organizzato che ci ha lasciato tempo sufficiente per riposarci e
svagarci e quindi per scoprirci. E sono davvero felice di avere
trovato persone così affettuose e in ascolto dell'altro. E' stata
un'esperienza molto positiva, arricchente sia dal punto di vista
professionale che da quello umano, così bella da farci pensare
di ripeterla.
Una particolare menzione va anche ai due "accompagnatori"
Graziella e Marco che hanno condiviso e sopportato le nostre
"originalità" e hanno fatto parte integrante del gruppo.
Ma soprattutto un grazie speciale
a Monica, superba
organizzatrice.
Del relatore che dire? Lo seguo
da circa una decina di anni, in
tutta Italia, pur di ascoltarlo,
credo che questo basti a far
capire quanto affetto e stima mi
leghino a lui.
Con tutto il mio affetto
Anna Paola.

" Una settimana da ricordare"
Fred Bongusto ne cantava 2,
e speriamo di far così anche
noi il prossimo anno!!!
Una settimana in cui il Nostro
Capitano Nemo ci ha
condotto alla scoperta di
animali marini, (i più mai
normalmente
trattati)...rivelandoci
profondità abissali mai
scoperte prima, il tutto
condito col sale, il sole e le
scale di Lerici!!!
Una settimana in cui la
serietà diurna dello studio si è
maestralmente fusa con la
rilassatezza conviviale serale,
condita da quel " pizzico" in
più dato dalle zanzare!!
Una settimana in cui l'amore
per l'Omeopatia, che ci
accomuna tutti, ha reso
ancora più profondi i nostri
rapporti interpersonali, fra
gridi, sussurri e lacrime!
Mi mancate da morire già
TUTTI!!!
Baci
Daniela
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Credo che ci siano due ordini di
riflessioni da fare.
La prima riguarda la didattica. A
questo proposito i contenuti del
seminario sono stati
estremamente interessanti sia
per gli
argomenti
presentati sia
per le
modalità con
le quali si
sono svolte le
lezioni. I
rimedi trattati
erano tutti
originali ed
esposti in
modo esauriente con la solita
verve che caratterizza il dott.
Italiano.
Ho apprezzato molto anche
l'iniziativa di fare delle esperienze
fisiche, con esercizi corporei che
erano motivati dal fatto di vivere
delle esperienze emotive
corrispondenti a quelle dei vari
rimedi che venivano presi in
considerazione; in realtà tali
esercizi sono serviti a fare delle
piccole esperienze personali di
miglior conoscenza di sé, e
hanno inoltre movimentato le
lezioni rendendole ancora più
gradevoli.
La seconda considerazione
riguarda l'ambiente affettivorelazionale che si è creato nel
gruppo. Ho sentito molta
coesione e compartecipazione fra
tutti noi e questo ha reso
l'atmosfera delle giornate molto
piacevole.
Io personalmente ero, e
purtroppo sono ancora, in un
momento un po’ particolare per
via di problemi famigliari che si
sono somatizzati in un mio
problema fisico, quindi ho potuto
godere solo in parte della
compagnia e dell'atmosfera
piacevole del gruppo, comunque
anche in questa mia situazione,
posso dire di aver passato cinque
belle giornate insieme a tutti voi.
Un abbraccio a tutti.
Neide

Desidero	
  condividere	
  con	
  tutti	
  i	
  partecipanti	
  all'incontro	
  di	
  Lerici,	
  
ed	
   estendere	
   a	
   coloro	
   che	
   ci	
   seguono	
   con	
   6inalità	
   differenti	
   nel	
  
percorso	
   di	
   ricerca	
   ed	
   approfondimento,	
   le	
   emozioni	
   ed	
   i	
  
sentimenti	
  connessi	
  a	
  questo	
  primo	
  evento	
  "storico"	
  per	
  il	
  Centro	
  
