
Sabato 15 settembre ore 14.15 – 17.30
Sala Montanari, Via dei Bersaglieri – Varese 

Guarire

in collaborazione conorganizzato da

PROGRAMMA
ore 14.30 Volontà, Amore e Fede: il cammino della guarigione
  Gianluigi Marini, Medico Specialista in Medicina e
  Oncologia - Lugano 
  
ore 15.00 La guarigione nella prospettiva evolutiva
  Luce Ramorino, Neuropsichiatra Infantile,
  Psicoterapeuta, Formatore di Psicosintesi - Varese
  
ore 15.30 Parlare al cancro per riprogrammare le cellule
  Piermario Biava, Medico, Ricercatore Istituto di
  Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Multimedica - Milano
  
ore 16.00 L’arte del prendersi cura 
  Mario Picozzi, Medico, Professore Associato di
  Medicina Legale Università degli Studi dell’ Insubria
  Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita - Varese
  
ore 17.00 Ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato/guarito...
  Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese e teologo
  
ore 17.30 Sperando 
  Giuseppe Ottavio Armocida, Medico, Docente Università
  Uninsubria a Varese e Storico italiano - Varese

  Moderatore: Pier-Maria Morresi, Medico, già Presidente 
  Ordine dei Medici della Provincia di Varese - Varese

... il tema del guarire riguarda tutte le dimensioni... riguarda il mondo sconosciuto e misterioso, ad 
ora, dei miracoli... riguarda la medicina, le neuroscienze, la fede, la psicologia... 
La base sottostante il guarire è sempre l’Amore.

L’Amore di Dio, l’Amore della Fede, l’Amore per l’Altro, l’Amore del Ricercatore e, in fondo, di ogni 
Essere Umano che comprende e sa di esserci per guarire e per aiutare a guarire... che si parli di 
malattie, del dolore, delle ferite della storia personale o della Storia, di illusione o di delusione, di 
perdono, di situazioni del cuore o di economia... guarire diventa sinonimo di quell’Amore che 
tutto collega, dal Sole alle Stelle, dal filo d’erba alla pioggia, dall’Uomo al suo Dio... quell’Amore 
che il bambino piccolissimo già sente e utilizza in modo semplice e diretto allorquando, dopo una 
caduta, con un bacio e una carezza della mamma, si rialza, sopporta meglio il suo dolore e dice: 
“sì, ho fatto la bua, ma sono guarito...”.

Sabato 26 novembre 2016
ore 14 – 18.45

Sala Montanari – Varese 

Sognare, dormire, fantasticare, perder tempo, progettare, imma-
ginare, desiderare, inseguire, interpretare, nascondere, sviluppare, 
spegnere, ampliare, condividere, evocare, negare, abbandonare, 
perdere, realizzare, sacrificare, supportare, aiutare, interrompere, 
raccontare, disegnare... ogni giorno ci muoviamo in questo mare di 
azioni che possono essere associate all’idea di sogno, del sogno not-
turno, del sogno ad occhi aperti, del sogno di poter concretizzare e 
portare a termine un sogno o ciò che il sogno chiede; ogni giorno 
per i sogni combattiamo, ci ammaliamo, siamo felici... a seconda di 
come riusciamo a capirli e realizzarli; ogni giorno noi sogniamo e fac-
ciamo parte del sogno degli altri cosi come gli altri del nostro; ogni 
giorno in tutto il mondo, in ogni civiltà e in ogni tempo, il sogno è il filo 
conduttore e motore delle azioni e della forma che diamo alla vita, 
ai materiali e a tutto ciò che ci circonda; molto viene sognato, molto 
realizzato, ogni giorno. Come per ogni aspetto della vita, ogni gior-
no tanti sogni vengono scartati, perché inadatti, invecchiati, superati, 
proprio come scartiamo un cibo scaduto, un paio di scarpe vecchie o 
pensieri inutili o già fatti... la Vita propone e propone in abbondanza 
perché molto si perde lungo  la via... ma se oggi l’Umanità è ancora su 
questo pianeta e vive, sarà certo perché gli uomini hanno continuato 
a “correre dietro ai loro sogni…”. (Chiara Del Nero)

Shirley-Visions of Reality (2013) è un film del regista austriaco Gustav Deutsch che traduce 
cinematograficamente 13 dipinti dell’artista americano Edward Hopper (nella foto la 

reinterpretazione di Morning Sun, 1952, Columbus Museum)

▶

Sala Giuseppe Montanari,
Via dei Bersaglieri 1, Varese

INGRESSO LIBERO

Per informazioni: T. +39 340 4048897
M.  info@varesepuo.org
www.varesepuo.org in collaborazione con
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