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Cari amici del cuore,
abbiamo una nuova sede in via Nazionale 42 che sarà tenuta aperta da alcuni volontari nei giorni

dispari dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Disponiamo anche di una segreteria telefonica 0835259485 dove
potete lasciare ivostri messaggi per essere poi facilmente contattati.
Vi segnalo con molto entusiasmo la conferenza-dibattito del Professor E. Fizzotti: "Dal vuoto esistenziale
alla ricerca di senso", che si terrà il 22 Marzo alle ore 17.30 presso la Sala Congressi dell' lstituto
Commerciale "Loperfido" via A. Moro 28 a Matera.
Di questa conferenza potete leggere una relazione introduttiva ed esplicativa alle pagine seguenti, scrifta
dall'Amico del Cuore Michele Tuzio, rappresentante di Alleanza Cattolica che ci ha fatto conoscere la
Logoterapia ed il professor Fizzotti. Quanti vorranno approfondirne lo studio troveranno in quella occasio-
ne la Possibilità di acquistare tutte le pubblicazioni del professore e in particolare I' ultimo libro, "Logoterapia
Der tutti".

Da parte nostra possiamo dire che grande è

sempre stata la nostra attenzione nei confronti delle
problematiche psicologiche dei cardiopatici, dell'an-
sia, della depressione: la Logoterapia è una risposta
efficace a questi bisogni e per questo ospitiamo vo-
lentieri a Matera uno studioso tanto noto in ltalia e
all'estero, con I'intenzione inoltre di promuovere ini-
ziative simili di approfondimento delle tematiche della
Logoterapia insieme a psicologi, psicorerapeuti, cate-
chisti ed educatori della nostra città.

Di questa conferenza faremo il nostro fiore all'
occhiello di questa prima metà del 2003: per questo
vi chiedo di diffondere la notizia e di farvi a vostra
volta promotori. Siatene certi, dopo la conferenza
sarète ringraziati da quanti avranno partècipato.

Veherdì 7 febbraio scorso, come incontro con
gli Amici del Cuore di Grassano, si è svolta una inte-
ressantissima conferenza tenuta dal dottor Giancarlo
Calculli e presentata dal dottor Tommaso Scandiffio
sul tema "l fattori di rischio". Ringraziamo ancora una
volta questi amici per la loro disponibilità professio-
nale e umana e invitiamo altri loro colleghi della
cardiologia a collaborare con noi.

Sabato l5 febbraio alle 17,30, presso il salone
della Parrocchia di San Pio X, a Matera, organizzata
con gli amici della sezione cittadina dell'Advos-Fidas
di Basilicata (nostri compagni nella nuova sede), una
non meno interessante conferenza sulle "Aferesi"
tenuta dai medici del Sit.

Bimestrale - numero rl2oo3 dicembre

DAL VUOTO ESISTENZIALE
ALLA RICERCA DI SENSO

La Logoterapia di Viktor E. Frankl

refatore prof. EUGENIO FIZZOTTI
Preside della Facoltà di Scienze dell'educazione

dell'Università Pontificia Salesiana di Roma
Presidente dell' A.LA.E.F.

(Ass. di Logoteropio e Anolisì Esistenziole Frankliono)

Conferenza-dibattito
22 Yarzo 2003

Montolbano lonico
ore 9.30

Porrocchia S. Rocco

Solo Modre fereso di Colcuno

Mdtero
ore 17.30

Solo Congressi lst. Commerciole" Loperftdo"

vio A. Moro 28
Segue o pogino 4
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TRE ASPETTI DELLA LOGOTERAPIA
di Michele Tuzio Amico del Cuore e rob'resentante di Alleonzo Cottolico

ln una bellissima canzone di molti anni

fa, nella quale si racconta dell'agonia
di una mamma ormai in fin di vita, il

canlante francese Charles Aznavour
canta questi versi:

tutti i bombini sono lò

intorno o lei che se ne vo

nei loro giochi Piì) non c'è

il gioco bello dei perché

Questa immagine poetica ci può aiuta-
re a riflettere sulla dolorosa situazione
in cui si trova la generazione attuale: la

tradizione (religiosa, ideale e culturale)
nella quale siamo vissutì, e che ci ha

nulrito, protetto e rassicurato per anni,

sembra attualmente in atonia e noi
rimaniamo smarriti al suo capezale come
bambini, senza conforto e senza risorse.
L'uomo deve affrontare. otti,8li stessi

problemi di sempre, ma non è più ade-

tuatamente sorretto da un patrimo-
nio di Yalori comuni e condivisi, da

convinzioni forti e consolidate, da le-

gami durevoli e sicurì in questa situa-
zione finisce per sfuggirgli il sitnificato
stesso della sua vita ("il gioco bello
dei perché"). Disarmato nell'anima,
senza appoggi, spaesato e impaurìto del

futuro, egli rischia così ditradurre i suoi

disagi spirituali in vere e proprie ma-
lattie psichÌche.