Studi	
   La	
  Ruota.	
   L'esperienza	
  mi	
  ha	
   fatto	
  sentire	
  ancora	
  una	
  volta	
  
come	
   tutte	
   le	
   nostre	
   iniziative,	
   e	
   l'esistenza	
   stessa	
   del	
   Centro,	
  
siano	
   legate	
   alla	
   volontà	
  e	
  all'intenzione	
   di	
   ogni	
   partecipante	
   che	
  
porta	
   con	
  sé	
  la	
  propria	
  storia,	
   i	
  propri	
   sentimenti	
   e	
  il	
  desiderio	
  di	
  
ampliare	
   la	
   prospettiva	
   attraverso	
   la	
   quale	
   guarda	
  a	
  Sé	
   stesso	
   e	
  
all'Altro.
"Condivisione"	
   è	
   quindi	
   il	
   termine-‐esperienza	
   che	
   per	
   primo	
  
avverto	
  chiaramente	
  seguito	
  da	
  "Crescita".	
   Questi	
  sono	
  gli	
  estremi	
  
attraverso	
  i	
  quali	
  ogni	
   cambiamento	
  e 	
  ogni	
   approfondimento,	
   che	
  
abbia	
  caratteristiche	
  costruttive,	
  trova	
  il	
  giusto	
  verso	
  evolutivo.
Da	
   queste	
   considerazioni	
   nasce	
   spontaneo	
   in	
   me	
   il	
  
"Ringraziamento"	
   ad	
  ognuno	
   di	
   voi.	
   Quest'anno	
   abbiamo	
   iniziato,	
  
insieme,	
   a	
   fare	
   esperienza	
   corporea	
   di	
   ogni	
   tematica	
   affrontata.	
  
Quella	
  che	
   all'inizio	
  (anni	
  fa)	
  poteva	
  essere	
  un'intuizione,	
  ora	
   si	
  è	
  
strutturata	
   attraverso	
   la	
   6lessibilità	
   di	
   un	
   metodo	
   dove	
  
l'esperienza	
   concreta	
   ha	
   fornito	
   i	
   riferimenti	
   per	
   un	
   continuo	
  
af6inamento	
   e	
   perfezionamento.	
   Accompagnarvi	
   negli	
   esercizi	
  
corporei	
  per	
  me	
  è	
  stata	
  un'esperienza	
  bellissima	
  così	
  come	
   il	
   fatto	
  
che,	
   attraverso	
  i	
   momenti	
   di	
   dinamica	
  relazionale,	
   ognuno	
   di	
   Noi	
  
ha	
   potuto	
   apprendere	
   dall'Altro.	
   Ci	
   siamo,	
   insieme,	
   stupiti	
   e	
  
abbiamo	
   gioito	
   di	
   quante	
   informazioni	
   preziose	
  provenissero	
   da	
  
ogni	
   attività.	
   Questa	
  impostazione	
  è	
  ormai	
  entrata	
  nella	
  mia	
  prassi	
  
didattica	
  e 	
  sarà	
  sempre	
   più	
  presente	
  nelle	
  esperienze	
  seminariali	
  
future,	
   nella	
  stesura	
  delle	
  materie	
  mediche	
  oltreché	
  inserita	
  nella	
  
parte	
   didattica	
   della	
   nostra	
   Scuola	
   di	
   Formazione	
   in	
  Omeopatia	
  
Classica.
Grazie	
  per	
  le	
   cene	
   e 	
   le	
   passeggiate	
  serali	
   dove	
  abbiamo	
  unito	
  alla	
  
sana	
  e	
  semplice	
  gioia	
  conviviale	
  anche	
  condivisioni	
  su	
  programmi,	
  
tematiche,	
   progettualità	
   ed	
   esperienze.	
   La	
   Natura	
   ed	
   il	
   luogo	
  
hanno	
   offerto	
   ad	
   ognuno	
   di	
   noi	
   soddisfazione	
   a	
   seconda	
   delle	
  
differenti	
   necessità.	
   Il	
   bellissimo	
   panorama	
  
dalla	
  terrazza	
  dell'Hotel	
   lo	
  conservo	
  ancora	
  nel	
  
cuore.	
  
