
SALVATAGGIO DEL BAMBINO INTERIORE 

Ritiro estivo dal 5 al 8 agosto 2021, Nocera Umbra (PG) 

       

 

DOVE 
Il consueto ritiro estivo vedrà come location la Domus Ecclesiae di Nocera Umbra, in una 
località all’interno della terra francescana che più volte il poverello di Assisi ha visitato e vi 
ha soggiornato. 
 
Un palazzo storico settecentesco sito nel cuore della città di Nocera U. di proprietà della 
diocesi, già sede del Seminario Vescovile fondato nel 1565 ora gestito da laici; collocato in 
prossimità della cattedrale di Nocera Umbra si inserisce in un complesso che comprende la 
biblioteca Piervissani con 55.000 volumi e l’Archivio Storico Diocesano che consta di 
4.000 voci. 
 
L’oasi naturalistica in cui è immerso consente di raggiungere numerose sorgenti e borghi 
circostanti di spiccato interesse artistico e culturale. 
 
Nei dintorni infatti ci sono Assisi, Perugia, Rasiglia (la piccola Venezia dell'Umbria), 

Spoleto, Bevagna e Spello (entrambi bandiera arancione e inseriti tra i borghi più belli 

d'Italia), la Via Francigena. Il Monte Alago, le cascate di Aggi, quelle di Marmore, la diga di 

Acciano, i laghi Trasimeno e Piediluco (con spiagge e possibilità di balneazione) e molto 

altro. 

 

 

    
      



 
COSA SI FA E COME SI SVOLGE 

Il ritiro quest’anno è dinamico e il percorso di crescita e di sviluppo si svolge sia nella 

struttura che nei vicini luoghi d’interesse. L’intento è risvegliare quella parte dimenticata o 

trascurata all’interno di ognuno che desidera essere riconosciuta, apprezzata e amata. 

Trasformare le ferite del passato scoprendo e riscoprendo la parte più giocosa e autentica. 

Far divenire consapevoli gli adulti che dentro sé stessi esiste ancora quel bambino che 

vuole essere ascoltato e desidera ottenere i suoi bisogni mai soddisfatti. Il grande 

potenziale creativo che può essere sviluppato permette di attingere alla profondità e alla 

saggezza innata di ogni anima, conoscere sé stessi a fondo, amarsi per ciò che si è iniziando 

a vivere in maniera armonica e raggiungere la propria realizzazione. 

In un momento in cui assaporiamo e apprezziamo più che mai la gioia di tornare ad essere 

liberi dopo le lunghe chiusure, il desiderio di divertimento e allegria sono gli ingredienti 

necessari per questa esperienza. 

 

PROGRAMMA 

1° giorno 

Arrivo alla struttura attorno alle ore 12’00 del 5 agosto per assegnazione camere e pranzo.  

 

Ore 15,00/15’30 inizio lavori 

Com’è il tuo bambino interiore, quali sono le caratteristiche e quali le criticità? 

2° giorno 

Lungo il suggestivo sentiero “li Vurgacci” e poi alle cascate Le Ferce di Bagnara 

Di cosa ha bisogno il tuo bambino interiore? Quali sono i suoi bisogni primari? 

Dona ciò di cui hai bisogno 

Quando è accaduto il sequestro emotivo 

La paura: come sono fatti i miei mostri? 

Dialogo tra l’adulto ed il bambino 

L’adulto ed il mostro (cosa vuole il mostro) 

Esorcizzare il mostro 

Costellazione Archetipica 

3° giorno 
Tra Rasiglia, le cascate del Menotre ed il parco di Colfiorito 

In quale parte del corpo risiedono le memorie del conflitto con il bambino 

4° giorno 

Al lago Trasimeno 

Esperienza archetipica di rinascita 

Chiusura lavori e ritorno 

 

ECP 

Per gli operatori del benessere la partecipazione a questo percorso è approvato da SIAF 



Italia, agenzia concessionaria Provider ECP per un totale di 48 ECP. 

 

VIAGGIO 
Organizzato in macchine proprie, tuttavia si richiede di condividere i mezzi per ridurre le 
automobili e contenere i costi. 
 
QUANDO 
Arrivo giovedì 5 agosto alla location in un orario compreso tra le 11’30 e le 12’30. 
Si rientra domenica 8 agosto in giornata. 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
cell. 3481045698 Andrea 
info@humanproject.it 
 

 