La logoîerapia, frutto della tenialità
scientifica e della passione filosofìca, ma

anche della profonda umanità dello
psichiatra vìennese Viktor E. Frankl, è
una psicoterapia e una visione dell'uo-
mo che, nella crisi descritta, può esse-

re in grado di indìcarci una strada e di

restituirci una speranza. Essa, infatti,
mette al centro della sua concezione
deìl'uomo e del suo sistema terapeuri-
co le eterne domande sulla condizione
umana, sull'amore, sull'arte, sulla tran-
sitorieîà e precarietà di ogni cosa, sa-

pendo che la risposta che l'uomo rie-
sce a dare aquelle domande non è tan-
to un traguardo astratto e teorico, ma
un yero e proprio "vaccino" contro la

disperazione e anche la malatria psi-

chica. Con la logoterapia torna ad avere

la dignìtà che le spetta quella dimen-
sione spirituale così brutalmente cen-
surata dalla cultura moderna, ma an-

che trascurata da tante forme di psico-

teraPra conoscrute.

I . LOGOTEMPIA COME CURA DEL

VUOTO ESISTENZIALE
Nella nostra società scettica e disincan-
rata, priva diîradizioni e difermi punti

di riferimento, nemmeno tli islinti ci

possono essere di aiuto per orientarci.
perché soltanto agli animali gli isîinti
indicano la strada in modo automatico
e infallibile. Noi siamo sempre liberi,
malgrado condizionamenti sociali. ca-

rafteriali, psicologici ecc., e dunque. in

assenza di orientamento, (e di aiuti ef-
ficaci a un orientamento), cresce peri-
colosamente in noi quello che Frankl
ha chiamato VUOTO ESISTENZIALE,

cioè un senso di NOIA (=mancanza di

interessì) e APATIA (=mancanza di inr-

ziativa) che può sfociare in grayi staù
di confusione e malessere. Nel miglio-
re dei casi, questo vuoto produce lN-
DIFFERENZA nelle persone cosidder-
te sane, ma ci sono esiti di esso che

sono molto piir devastanti e purtrop-
po attuali, come Ia depressione suici-
da, la violenza anche tratuita e la tos-
<i.^.linèn.iènz,

In casì delgenere, per reftifìcare il com-
portamento patologico, potrebbe rive-
larsi inutile o anche dannoso andare
alla ricerca delle cause psichiche incon-
sce o educative o sociali che lo hanno
determinato: potrebbe invece rivelarsi
più effìcace fare appello alla parte spi-

rituale del soggetto per aiutarlo a indi-
vìduare le motivazioni, i proteîti e gli

ideali che ancora lo attraggono verso
ilfuturo che lo aspetta. In altritermini,
a volte, "non è necessario conoscere
le cause del fuoco per spegnerlo":
quand'anche riuscissimo a sapere tut-
te le cause che spingono un aspirante
suicida a farla finita, non risolveremo ìl

problema fino a quando non ci sare-
mo decisi ad aiutarlo a trovare delle
ragioni valide per continuare a viyere.
ll medico non deve trincerarsi dietro
I'alibi che la ricerca dei valori non è di

sua competenza, o che si tratta di pura

filosofìa. Ormai si sa che un numero
semPre crescente di Persone, senza

essere malate, si rivolge a lui pìir Per
chiedere consigli e conforto che non
terapie. perché da tempo ormai lo Psi-
coterapeuta si è sostituito al sacerdote

nella credibilità popolare.