Grazie	
  per	
  l'affetto	
   che	
   mi	
   avete	
  dimostrato,	
   e	
  
che	
   ricambio	
  di	
   cuore,	
   in	
   attesa	
  di	
   rivederci	
   a	
  
Novembre	
  e	
   in	
  vista	
  del	
  prossimo	
  anno	
  magari	
  
a….	
  Lerici!
Maurizio	
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Carissimi Amici,
eccomi qua con carta-penna-calamaio per parlare un po' con voi della settimana trascorsa insieme e prolungare la gioia dei
giorni appena passati.
Vi pensavo stamattina, quando, con la mia nuovissima Scopa Volante (sì, la mega-bicicletta di colore verde-militare con
finiture in simil-pelle-marrone-chiaro di cui vi ho tanto parlato la scorsa settimana!), puntavo dritta verso il mio studio.
Ragazzi, sono stati dei giorni favolosi!
Monica, sei stata fantastica! L'albergo era veramente superlativo: mega-buffet per colazione-mezzo-pranzo, cene favolose.
Pulito, tranquillo, con personale cordiale e accogliente (sono stati così gentili da procurarmi il latte di soia per il cappuccino,
visto che io non prendo latticini...): un'ottima scelta, veramente. Vorrei ringraziarti anche per tutta l'organizzazione: materiale
cartaceo, supporto informatico, orari flessibili per combinare le esigenze di tutti: un lavoro fantastico!
In questi giorni, ho avuto modo di apprezzare la compagnia di Grazia, la simpaticissima moglie del nostro impagabile Claudio
(“lo PsicoMatto” per gli amici) e di conoscere Marco ed Anna Paola, due persone splendide, con cui è stato davvero piacevole
chiacchierare. Marco, poi, oltre che “splendido” era pure “splendente”, un vero “faro nella notte”, visto la quantità di ore che
ha trascorso al sole, mentre sua moglie e noi altri “poveri omeopati” (???!!!???) ci lambiccavamo il cervello studiando gli
Animali Marini!
Un pensiero speciale va a Neide, che ho conosciuto in quest'occasione, e che mi ha dato la pasta-madre con cui sono riuscita a
fare, già domenica, un'ottima pizza ed un pane fantastico. Grazie, Neide! Ogni volta che vedo la “madre” o il “figlio” (il
pane!) penso a te, con tanta simpatia e la speranza di poter ricambiare questo grande dono. Un altro pensiero va a Bruno, che
riusciva ad intavolare con Claudio delle discussioni impossibili e ... incomprensibili per la maggior parte dei comuni mortali!
Bravo, Bruno!
E che dire di Gabriella? Sempre sorridente, sempre allegra: un vero sprazzo di luce! Gabriella, grazie per i tuoi sorrisi ed i
tuoi incoraggiamenti! Un pensiero specialissimo va a Tiziana, da poco conosciuta e rimasta con noi per pochi giorni: forza,
amica!, vedrai che anche il papà si riprende!
Nella gran confusione, l'Enrica è sempre stata serena e tranquilla, sempre cortese e imperturbabile: un vero punto-fermo in
ogni circostanza, visto che è pure riuscita a darmi un po' di speranza quando Mignon, il mio portatile, ha nascosto in un
anfratto al silicio tutte le cartelle dei miei Pazienti.
...e veniamo a Daniela, grande amica dai tempi di Glasgow: da quando ci conosciamo, sopporta e supporta le mie maniesimpatie per il Maghetto più amato del mondo e quest'anno ha pure condiviso le mie letture sull'Amaroli (e per chi non sa di
cosa si tratta... tanto peggio per lui!). Insieme, siamo sopravvissute alla pioggia scozzese e al caldo di Lerici, affrontando
zanzare assatanate e pappataci ferocissimi. È sempre un piacere ascoltare Daniela, che quando parla regala autentiche perle di
omeopatica saggezza. Grazie, Daniela! Sei un'amica!
Ascoltando il Maurizio mi pongo spesso una domanda: ma dove trova il tempo di leggere tante cose e poi di meditare e
sistematizzare il tutto? Non lo so, ma sono contenta di poter ascoltare e ricevere tanti in-put positivi!
Con queste righe vorrei ringraziare una persona che, pur non avendo partecipato al convegno né alle cene o alle “uscite” con
il gruppo, è stata essenziale per la buona riuscita della cosa: Daniela, la sorella di Monica. Grazie, Dani! Senza la tua grande
disponibilità per aiutarci negli spostamenti da e per la stazione, sarebbe stato tutto molto più complicato! Sei stata
insostituibile, veramente!
....cari Amici, che dirvi di più? Sono state giornate stupende, all'insegna del sapere condiviso, dell'allegria e ... di qualche
bagno in mare: sono felice che, una volta di più, le nostre strade si siano incrociate e che, insieme, abbiamo potuto percorrere
una parte del Cammino.
Ciao! A presto-prestissimo
un abbraccio
Teresa
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Nella splendida cornice
paesaggistica del golfo
si è svolto il seminario
sulle essenze
omeopatiche marine.
La ricerca del loro
significato nascosto ci
ha avvolti ed uniti in una
magica atmosfera di
mistero e conoscenza.
Un vivo ringraziamento a
Maurizio ed a tutti i
partecipanti per avermi
regalato questa
bellissima esperienza
umana.
Bruno

