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Salute fisica e psichica
Nei candidati al sacerdozio



Schema

Introduzione

1. Salute psicofisica

2. Peculiarità della salute mentale

3. La salute nel discernimento

4. Lo psicologo e i test psicologici

Conclusioni



Interesse del argomento

Migliorare il discernimento

Approfittare meglio della formazione

Migliorare il lavoro pastorale futuro

Crescere nelle virtù 

Valore della sofferenza

Abitudini di salute → vita sacerdotale



Obiettivi

Aspetti della salute  

Segnali di allarme

Cura della salute

Discernere

Abbandono

Aiutare



Premesse

Unità dell‘essere umano

La grazia divina arriva in profondità

Definizione di salute



Ontologia dimensionale



Come in un palazzo

Difficoltà spirituali 

Disturbi psichici

Alterazione organica 



Salute 

«Stato di perfetto benessere fisico,

psichico e sociale, nell’interazione 

con l’ambiente, e non soltanto 

assenza di dolore o malattia» 

OMS

Considerare anche gli aspetti spirituali. 

La mancanza di sforzo nelle virtù, 

la mancanza di salute spirituale (il peccato), 

può danneggiare la salute globale. 



1. Salute psicofisica

Discernimento

Conoscere alcuni sintomi

Cura della salute: revisione medica 

Riposo – Sport – Sonno

Sport: meglio se fatto con altri, in modo regolare, non eccessivo, 

non nelle ultime ore della giornata: camminare 40 minuti al giorno,  

sport tradizionale una o due volte a settimana. 

Sonno: 7,5–8 ore, di solito meglio non dormire di giorno. 

Utile: piccoli periodi di sonno (10-15 minuti, anche di meno, quando ci sia bisogno

Utile ricevere da un medico di fiducia

consigli specifici per la cura della salute 

(senza ipocondria) : alimentazione, esercizio,

chiarire dei dubbi riguardanti  la fisiologia, ecc.: 

sarebbe consigliabile avere volontariamente

una revisione medica 

ogni uno - due anni, nel seminario.



Equilibrio Attività / Riposo

Stanchezza → evasione → dipendenza → frustrazione 

→ evasione

↓ Capacità fisiche e psichiche → fatica → paralisi

Anestesia  della affettività 

Ipersensibilità per le cose sgradevoli



Fisico o psichico?

Malattie evidenti e gravi

Malattie psichiche meno evidenti

Problemi somatici d’origine psichica

Problemi dubbiosi o misti

Alterazioni della personalità

Non sempre è possibile distinguere pienamente



2. Peculiarità della salute mentale

Molteplici cause 

Non ci sono esami analitici

Relazione con la dimensione spirituale

Saper riconoscere: compito anche del formatore



Preoccupato

Spaventato

Arrabbiato

Tossicodipendente

Malattia organica

Disturbo di ansia: fobie, attacchi di panico, 

ansia generalizzata, disturbo post traumatico di stress 

(vedere guerre, morti, incidenti, tragedie, ecc.), difficoltà 

nel parlare in pubblico, ecc.

Nervoso?



Ansia

Ansia o “nervosismo”

Reazione: pericolo → fisiologia 

Patologica: non c’è causa evidente 
o risulta sproporzionata



Pensieri automatici

Vedere una persona con autorità

↓

sentirsi scomodo  → tremore e palpitazioni 

→ più paura → più disagio → paralisi

pianto

fuga 

mutismo 



Anello mancante

Sono un inutile, nessuno mi considera…

mi rimprovereranno  

mi manderanno via…
Il formatore può conoscere i diversi anelli mancanti (se fomenta la sincerità) 

e aiutare a risolverli: aumentare l’autostima vera, di figli di Dio 

(in questo compito, di solito, non c’è bisogno dello psicologo)



Consigli per diminuire l’ansia

Cercare l’anello mancante: paralare, sincerità

Abitudini salutari: sonno, sport, orari, cibo, 

riposo, passatempi, riposare, attività diverse, 

esercizi imparare a riposare con cose buone (non con 

un “click”): letture, musica, sport, natura, gli altri! Uscire da 

sé!

Evitare di pensare troppo nel sintomo

Sdrammatizzare: senso del umorismo

Correggere perfezionismo: rettitudine



Diaphragmatic breathing

Esercizio utile per diminuire l’ansia: 

dieci volte, tre volte al giorno. 

Se l’ansia non diminuisce con le misure normali, 

andare dal medico: può essere sufficiente un ansiolitico 

per pochi giorni.



