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Cosa ci fa Don Ugo in Samadi?
Ovvero

Riflessioni sulla presenza di un Assistente Spirituale
in una Struttura Psichiatrica

Mercoledì 25 gennaio
h. 10,00/12.00  -  Sala Polivalente

Moderatore: R. Rinaldis

h. 10,00 L. Strusi
Chiamate un Sacerdote, Io non so che fare!

h. 10,10 Don Ugo
L'esperienza di un prete in psichiatria, tra identità e missione

h. 10,20 Dott. A. Buonanno
Cosa ci fa Don Ugo in Samadi?

h. 10,30 Dott. P. Romanelli
Corpo, Mente, Anima: Integrazioni, Conflitti, Risorse

h. 10,40 I. Achilli
La cura della mente e la cura dell'anima

h. 10,50 Mons. L. Leuzzi
Dal guarire al curare

h. 11.00 Scambio di saperi e condivisione di riflessioni e di dubbi…

    



Sintesi degli interventi

L. Strusi “Chiamate un sacerdote, io non so che fare!”
La domanda  che ci spinge a questo momento di riflessione dovrebbe essere formulata 
diversamente : cosa ci facciamo noi medici/psicologi in Samadi. La realtà storica induce a 
pensare che l’intruso non sia don Ugo. Qualche aneddoto da Asclepio ad Ippocrate, passando 
per Galeno sul rapporto tra l’uomo, la malattia e il sacro, ovvero storia dell’arrivo degli 
specialisti “psy” nell’area della sofferenza.

Don Ugo “L'esperienza di un prete in psichiatria, tra identità e missione”
Don Ugo in Samadi, un ritorno al futuro. Agli albori della mia vocazione ritrovo l'incontro con 
persone tossicodipendenti e con disturbi mentali (1980-1982). Nell'esperienza Samadi (2013-
oggi) scopro il compimento della vocazione ecclesiale di obbedienza, servizio, costruzione di 
famiglia.

A. Buonanno “Cosa ci fa Don Ugo in Samadi?”
Don Ugo in Samadi: un ritorno al Passato? Agli albori della medicina primitiva le cure erano 
affidate agli sciamani, capaci di mediare tra il mondo degli spiriti e quello dei viventi. Freud, 
con la sua rinuncia all’ipnosi e l’invenzione della Psicoanalisi, tentò di minimizzare l’elemento 
suggestivo, illuminando il ruolo del transfert all’interno della relazione e del processo 
terapeutico. Che transfert suscita un ministro di Dio? E c’è spazio per la fede tra la scienza e 
l’inconscio?

P. Romanelli “Corpo, Mente, Anima: Integrazioni, Conflitti, Risorse”
Cosa “spinge” e cosa succede all’interno di una persona, chiusa nella sua stanza e nella sua 
angoscia, a decidere di restarsene sola nel suo letto e con la sua angoscia piuttosto che ad 
uscire per indirizzarsi in infermeria, dal medico psichiatra, dalle terapiste, o verso il servizio di
psicologia o ad andare nella nostra Cappella?
Siamo tutti fatti di un corpo (fisico), di una mente (psicologica) e di un anima (spirituale). E 
tutti ci troviamo a confrontarci, all’esterno e all’interno, con queste tre istanze di noi. Che 
possono entrare in conflitto, integrarsi, divenire risorsa.

I. Achilli “La cura della mente e la cura dell'anima”
Dove la mente incontra il bisogno di un percorso spirituale il Cappellano come terapeuta 
dell'anima al fianco delle altre figure professionali per una sinergia verso la guarigione.

Mons. L. Leuzzi “Dal guarire al curare ”
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