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Contemplare
Mantenere l’attenzione su
un soggetto per un lungo
periodo di tempo è meno
facile di quanto si creda.
Per la maggior parte della
gente, concentrare la
mente su qualcosa non è
eccitante, interessante,
abituale o importante
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Contemplare
Posare
gentilmente e
senza sforzo
l’attenzione e la
consapevolezza
su qualcosa.
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Contemplare
Quando si
contempla non
si forza nulla,
basta guardare,
ascoltare,
sentire.
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Perché contemplare
- per cambiare
se stessi
- per migliorare
una situazione
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Contemplare
Si produce un
rilassamento, perché
l’attenzione viene
allontanata dai ricordi
e dalle preoccupazioni
che tendono ad
aumentare stress e
tensione
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Contemplare
…al rilassamento
segue poi una
maggiore quantità
di energia
accompagnata da
una maggiore
chiarezza mentale
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Contemplazione visiva
Mantenere
l’attenzione sul
soggetto,
riportandola
delicatamente su
di esso ogni
volta che se ne
va altrove.
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Contemplando…
Prestare attenzione
alla forma
alla dimensione
al colore
allo stile
all'atmosfera
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Mantenere aperta la
consapevolezza
Permettere a idee,
sensazioni, legati al
soggetto di diventare
coscienti …
…per poi lasciarli
andare
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Mantenere aperta la
consapevolezza
Permettere che non
accada nulla, senza
dispiacersi
arrabbiarsi
scoraggiarsi
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Contemplare
A prescindere dalla nostra
intenzione consapevole il
senso di pacifica unione
generato dalla
contemplazione si
trasmetterà all’esterno e
influenzerà il complesso
delle nostre relazioni
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La contemplazione nel
counseling
Quando si sente che potrebbe
essere di aiuto al cliente, la
contemplazione è una pratica
che non richiede di chiudere
gli occhi né di assumere una
particolare postura
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Il counselor e la pratica
Per essere coerente e credibile,
è bene che il counselor
sperimenti su di sé gli effetti della
contemplazione, in modo da
poter rispondere alle domande
del cliente, incoraggiarlo e
comprendere le sue eventuali
difficoltà.
14

Non imporre ma
suggerire
E' importante chiedere
sempre prima al cliente se è
disponibile.
Può essere utile proporgli un
esempio durante la seduta e
poi suggerire la pratica a casa
15

5

09/02/2016

Niente regole rigide
La contemplazione si può
praticare durante tutto il giorno o
a intervalli frequenti, può essere
brevissima oppure prolungata.
E' bene lasciare che sia il cliente
a scegliere la sua modalità.
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Suggerire strategie
Il counselor può far fronte alle e
eventuali difficoltà del cliente
suggerendo strategie o trovandone una
adatta insieme a lui
- Parlare a se stessi per mantenere la
concentrazione
- Scrivere delle note se viene in mente
qualcosa di importane
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Contemplare
“Chi ha imparato ad
ascoltare gli alberi
non brama più di
essere un albero.
Vuole essere quello
che è.”
Hermann Hesse
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