2. LOGOTERAPIA COME EDUCA.
ZIONE ALLA RESPONSABILITA'
. La logoterapia, come aiuto dato al-

I'individuo per rintracciare ivalori e le

mete specifiche che realizzano la sua

vocazione oarticolare, rìchiede una

fedeltà ad essi, una volÉ rintracciati. E

quindi presuppone una educazione
profonda alla responsabilità, sia che €ssi

si presentino alla coscienza come com-
piti da svolgere, sia che si presentino
come rapporto vivo con persone da

incontrare. da amare o aiutare, sia che

vengano vissuti come legame con una

reahà trascendente, divina.
La libertà, quindi, secondo la logoîe-

rapia, non è FARE QUELLO CHE Sl

VUOLE. ma VOLERE CIO'CHE Sl

DEVE FARE. Compito dell'educazione
non può essere solo quello di permet-
tere aigiovani di "esprimere se stessi"
per come sono. ma soprattutto di aiu-
tarli a diventare ciò che dovrebbero
essere, favorendo un sano decentra-
mento da se stessi. L'educatore deve
liberarsi dalla preoccupazione spesso

nociva di "non creare traumi", proble-
mi, tensioni (di cui è comunque im-
pregnata la viîa di tutti), e non deve
limitarsi alla trasmissione di nozioni
tecniche o disciplinari; perché con que-

sta mentalità abbiamo finito per crede-
re, per esempio, che il massìmo di edu-
cazione possibile all'amore consisra in

una corretta e Drecisa informazione
sull'uso dei contraccettivi. Educazione

è. invece, educazione della coscienza a

un retto riconoscimento degli orizzon-
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ti di significato che sono validi per la
yita di ciascuno e a una sana tensione
verso di essi. Educare significa educa-
re alla realtà, ma anche educare a de-
cidere di volta in volta verso chi o ver-
so che cosa ci sentiamo responsabili.

3. LOGOTERAPIA COME
ACCÉTTAZIONE DEL DOLORE

Una delle esigenze più pressanîi della
funzione educativa è quella di saper
trasmettere ai Siovani I'acceftazione del
sacrificio, della sofferenza e dei limiti
umani, altro pilastro di antica sapienza
rigettato dalle utopie e che contraddi-
ce radicalmente il delirio di onnipotenza
dell'uomo moderno.
Secondo la logoterapia, è un nostro
dovere combattere il dolore quando è

eliminabile, altrimenti sarebbe masochi-
smoi ma è una nostra facoltà altamen-
te spirituale accettare il dolore irrime-
diabile e, anzi, utilizzarlo come strumen-
to privilegiato per affermare, anche in

extremìs, il profondo signifìcato della
vita. L uomo è dotato digrandi capaci-
tà e talenti per plasmare e trasformare
il mondo che lo circonda col suo lavo-
ro e la sua creatività; è dotato, poi, di
sensibilità per arricchire le sue espe-
rienze nell'amore, nell'arte, nella con-
templazione. ecc. Ma quando non si

possono cambiare le situazioni né spe-
rimentarle in pienezza per qualche no-
stro impedimento del corpo o della
psiche, non tufto è ancora perduto
perché possiamo coraggiosamente cam-
biare noi stessi, crescere in altezza,
marurare spiritualmente. malgrado ogni
dolore possibile. Sta a noi, anche con
I'aiuto di chi ci sta vicino, trasformare ì

mali inevitabili da paurosi nemici in
preziosi alleati della nostra maturità
spirituale. Non si può continuare nell'
illusione di credere che I'attivismo e la
razionalità elimineranno il male e le
morte. Socrate. anzi. considerato il piir
saggio tra gli uomini. diceva: "Tuta la

nostra vita deve essere riflessione sulla
morte e allenamento ad affrontarla".
"L'essenza dell'uomo" dice Frankl in
una delle sue opere più belle (ìnîitola-
ta appunto: HOMO PATIENS- SOFFRI-
RE CON DIGNITA') " sta nell'essere
sofferente". E attiunge,r testualmente:
"Questo coraggio. il coraggio di soffri-
re, ecco ciò da cui tutto dipende. Oc-
corre acceftare il dolore, dire sì al oe-
stino, prendere posizione nei suoi con-
fronti: solo per questa strada ci si awi-
cina alla verità e la si rattiunge, ma