Balbuzie

• Questa difficoltà nell’espressione verbale è frequente nei 

bambini. È correlata all’ansia sociale (anche ai timori di 

parlare in pubblico, ecc.), e si può risolvere.  Quando è 

grave può portare a problemi sociali (isolamento, bassa 

autostima) che bisogna affrontare. Come etiologia: 

situazioni conflittuali, ecc. Cercare i pensieri automatici (e 

vedere se si riescono a rompere i circoli viziosi, 

sdrammatizzare, con un ansiolitico, con umorismo: ridere 

di me stesso diminuisce l’ansia. Circolo: parlo male → più 

ansia → più parlo male → più ansia → onda d’ansia. 

Cercare aiuto dello specialista.



Triste?

Tristezza

Stanchezza

Fisiologia

Lutto

Coscienza attenzione alle compensazioni

Ansia

Ossessione

Depressione



Depressione

Diminuzione degli interessi o piacere 

Problemi di carattere

Sentimenti di colpa

Indifferenza, apatia, irritabilità 

Difficoltà nel sonno

Diminuzione di appetito e peso

“Marea bassa” per più di due settimane
La depressione deve essere curata da un medico, quanto prima



Tristezza     /  Depressione

C’è stimolo scatenante Non sempre c’è

Proporzione 

stimolo  risposta
Sproporzione

Durata limitata Più di due settimane

Scarsa

compromissione

Compromissione 

marcata

Pochi sintomi fisici Sintomi fisici importanti



Gioia?

/ Mania: altra fascia della medaglia nei disturbi dell’umore

Autostima ipertrofica

Non dormono

Loquacità

Pensiero veloce

Distraibilità

Aumento dell’attività

Decisioni pericolose



Strano?

Eccentrico

Originale

Diverso

Droghe

Mania

Psicosi hanno bisogno di terapia farmacologica urgente



I sintomi psicotici

Manca il rapporto con la realtà 

Delirio

Allucinazioni

Manca la consapevolezza di malattia

Etiologia organica 

Terapia farmacologica 



Disturbi di personalità

Modo anomalodiverso ad un semplice difetto di carattere

Tutta la persona 

Condiziona

Vuoto esistenziale

Adolescenza, ma si forma dall’infanzia

Soffre e fa soffrire non riconosce che è malato e 

non cerca aiuto;  aiutarli a comprendere il problema



Brodo egocentrico

Io
Fantastico

Idealizzato

Instabile

Non autoconsapevole

Falso

Oppresso



Clusters

A: Strani 

B: Emotivi   

C: Ansiosi

Paranoide 

Schizoide 

Schizotipico

Antisociale 

Borderline 

Istrionico   

Narcisistico Evitante

Dipendente 

Ossessivo –

Compulsivo



Speranza di poter cambiare

Non mettere etichette

Scoprire precocemente

Consigli specifici

Abbandono della personalità

Si può cambiare

Fomentare un realismo sano



Slogan in personalità

«Accettare è un po’ cambiare /

Cambiare è un po’ accettare

+
«Tout comprendre c’est tout corriger»

Si possono correggere molti tratti di carattere, con la grazia di Dio, l’aiuto dei formatori, 

dei compagni (la correzione fraterna), ecc., e con tempo e pazienza. 

In gradi estremi: necessità di psicoterapia



3. La salute nel discernimento

Ogni persona è diversa

Personalità: deve essere normale, per saperlo c’è 

bisogno di tempo e non è imprescindibile lo psicologo

Passato: conoscere anche la famiglia, sincerità

Virtù: le difficoltà eccesive indicano mancanza di idoneità 

(per problemi ascetici o anche, in parte, medici).

Maturità: vedere le caratteristiche di una persona matura 

(non è compito esclusivo dello psicologo)

Malattie : che non ci siano malattie fisiche che 

impediscano il ruolo che si vuole svolgere, né malattie 

psichiche che possono impedire o rendere difficile questo 

ruolo: importanza delle revisioni mediche periodiche



Tetralogia dei tratti anomali

1. Insicurezza

2. Complesso d’inferiorità

3. Instabilità emozionale

4. Incapacità per digerire il passato



Malattie psichiche più rilevanti

• Di solito hanno qualche manifestazione prima dei 

25 anni, ma possono apparire dopo. Non sono 

persone idonee. Esempi: schizofrenia, la paranoia 

e le altre malattie psicotiche; il disturbo bipolare; le 

depressioni endogene, il disturbo ossessivo-

compulsivo, la tossicodipendenza. I disturbi di 

personalità fanno anche che la persona non sia 

idonea, almeno finché non li abbia superati 

stabilmente (anni di terapia). Anche si devono 

superare prima i disturbi d’ansia. La prognosi di 

queste malattie è incerta e peggiore quando le 

prime manifestazioni appaiono sin dalla giovinezza. 