Cari colleghi, da poco si è conclusa la nostra
settimana di Lerici, una full immersion nella
natura e nel mare con gli animali marini (e
che animali marini) che abbiamo studiato.
Una imponente Chironex fleckeri ha fatto gli
onori di casa; ancora ignara del suo potente
veleno, l'ho seguita tra i mirti verso un
albergo dal nome in pericolo, inerpicato sulla
collina che domina il borghetto di Lerici.
Lassù, adagiata su una
poltrona, una dolce signora
faceva la civetta con il vostro
agente a l'Avana che,
trovandosi a Lerici per uno
sbaglio della segreteria,
cercava di far buon viso a
cattivo gioco: rispondendo a
monosillabi, anche se
pertinentemente, raccontava
che si sarebbe involato tra
poco alla ricerca di cibo per la
sua compagna; non toglieva
mai gli occhiali scuri che,
come ho potuto notare più
tardi, nascondevano un
inquietante sguardo da falco.
Forse pellegrino. La maghetta potteriana con
la sua bacchetta stava già captando
l'atmosfera, sapevo che, prima o poi,
avrebbe scovato qualcosa di particolare,
forse un problema, ma certamente ci avrebbe
anche dato le indicazioni per risolverlo. Il
vostro agente a l'Avana si ritirava nelle sue
stanze a provare tute mimetiche, occhiali
parasole con auricolari incorporati e lenti
multifocali dove...ahhhh, fate vi prego, un
profondo respiro da Spugna...così....ecco,
bene. Nel nostro gruppo c'era anche una
animalessa marina che credeva e voleva a
tutti i costi essere una seppia (ma non lo era
e non lo è!), e per questo insisteva a provare
inchiostri nuovi per confondere ancora; in
realtà sapeva maneggiare Cipraeae eglantine
con maestria e lo dava per scontato. Anche la
giovane donna dal nome del colore del
Corallium che veniva da lontano è entrata nel
gruppo e ne ha assorbito la sua vitalità.

E quando, finalmente, è emerso dalle
profondità marine il potente Nautilus sono
iniziate le danze che si sono protratte per
tutta la settimana; Galeocerdo Cuvier lo
osservava con attenzione e ne commentava i
suoni, a volte pareva addirittura che
parlassero un loro linguaggio alto a noi
sconosciuto, ma li lasciavamo fare, così
come quando a loro si avvicinava la
Chironex che, per inciso,
non ha fatto male a
nessuno, anzi, a volte ci ha
anche lasciato un po'
giocare tra i suoi magnifici
nastri!
La ninfa del mare appariva
per ascoltare il canto del
Nautilus per poi sparire
poco prima del tramonto
del sole. La coppia
“speziale” osservava le
cose con attenzione, lui,
fingendo chiacchiere,
cercava di captare segreti
all'agente dimenticato a
Lerici (ormai da noi tutti
adottato diventando il “nostro” agente a tutti
gli effetti), lei, come un folletto delle grotte
marine, liguri, naturalmente, si avventurava
con la campionessa che cercava il suo
animale marino in indimenticabili
esplorazioni acquatiche. La sera, cenette a
base di Astacus spruzzati d'Ambra che al
chiarore della luna piena guizzava di luce
dorata, chiudevano le laboriose giornate.
Credo proprio che sia stata una settimana
indimenticabile; grazie a tutti gli animali che
ci han permesso di godercela.
Grazie a Maurizio, a Bruno, a Monica, ad
Anna Paola, a Marco, a Daniela, a Teresa, a
Claudio, a Grazia, a Gabriella e a Tiziana
oltre a Spongia tosta, a Corallium rubrum, a
Galeocerdo Cuvier, a Nautilus, a Cipraea
eglantina, ad Astacus, ad Ambra grisea, a
Sepia succus e a Chironex.
Grazie a tutti di esistere!!!!!
Enrica

Grazie a tutti.
Grazie della presenza, della partecipazione, dell’amicizia e dell’impegno
che hanno reso speciali i cinque giorni insieme.
Grazie delle risate e dello studio, grazie di aver affrontato le impervietà e il
vento della Liguria, appagati dai colori e dai profumi.
Grazie della rosa che, un po’ per gioco un po’ sul serio, mi avete dedicato
l’ultima sera.
Monica

