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AMOREVOLEZZA
Il Gruppo Sales di psicoterapia integrata con
la spiritualità
Enrico Loria (1960), psichiatra e psicoterapeuta, da
più di venti anni si occupa di meditazione e si dedica
al modello psicospirituale, ovvero a una psicoterapia
integrata con la spiritualità. È fondatore, oltre che
del Centro Poiesis, anche dell’Istituto Sales, di PoiesiSolidale e del Movimento Psicospirituale. Per le
edizioni La parola ha pubblicato Straniero tra la
folla – Il cammino psicospirituale come via di guarigione (2018) e Libertà di cura e guarigione - Prevenzione del Trattamento Sanitario Obbligatorio
(2020).
Il Gruppo Sales è uno dei tanti modi possibili oggi a disposizione per cercare un nuovo senso alla nostra preziosa vita e una consolazione alle nostre sofferenze non
ancora risolte. È un’esperienza di psicoterapia integrata
con la spiritualità, in un gruppo aperto e gratuito.
Pensare che l’amore sia parte integrante del percorso terapeutico arricchisce l’esperienza di terapia di una
nuova luce e rende possibili modalità e strategie di cura
rinnovate rispetto al setting tradizionale. La responsabilità della vita di ciascun uomo o donna è personale e
non può essere demandata al terapeuta, ma abbiamo bisogno di sentire la vicinanza autentica di qualcuno che
sia in grado di riconoscere e apprezzare ciò che veramente siamo, se vogliamo favorire il percorso di crescita
individuale che ci consenta di maturare la capacita di
amare in pienezza.
Il “gruppo” è senz’altro un’occasione privilegiata per
sperimentare le dinamiche dell’amore nelle relazioni.
Che si tratti di una famiglia, di un gruppo di lavoro, di
un gruppo di psicoterapia, di una comunità, in ogni caso
nel gruppo possiamo pensare di metterci in gioco per
maturare le consapevolezze che ci occorrono, con la finalità di arrivare finalmente a fare la nostra scelta di vita
secondo ciò che è veramente bene per noi. Ma davvero
vogliamo vivere? Desideriamo veramente essere vivi?
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