Predisponenti di malattie

• Timidezza esagerata, i complessi o i 

traumi, l’insicurezza eccessiva, la tendenza 

all’isolamento, le fobie sociali o altre fobie, 

la mancanza di auto-domino, i pensieri 

ossessivi, le reazioni compulsive o 

impulsive, il perfezionismo e il volontarismo 

forte; antecedenti familiari di malattie.



Maturare = uscire da sé

Sicurezza emotiva 

Percezione realistica, abilità e impegni 

Autoobietivazione o comprensione di sé stesso

Concezione unificatrice della vita



Maturità affettiva

 Equilibrio e stabilità

 Controllo dei propri stati d’animo 

 Dominio della ragione

 Non lasciarsi dirigere dalla sensibilità

 Fiducia nelle proprie capacità

 Responsabilità e rischio di poter fallire 

 Tolleranza alla frustrazione



Problemi di sessualità 

Ferite e ricordi 

Preoccupazioni

Mancanza di 

virtù 

Nervosismo Tristezza 

Immaturità

Abusi

Atti impuri Non si apprezza

Manca umiltà

Adolescenza

Fissazione

Personalità

Visione negativa

Ignoranza

Curiosità 

Normale

Compulsione

Temperamento

Accidia

Le mancanze nella virtù della purezza (sé steso o altri, pornografia, ecc) 

ostacolano molto l’impegno vocazionale nel celibato, nella sua essenza. 

La persona non è idonea se non si risolvono: si può conoscere

senza lo psicologo: sincerità, chiarire dei dubbi, fomentare altri interessi!



Fattori medici nella sessualità

Fisiologia

Ansia

Ossessione - compulsione

Tristezza eccesiva

Dipendenza

Tendenze anomale



Omosessualità

• Malattia?

• Scelta?

• Disturbo di personalità?

• Fattori causali?

• Relazione con patologie?

Non sono persone idonee per il seminario, 

che non è nemmeno il luogo adatto per cercare di uscire 

da questa situazione (se la persona lo desidera): 

per conoscere queste situazioni o tendenze, 

non c’è bisogno dello psicologo 

Verità scientifica: 

non si nasce omosessuale, 

è confermata la possibilità 

di cambiare orientamento



4. Lo psicologo e i test

formatore: bisogna essere psicologi, senza fare psicologia…

Non mantenere in una situazione provvisoria di insicurezza, 

soprattutto quando è in gioco 

l’orientamento definitivo della vita. 

Se rimangono dei dubbi sull’idoneità, 

è consigliabile l’aiuto di un medico o dello psicologo. 

Alcune domande sono: si tratta di qualcosa di transitorio? 

Potrà cambiare una certa abitudine dannosa 

con un medicinale e un po’ più di tempo? 

Se si cerca questo tipo di aiuto professionale, il

candidato dovrà voler liberamente sottomettersi alle visite 

degli specialisti, e gli incaricati del discernimento 

solo potranno accedere all’informazione medica 

o psicologica, con il suo consenso esplicito; 

inoltre, si dovranno rispettare gli obblighi 

del segreto professionale.



Scuole di Psicoterapia

• Circa 400 scuole

• Molti sono eclettiche

• Chiave: chi sia lo psicologo e quindi si deve sapere

buon professionista

sana antropologia: cristiana

uomo o donna? (alcuni problemi non possono

essere affrontati adeguatamente con una persona del’altro sesso, soprattutto se

si ha l’impegno nel celibato).

Direttive

Non direttive
Nella pratica risulta impossibile 

che lo psicologo rimanga sempre 

neutrale riguardo i principi antropologici, religiosi, ecc.

