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Corso introduttivo all’ascolto di persone sofferenti a seguito di esperienze 

con gruppi settari, o esoterici o con operatori dell’occulto  

Modulo 1 
Argomento delle lezioni: 

 

Il fenomeno dei NMR  
nella riflessione della Chiesa 

Prof. Tullio di Fiore 
 

Accompagnamento teologico,  
spirituale e psicologico 

delle persone che chiedono aiuto 
Prof.ssa Porzia Quagliarella  

Modulo 2 
Argomento delle lezioni: 

 

Riflessioni sulle difficoltà  
psicologiche che possono  

manifestare le persone  
che chiedono aiuto 
Dr.  Marco Canova 

Buone prassi  
nella relazione d’aiuto 

Dr.ssa Elena Melis 

Modulo 3 
Argomento delle lezioni: 

 

Le medicine alternative  
e la scienza 

Dr.ssa Marcella Pioli 
 
 

Aspetti magici ed esoterici  
di alcune terapie alternative 

Dr. Don Giuseppe Mihelcic 

Modulo 4 
Argomento delle lezioni: 

 

L’adescamento su Internet 
Dr. Roberto Capra 

 
 
 

Il reato di tortura 
Avv. Giovanna Balestrino  

Modulo 5 
Tavola rotonda 

Il ruolo del centro d’ascolto  
e del suo responsabile 

Dr.ssa Elena Melis 
Avv. Giovanna Balestrino 

Dr. Don Giuseppe Mihelcic 
Dr.ssa Marcella Pioli 

Dr. Marco Canova  
Prof.ssa Roberta Grillo 

Prof. Tullio di Fiore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso introduttivo all’ascolto di persone sofferenti a seguito di esperienze  

con gruppi settari, o esoterici o con operatori dell’occulto 

 

Il corso offre le nozioni fondamentali relative all’ascolto e al supporto di persone sofferenti a seguito della par-
tecipazione, loro o di un loro familiare, a gruppi settari, o esoterici o alla frequentazione di operatori dell’occul-
to. Il corso ha un carattere teorico e introduttivo ed è finalizzato a fornire le nozioni di base per un inquadra-
mento fenomenologico religioso, psicologico e legale delle problematiche che possono essere presentate dalle 
persone che, in seguito alle citate esperienze, si rivolgono ai centri d’ascolto, o ai singoli operatori  parrocchiali 
e diocesani, o  alle associazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale.  

A causa del continuo ampliarsi dell’offerta di esoterismo, dell’occultismo e di relazioni individuali e di gruppo 
caratterizzate da pericolosi elementi di manipolazione mentale è necessario che gli operatori pastorali cono-
scano il fenomeno almeno in linea generale. 

Il corso è organizzato in 4 moduli, tutti online, costituiti da 8 lezioni, ciascuna di circa 30 minuti.  

Un quinto modulo è riservato ad una tavola rotonda, in diretta online su Webex, della durata di circa 1 ora. Al 
termine della formazione il corsista dovrà sostenere un test a risposta chiusa attraverso il quale potrà valutare 
il suo livello di comprensione dei temi trattati. Coloro che raggiungono il punteggio minimo previsto per il su-
peramento del test potranno accedere al corso di secondo livello in cui verranno approfondite le tematiche 
proposte. 

Il costo dell’iscrizione è di 50 euro e comprende la spedizione dell’attestato di frequenza presso l’indirizzo rila-
sciato all’atto dell’iscrizione. Per i soci Gris è previsto uno sconto sul costo di iscrizione.  

Il corso sarà disponibile a partire dalla fine del mese di maggio 2022. 

Responsabile del corso è il prof. Tullio Di Fiore direttore dell’Istituto di Alta Formazione del GRIS “Marinelli-
Passalacqua”, mentre la supervisione e la consulenza scientifica è affidata alla dott.ssa Elena Melis, responsa-
bile nazionale dei centri d’ascolto del G.R.I.S. 

 

Istituto di Alta Formazione “Marinelli - Passalacqua” 
Sede operativa: Via Salvatore Sanfilippo 9, 90123 Palermo - Sede legale: Via del Monte 5, 40126 Bologna 

Tel. Sede operativa: +39 3404886175, +39 3291880335, +39 3456947535 - Email Istituto: iaf-mp@gris.org 
Tel. Sede legale: +39 051 260011 - Fax: +39 051 224618 - Email sede legale: info@gris.org 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Istituto-di-Alta-Formazione-Marinelli-Passalacqua-100601228480110 

Coordinate bancarie GRIS: 
IntesaSanPaolo - Piazza Paolo Ferrari 10, Milano 

IBAN: IT11J0306909606100000146194 
BIC: BCITITTMM  

mailto:iaf-mp@gris.org
mailto:info@gris.org
https://www.gris.org/istituto-di-alta-formazione-marinelli-passalacqua/%3Cstrong%3Ehttps:/www.facebook.com/Istituto-di-Alta-Formazione-Marinelli-Passalacqua-100601228480110%3C/a%3E%3C/strong%3E