non con la fuga. I

BIOGRAFIA diVIKTOR EMIL FRANKL

Nato avienna il 26 marzo 1905,Vìktor E.Frankl è stato professore di neuroloSia
e psichiatria all'Universatà diVienna,ma ha insegnato anche in varie città america-
ne (Harvard, Dallas e PittburS) ed è stato per 25 anni Direttore del Policlìnico
neurologico diVienna, e Presidente della Società Austriaca di Psicoterapia. Nel-
l'opera autobiografìca "Uno psicologo nei lager" (uno dei dieci libri più significa-
tivi e autorevoli in America e di cui sono state vendute oltre nove milioni di
copie),Frankl ripercorre la dolorosa e tragica esperienza yissuta,come ebreo,nei
Lager di Theresienstadt (Boemia), Auschwitz, Kaufering e Turkheim, nei quali fu
sterminata tutta la sua famiglia ( il padre,la madre, il fratello e la moglieTilly) e
che gli permise, nella sofferenza, di mettere a punto quel trattamento
osicoteraDeutico che I'ha reso famoso in tufto il mondo,chiamato LOGOTEMPIA
e ANALISI ESISTENZIALE, le cui basi erano già nate prima dell'esperienza dei
campi di concentramento. fAustria lo ha insignito della massima onorificenza
che può essere conferita per prestazioni scientifìche, e che è limitata a l8 perso-
nalità designate fra cittadini ausfiaci e stranieri.fAccademiaAustriaca delle Scienze
lo ha eletto membro nad honorem>r. Da Università sparse in tutto il mondo ha
ricevuto 29 lauree <honoris causo): I'assegnazione dell'ultima,in ordine ditempo,
è awenuta il 29 agosto | 997,lo stesso giorno in cui entrava in sala operatoria per
un intervento di4 bypass e dopo il quale non riprese più conoscenza.Si è spento
il 2 settembre 1997.1 suoi 32 libri sono stati pubblicati in ventiquattro lingue, tra
cui il giapponese, il cinese e il russo.
Tra le sue ooere ricordiamo:
Uno psìcologo nei loger, Ares, Milano 2000; togoteropia e anolisì
esistenziole,.Morcelliana, Brescia 2001; Logoteropio medicíno dell'anima,
Gribaudi, Milano 2001; Teoria e teropia detle nevrosi Morcelliana, Brescia
200f; Dio nell'inconscio. Psi<oaercspid e rerigione, Morcelliana, Brescia
2000; Homo pqtìent. Soffrlre con dignitù, Querjniana, Brescia 2001; Lo
soffercnza di uno vito senzo senso. Psic otercPio Per I'uomo d'oggi, ElleDiCi,
Leuman | 992; Lo vito come <omqìto.APPuntì outobiogrdfìcî, SEl,Torino 1997.

BIOGRAFIA DI EUGENIO FIZZOTTI

Eugenio Fizzotti è nato a Caserta il l' luglio
1946. Dottore in Filosofia (1970), Preside della
Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università
Pontifìcia Salesiana di Roma. Professore Ordina-
rio di Psicologia della Religione presso la Facoltà
di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontifì-
cia Salesiana di Roma è stato ollievo di Vildor E.

Fronk, al Policlinico di Vienna nel 1969-1970.
Traduttore e curatore in italiano di ouasi tut-
te le oDere dello psichiatra viennese, è autore di
diverse opere nelle quali viene presentato in for-
ma arricolata e organica il sistema logoterapeuti-
co. Co-fondotore del lil<tor-Fronkl-f nstitut" di
Vienna e responsabile del centro internazionale
di documentazione sulla logoterapia (con sede a
Roma e a Vienna), è presidente dell'Associozio-
ne dì Logoterdpid e Andrisi Esistenziole Fronklìono (A.L.rrE.F.) e direttore
scientifico della rivista Attuolità in Logoteropìo.
Tra i principali convegni da lui organizzati in ltalia vanno ricordati: Chi ho un
perché nello vitd... con la partecipazione di Viktor E. Frankl, Giovoni, vuoto
esistenziole e ricercd di senso con la partecipazione di Elisabeth Lukas, ln prir-
.ipio è ld rcldzione, con la panecipazione di Elly Frankl. Oltre alle varie opere
scritte con altri e alle numerose pubblicazioni che ha curato, Fizzoti è autore di:
Lo logoteropio di Fronkl. Un ontidoto ollo disumonizzozione psiconolitico, Rizzoli, Milano
1974; Nel covo dello mono. Agli onzioni, Salcom, Brezzo di Bedero 1977: Angoscio e
personoiitò. L'dntopologio in Viktor E Fronkl, Dehoniane, Napoli 1980; Lottorc per
I'uomo. Coscienzo e responsobilitò, Dehoniane, Napoli l98l; yerso uno psicologio
dello religione. l" - Problemi e protdgonisti, LDC, Leumann 1992; Verso uno psicologio

dello religione. 2o - ll commino dello rcligiosità, LDC, Leumann 1995, Per essere ,iberi
Lo1oteropio quotidiano, Paoline, Milano 1992; No polmo do mà0, tfD, Sào Paulo
1994; Lo nuovo olleonzo, Edizioni Dehoniane, Roma 1994; Che senso ho ciò che mi
dccdde?, Cilca Nuova, Roma 1996 (trad. brasiliana, spagnola), Su,/e trocce del sen-
so. Percorsi logotercpeutici, LAS, Roma 1998; El despenot etico. Conciencio y responso-
bilidod, Ediciones Fundación Argentina de Logoterapia "Viktor E. Frankl", Buenos
Aires 1998.
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Gira dalla primo

Prosegue I' organizzazio-
ne delle gite: quanti fossero
interessati prendano con-
tafto con I'associazione ed
in particolare con Franco
Acito il piir presto possibi-
te.