Le scuole di psicoterapia più efficaci sono di terapia cognitiva



Tratti di carattere che può 

e deve conoscere il formatore per aiutare e decidere sull’idoneità

• non conformarsi con niente,

• essere generalmente insoddisfatti,

• sentirsi abitualmente incompresi,

• selettività eccessiva con altre persone,

• fare molti capricci,

• ostinazione nell’agire,

• disagio di fronte a suggerimenti,

• mancanza notevole di buon senso,

• difficoltà nel programmare le attività: non 

riescono a riposare,

1



Tratti di carattere che può 

e deve conoscere il formatore

• trovano delle scuse e ricorrono sempre al loro 

passato per giustificarsi,

• suscettibilità, auto-riferimento, gelosia, 

invidia, vanità,

• necessità di piacere agli altri: “che diranno”,

• attaccamenti alle cose superficiali: abiti, 

moda, musica, ecc.,

• emotività esagerata con reazioni 

sproporzionate,

• essere molto presi dalle piccole cose della 

vita d’ogni giorno,

2



Tratti di carattere che può 

e deve conoscere il formatore

• girare molto sui pensieri, sul da fare, sui 

consigli, correzioni, ecc.,

• difficoltà a manifestare la propria intimità: 

mancanza di sincerità,

• distorsione della realtà,

• mal uso del denaro e del tempo,

• poca tolleranza alla frustrazione,

• variazioni frequenti dello stato d’animo,

• valutare di più i diritti che gli obblighi,

• rigidità e mancanza di flessibilità.

3



I Test psicologici

Soprattutto con finalità clinica

Intelligenza e Personalità

Proiettivi, questionari, scale di valutazione

Autotest sono utili, auto-applicati

Utili ma evitare il rischio delle etichette

Non sono imprescindibili. Bisogna sapere quale si adoperano.  Sempre con il consentimento 

esplicito del candidato. Possono dare risultati sbagliati e possono essere falsati dalle persone: 

per questo è più importante la conoscenza personale e con tempo dei candidati. 

Come ogni strumento di valutazione clinica possono avere 

mancanza di sensibilità: quindi non rivelerà alterazioni che invece esistono; 

o di specificità: rivelerà alterazioni ma che non corrispondono in realtà a quello che sembra. 



10 scale MMPI

Ipocondria 

Depressione 

Isteria 

Deviazione psicopatica 

Mascolinità-femminilità 

Paranoia

Psicastenia 

Schizofrenia 

Ipomania 

Introversione



Conclusioni

1. Capire per aiutare

2. Segnali di allarme e prevenire

3. Cura della salute con abbandono



Capire per aiutare

Atteggiamento cristiano nella malattia

Distinguere malattia da mancanza di lotta

Direzione spirituale

Non mettere etichette e dare speranza



CAPIRE

• Gli occhi di chi vuole bene agli altri conoscono 

meglio e prima. Il lavoro del discernimento 

richiede tempo. Non dimenticare la grazia e la 

preghiera: lo Spirito Santo conosce il nostro 

inconscio ed entra abitualmente se lo lasciamo 

entrare (se non li chiudiamo le porte). Sincerità 

ed esame di coscienza: per scoprire pensieri 

distorti, credenze irrealistiche. Atteggiamento 

cristiano nella malattia, Distinguere malattia da 

mancanza di lotta, Direzione spirituale, Non 

mettere etichette e dare speranza. Non è 

imprescindibile lo psicologo.



PREVENIRE

• Segnali di allarme: psichiche e fisiche (revisioni 

mediche); cura del sonno, dedicare momenti al riposo 

e saper riposare; esercizio; non compensazioni. 

Misure che diminuiscono la tendenza all’ansia. Saper 

scoprire o almeno sospettare che qualcosa è una 

malattia e non mancanza di lotta, pigrizia, accidia, 

benché possono esistere insieme. Prevenire: non voler 

lasciare quello che allontana da Dio e avere una 

doppia vita, anche senza rendersene conto; avvertire 

con affetto e aiutare a correggere. Prudenza per non 

dire troppo velocemente che un certo atteggiamento o 

comportamento sia segno di malattia psichica: 

possono essere ostacoli normali della vita e necessità 

di maturazione. 



CURARE e ABBANDONO

• Capacità essenziali. Fomentare 

l’autotrascendenza: uscire da se verso Dio e gli 

altri; segno di salute spirituale e psichica. 

Differenza con la sola ricerca della pace 

interiore (buddismo). La pace vera solo si 

acquista con una serena tensione: qualsiasi 

persona che ama.



Capacità essenziali primazia dello spirito

Autotrascendenza

Bontà di vita

Compassione

Decisione

Senso e Valori

Virtù - Unità

Gli altri 

Anche definitive



Lavoro di formazione 

Inconscio Coscienza

Coerenza: ammettere decisioni definitive

evitare la doppia vita

Armonia fra lavoro e riposo

Sincerità



Fine

Wenceslao Vial

vial@pusc.it


