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Patrizi P. (1995), Psicologia e religione. Un incontro possibile. In Psicoanalisi e Religione a 

cura di M. Conci e F. Marchioro Totem e Tabù -, Media 2000, Lecce ; pp.233-235 
Il contributo esplora le vie possibile di dialogo fra Psicologia e religione, privilegiando l´aspetto 

esperienziale senza per questo negare il rigore e l´importanza della ricerca 

 

 

Patrizi P. (1996), Resoconto del XIII Congresso Internazionale AIEMPR. In Archivio di 

Psicologia, Neurologia, Psichiatria, Università Cattolica di Milano, n.° 4, luglio-agosto 1996 
L’articolo è un resoconto del Congresso dell’AIEMPR del 1996 che tratta in modo particolare le tematiche 

relative all’angoscia e alla speranza colte nelle loro dimensioni psicologiche, sociali e religiose   

 

 

In  AA.VV. Cercare sintonia nella relazione, Vsi-strumenti di formazione, Trento, 2000:  

 

Patrizi P. (1999) L’approccio fenomenologico esperienziale nella formazione degli 

operatori sociali. pp.21-2 
 Il primo dei due contributi traccia una formazione possibile per chi è impegnato in prima linea con il 

disagio umano proponendo una visione esistenziale aperta al “mistero” dell´essere umano 

 

Patrizi P., S. Martuscelli (1999), L’angoscia sia la speranza: il cammino dal pregiudizio 

all’accettazione della diversità. pp.87-95 
Il secondo è la relazione di un accompagnamento di una persona in AIDS  in una prospettiva 

umanistica 

 

 

Patrizi P., R. Ghiozzi e S. Martuscelli (2000),  Giunti all’ultimo limite. Un’esperienza di 

musicoterapia con persone malate di AIDS . In Certezze ed esperienza del limite, a cura di L. S. 

Filippi e A. M. Lanza Franco Angeli, Milano, pp. 213 – 228. 
L’articolo riguarda un´esperienza di musicoterapia all’interno di un progetto che accompagna le persone in 

AIDS, in cui al centro dell´accompagnamento è posta la relazione in tutta la sua ricchezza e profondità. 

 

 

Patrizi P. e G. Guidolin (2001) Una scuola che si mette in relazione . In AA.VV. Gestire il 

disagio a scuola  - VSI –strumenti di formazione , Trento, pp.57 – 103.  
L’articolo affronta le problematiche della scuola nella prospettiva della relazione. In particolare sottolinea 

l’importanza da parte dei docenti di saper “produrre scintille” in chi apprende . La parte finale del lavoro 

riguarda in maniera più esplicita alcuni strumenti possibili strumenti per attivare progetti in tal senso orientati  

 

 

Patrizi P. (2005) Siamo noi la persona di domani?  In Fractio Panis  ed. Apr. 2005  VSI  
L’articolo affronta , partendo dallo scritto di Carl Rogers con lo stesso titolo , lo ”stato dell’arte” dell’ACP 

attraverso riflessioni sui vissuti personali. 

 

 

Patrizi P. (2008) Meditazione fra eros e thanatos  In Appunti di viaggio ed. 2008, AdV  
 L’articolo contiene alcune riflessioni relative alla pratica meditativa e ai vissuti di chi la sperimenta, Patrizi 

P. (2009). 

 

  

 

 



Patrizi P. (2009) Intervista di P. Deanesi sulla meditazione In Appunti di viaggio, 2009, ADV ed. 
L’articolo sotto forma di intervista esplora la dimensione meditativa, in particolare leggendola nella sua 

“prospettiva biografica” e nelle sue possibili sinergie con la relazione di aiuto. 

 

 

Patrizi P.(2010) Meditazione e ciclo di vita  in Appunti di viaggio, 2010, ADV ed. 
L’articolo, prendendo in considerazione il modello ericksoniano sugli stadi di sviluppo, suggerisce 

l’integrazione delle specifiche sfide di ogni stadio con la pratica 

 

 

Patrizi P.(2011), Riflessioni a lume di candela (132 pg.), ADV ed, Roma 
Il testo è una raccolta di scritti ( con alcuni inediti ) pubblicati su AdV che , partendo dall’esperienza, 

esplorano le relazioni fra vita e ricerca spirituale 

 

 

Patrizi P. (2011) La meditazione come abbraccio interiore in Sentire sicurezza nel tempo delle 

paure.  a cura di D. Fortin e F. Colombo, Franco Angeli, Milano 
L’articolo considera la pratica meditativa come possibile strumento di contatto con l’interiorità“ intesa 

come” luogo d’anima “in cui abitare” in pace e sicurezza 

 

 

Patrizi P. (2012) Il cammino della Santa Presenza-recensione in Appunti di viaggio, 2012,ADV 

ed. 
L’articolo parla di un testo di Pasquale Chiaro autore e ricercatore spirituale, dove viene tracciato un 

cammino possibile di integrazione fra spiritualità e vita quotidiana 

 

 

Patrizi P. (2012) Contemplazione e lavoro sociale: un incontro possibile in “Aiutare”, 2012 

Caritas Bz ed.  
L’articolo propone una lettura dell’incontro fra lavoro sociale inteso prevalentemente come servizio alla 

persona e la pratica della contemplazione silenziosa come integrazione alla vita attiva 

 

 

Patrizi P. (2014) Meditazione e tempo di crisi  in “Appunti di viaggio”, 2014 , ADV ed. 
L’articolo ribadisce alcuni temi cari all’autore relativi ad una conciliazione possibile fra pratica spirituale e 

vita di tutti i giorni 

 

 

Patrizi P. (2015) Dall’invisibilità all’integrazione ( in ted.“Von Rand in die Mitte” ), è la 

brochure del progetto di ricerca omonimo svolto con la Caritas Nazionale, Caritas  Bolzano 

Bressanone 
Il lavoro si presenta come un materiale formativo e informativo che, partendo dall’aspetto del vissuto 

personale di chi convive con l’HIV fornisce informazioni utili per tutta la cittadinanza 

 

 

Patrizi P.(2016) Aspettando l’alba in Parole dell’anima, Edizione La parola, Roma, 2016 
Il racconto ( vincitore del concorso “Le parole dell’anima 2016” nella sezione “racconti”, promosso dalla 

rivista “Appunti di Viaggio”) narra di un’esperienza interiore , nel corso di una notte in ospedale. 

Tale esperienza dà  al protagonista la possibilità di una visione diversa sulla vita e sul suo significato. 

 

 