Sono in programma per
il momento una gita a

Pietrelcina nei luoghi di
S.Padre Pio di una sola gior-
nata, sabato l5 mano al co-
sto di 35 euro compren-
sivi del viaggio in pulmann e

del pranzo al risto rante
agrituristico di Guardia
Sunframonte con gli Amici
del Cuore del luogo.

Nei giorni l-4 Maggio
gita lunga in Umbria a Città
di Castello, Assisi, Perugia,
Gubbio e Alfonsine: sono
disponibili solo 50 posti al

costo di 3 l0 euro.
Occorre versare metà

dell' importo alla prenota-
zione (che non sarà rimbor-
sata nel caso di disdetta dieci
giorni prima della partenza)
e l'altra metà entro il 25
Aprile (solo allora sarà an-
che possibile scegliere il po-
sto nel pulman). Per favore
entro il 22 marzo devono
pervenire le prenotazion i,
che potrete effettuare o te-
lefonando in sede o allo
0835 331972 presso Mi-
chele Di Pede. Affrettatevi,
perché come al solito c'è
grande richiesta e scarsa di-
sponibilità.

Luigi Bradascio

..Anche oggi il mio
cuore batte ancora.

Dio mio, fa che con-
tinui a battere anche
dopo che si sarà fer-
mato.

ASSOCIAZIONE MATERANA
AMICI DEL CUORE

ONLUS di volontariato a favore dei Cardiopatici di Matera e provincia
Gemelloto con ìl Vìlloggio del Fanciullo e con i disabili dell'Associozione Dumbo

Via Nazionale 42 75 100 Matera SeSreteria: tel 0835259485
Presidenza 0835 3 1233 | fax 08353147l4 e-mail luigibradascio@tiscali.it

CC oostale n. 10348753

CC baniario 18460 Banca Popolare del Míterano

Montalbano Jonico - Grassano - FerrandinasEztoNl

FINALITA'

l) Promuovere la prevenzione delle maìanie cardiovascolari tramite:
- L'organizzazione di lezioni integrate con i programmi di scienze nella
scuola pubblica per la più seria delle prevenzioni: quella effettuata nell'età
grovanre.
- La programmazione di so:eening di massa, per la misqrazione del
colesterolo, della glicemia, della pressione e contestuali consulenze del
cardiologo e del dietologo.
- La convenzione con il Sistema ll8 di Basilicata per I'addestramento al
primo elementare soccorso in caso di arresto cardio-respiratorio.

2) Promuovere e stimolare la solidarìetà mediante:
- ll sostegno a persone ed a bambini cardiopatici bisognosi.
- ll gemellaggio con il Villaggio del Fanciullo dei Padri Rogazionisti di
Matera
- ll gemellaggio con I'Associazione di disabili Dumbo
- ll volontariato quotidiano nella Divisione di Cardiologia dell'Ospedale
Madonna delle Grazie (Gruppo dì volontari "A. Pugliese").

3) Diffondere ìnformazione, conoscenza e un diverso regime di viu
mediante:
- La programmazione di Forum annuali (su cardiologia, cardiochirurgia,
riabilitazione, soccorso e prevenzione primaria e secondaria).
- L'organizzazione di incontri e dibattiti pubblici sul tema dell'educazione
alla salute.
- La pubblicazione del periodico sociale "ll Giornalino"

4) Ospitare e sostenere il Coordinamento Nazionale dei sodalizi del
Cuore (C.O.NA. CUORE) e dare ad esso la piir ampia collaborazione.

,...SE SONO VALIDE RAGIONI PER ADERIRE, ISCRIVITI !!
(quota associativa per il 2003 Euro 20,00)

CC postale n. 10348753 CC banc. 18460 Banca Popolare del Materano

o rivolgiti per informazioni allo 0835 259485 o 0835 3 1233 |

o vieni a trovarci nella sede di via Nazionale,42, dalle 18,30 alle 20,00
tutti ilunedì, mercoledì e venerdì.


