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IN CAMMINO 

Sono approdata tardi alla Psicosintesi ed ho cominciato 
tardi a pensare e riflettere, ma ciò nonostante ho concluso 
il mio percorso di autoformazione.
“In Cammino” ... questo è stato il mio titolo per questi 
tre anni.
Cosa si intende per cammino? Cosa ha significato per me?

Le definizioni sono molteplici, ne riporto solo alcune 
:
1. viaggio (per raggiungere un determinato luogo  

o una meta)
2. spostamento, cioè una rotta da tenere
3. corso dell’esistenza terrena, 
4. regola o comportamento morale, 
5. modo di procedere
6. spazio percorso da una traiettoria...e così via e 
7. ma non ultimo: percorso spirituale.

Quali i punti importanti di un cammino? Riporto i 
cinque simboli del Cammino di Santiago:

1. la freccia, che indica la direzione, perché a volte, 
non sappiamo che strada prendere. 

2. lo zaino: il suo peso rende consapevole di tutte le 
cose di cui puoi fare a meno e quindi permette di 
fare pulizia delle cose negative e che ci ostacolano

3. i cerotti, perché nessuno è esente dal dolore e dalle 
sofferenze

4. il bastone che è un aiuto per camminare, sapere 
accettare e anche a sapere chiedere

5. la conchiglia, simbolo di avvenuto cambiamento 
perché la conchiglia, vista dall’ alto, sembra una 
mano tesa verso il prossimo.

Il mio cammino è cominciato in seguito ad un evento 
traumatico: mio marito, che sembrava una persona 
irreprensibile, aveva un’amante da parecchi anni.
Non era sicuramente la prima prova della mia vita, 
e anche il mio matrimonio non era stato molto felice, 
perché mai l’avevo presa così male? Io chi ero? Cosa 
volevo?
Ho dovuto realizzare che non ero nessuno, se non 
in funzione di mio marito e dei miei figli. Mi ero 
identificata, per vari motivi, nel ruolo di brava moglie, 
di madre, segretaria, cameriera, mi ero lasciata vivere, 
prendevo la vita come veniva, senza preoccuparmi di 
chiedermi su cosa si fondassero questi doveri. Quando, 
dopo 40 anni di matrimonio, mio marito se n’è andato, 
mi sono ritrovata sola, i figli ormai erano fuori casa, 
amici o colleghi non ne avevo, non avevo un lavoro. 
Avevo perso tutti i miei ruoli. Mio marito aveva anche 
provveduto a sistemare tutti i suoi interessi, mentre a me 
non era mai neanche passato per la testa, così mi sono 
ritrovata ad avere un tenore di vita molto più basso di 
quello precedente e a dovere fare un po’ di salti per far 
quadrare i conti.Sono andata a fondo. O soccombevo o 
cominciavo a nuotare.

TE
ST

IM
ON

IA
NZ

E



39

Franca Porta
Socia del Centro di Varese

Il dolore è però un’opportunità di crescita: ho capito 
che avevo un estremo bisogno di aiuto ed allora ho 
cominciato ad andare da una psicoterapeuta: dovevo 
ricostruirmi. Nello stesso periodo ho cominciato a 
frequentare la Psicosintesi. Mi si è aperto un mondo: le 
impostazioni e gli argomenti che venivano trattati, mi 
interessavano molto, mi facevano riflettere, mi ponevano 
quesiti. Per la prima volta ho cominciato a capire che 
non c’era un unico modo di pensare, di amare, di agire, 
come io avevo sempre ritenuto e in base al quale io mi 
ero sempre comportata. Ho cominciato a guardarmi 
dentro, a vedere i miei errori e a voler capire di più. 
Ho dovuto comprendere che dove c’è un carnefice che 
fa del male, c’è sempre una vittima che se lo lascia fare. 

Durante una breve meditazione ho scelto un bigliettino 
con la parola Vigilanza: era proprio per me, mi riguardava 
nel profondo, mi spronava a guardarmi dentro, a cercare 
le motivazioni di tutto quello che era successo.
Questa parola, in questi anni è stata per me come la 
freccia gialla del cammino di Santiago, mi indicava la 
via, mi diceva di fermarmi e di riflettere: posso dire che 
ha camminato con me.

Dopo parecchia riflessione ho valutato di intraprendere 
il percorso di Autoformazione. 
Ed io, che non avevo mai preso decisioni, ho voluto 
decidere per me. Volevo imparare a conoscermi, volevo 
darmi una nuova possibilità, volevo dei rapporti sani e 
corretti con gli altri, volevo essere Io.

Conosci te stesso: non è stato facile, devo ancora 
approfondire tante cose di me, ma che bella scoperta 
studiare l’ovoide e cominciare ad apprendere tutte 
le diverse modalità di agire delle persone che io non 
avevo mai neanche preso in considerazione. Per me non 
esistevano vie di mezzo: era tutto o bianco o nero; o 
buono o cattivo; o bugiardo o sincero.
Però dovevo anche mantenere le mie peculiarità: 
l’onestà e la sincerità.
È stato un viaggio stupendo. Per non parlare delle 
emozioni: io non sapevo proprio cosa fossero, non avrei 
saputo dar loro un nome, rabbia? gioia? Facevano parte 
di me, ma non le conoscevo. E anche io, non ero sempre 

uguale, cambiavo da situazione a situazione, da rapporto a 
rapporto: era giusto così, ma non ci avevo mai fatto caso.

E poi scoprire che potevo volere. Che volevo volere!!!
Che ero io la fautrice della mia vita. In questo periodo 
ho anche cominciato a scoprire la provvidenza e la 
sincronicità. Mi accadevano cose belle, proprio in 
momenti in cui ne avevo estremo bisogno. Ma forse era 
solo perché adesso riuscivo a rendermene conto? Ho 
cominciato a fare più attenzione a tanta piccole cose, ad 
essere più presente a me stessa. Contemporaneamente la 
Psicosintesi ha cominciato a darmi degli strumenti per 
comprendere un po’ di più il mio essere cristiana.
Ero alla ricerca di qualcosa di più consono per la mia 
vita: gli insegnamenti tradizionali non soddisfacevano i 
miei bisogni. Avevo bisogno di una nuova visione. Con 
la Psicosintesi ho cominciato a fare dei parallelismi ed 
anche gli insegnamenti cristiani sono diventati più vivi 
ed interessanti.
Sono diventata più pensante. E adesso? Adesso ho ancora 
tanta strada da fare e so che sarà lunga tutta la mia vita 
terrena, ma c’è in me un nuovo fervore, un’aspettativa di 
bello e di scoperta che mi affascina. Sono in marcia...e 
quindi ...in cammino.
Ho imparato a fidarmi di me stessa e a comportarmi con 
consapevolezza. 
Ho imparato a rispondere, invece di reagire istintivamente 
e, quindi, a non rispondere sempre nella stessa maniera, 
ma a seconda delle situazioni.
Ho imparato a liberarmi dalle zavorre: ho preso le 
distanze da chi mi ha ferita, oppure ho perdonato; ho 
eliminato i grossi compromessi: non mi appartengono 
più, ho lasciato i luoghi e le persone dove non c’è più 
amore.
Anche la meditazione sta cominciando a dare i suoi 
frutti, anche se per me è stato piuttosto difficile.
Vorrei finire con una frase di Assagioli che mi rispecchia 
molto 
“Il prezzo della libertà è una continua vigilanza, sì 
perché la libertà va riconquistata o salvaguardata ogni 
giorno, non basta liberarsi una volta per tutte”
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