2005

14 febbraio - 24 ottobre
Corso Living-Waters a Caslano
Gruppi settimanali per difficoltà relazionali,
dell’identità e sessuali

10 dic. ore 14.00-18.00 a Locarno
Seminario “Belli dentro e belli fuori”
Consulenza su colori e stile.
Ognuno è bello/bella nella sua maniera
personale di essere. Questa bellezza la si può
nascondere o far emergere
Relatrice: Erica Pfister
Riservatevi questa data! volantino con
informazioni dettagliate nella prossima Gazette

2006

26-28 gennaio a Sonogno
Seminario dal tema
“Educazione: come mettere limiti sani
tramite il dialogo”
Relatore: Werner May, lic.psic, D-Kitzingen
Organizzato in collaborazione con
ICP (Instituto di Psicologia Cristiana,
Germania)
Iscrizioni limitate. Potete riservare un posto.
Informazioni dettagliate seguiranno.

DELTA
CONSULTORIO DI
TERAPIA SOCIALE CRISTIANA

Finanze
Innanzitutto volevo ringraziare coloro
che hanno sostenuto il Consultorio con
dei doni finanziari. Come sapete, le
entrate da consulenze effettuate, in
questo momento coprono solo una
parte delle spese sostenute mensilmente per far fronte ai vari costi. Per molte
aree d'attività il periodo estivo risulta
essere sempre un po' difficile da superare in quanto molti partono in vacanza
per cui molto spesso si rimanda tutto a
settembre. Anche per noi risulterà
un'ulteriore sfida i mesi di luglio e agosto
ma contiamo nella vostra generosità e
sostegno finanziario.
Stiamo cercando ancora persone che
hanno a cuore di versare un piccolo (o
grande) contributo mensile. Come
cassiere posso comunque dire che Dio
è fedele e vogliamo sempre rendergli
grazie per la sua bontà.
Daniele
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Cari soci, amici, sostenitori e interessati,
Siamo alla nostra seconda edizione di
DELTA-Gazette e siamo contenti
dell'interesse che sta suscitando.
Molti ci chiedono in che cosa consista
esattamente la “terapia sociale cristiana” che offriamo al consultorio, così, in
questo numero, vorremmo dare una
risposta a questa domanda. Sapete,
unire fede e scienza non è così facile,
così come non lo è unire teologia e psicologia. Una spiegazione generale non
soddisferebbe né una parte, che potrebbe trovarla troppo poco spirituale, né
l'altra, non considerandola sufficientemente scientifica. Ma proviamo a dare
una risposta concreta e il più semplice
possibile.
La terapia sociale cristiana apprezza
molto lavorare con medici e psichiatri e
si vede in una posizione di collaborazione per ciò che concerne il lato psicologico legato alla spiritualità.

Ecco un estratto del nostro concetto:
La terapia sociale cristiana, funge da
ponte tra l'insegnamento teologico (dogmatica e etica) e il sostegno (terapia)
psico-sociale alla persona in uno stato
di disagio psicologico e sociale.
Questo è reso possibile tramite un sistematico avvicinamento dei principi e
conoscenze psicologiche alle riflessioni
teologiche e alla tradizione cristiana.
La terapia sociale cristiana si basa
sull'antropologia biblica; l'uomo considerato nella sua globalità, corpo, anima
e spirito, elementi difficilmente divisibili
tra loro, per un intervento terapeutico è
dunque importante considerare ciascuno di questi aspetti.

L’angolo del Presidente
DELTA, definito consultorio di terapia sociale cristiana. Cosi ci presentiamo. E penso alla
meravigliosa opera che fa Gesù, il Riparatore delle brecce. Usandosi di collaboratori umani, Egli
opera un “riciclaggio” delle anime e ripara i corpi. Chi ne usufruisce è poi la società.
Penso a queste vite riparate che invece di essere un costo diventano redditizie per l'insieme della
popolazione. Il Consultorio Delta lavora proprio per la società attraverso il Regno di Dio. Cosi
faceva pure il Signor Gesù guarendo i malati, permettendo il loro reinserimento
nel tessuto sociale. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
pastore Michel Henry

Chi sta dietro le quinte

Mi chiamo Xili Fux di professione terapeuta sociale ICP e supervisore IAP.
Da 14 anni, assieme a mia moglie, sono resposabile di Casa Shalom, centro
per il recupero di tossicodipententi a Locarno-Monti. Siamo sposati da 25
anni abbiamo 5 figli. In quanto membro del comitato vorrei dare il mio aiuto affinché quest'offerta importantissima possa prendere piede in Ticino per stare
a disposizione di persone che desiderano un aiuto terapeutico professionale
su base biblica.
Il mio nome è Erica Pfister, sono cuoca, consulente dell’immagine e madre di
quattro figli. Come consulente di stile e colori amo tutto ciò che ha a che fare
con colori, forme e soprattutto con la bellezza interiore ed esteriore delle persone.Poiché reputo il lavoro del consultorio DELTA molto importante, sono
membro del comitato e sostengo questo lavoro con tutto il cuore.
Sono Ernesto Eschbach. Svolgo da 18 anni il ministero del pastore nella chiesa Missione Popolare Evangelica di Lugano. Sono felice che abbiamo potuto
realizzare quest'opera importante nel Ticino. Che Dio faccia progredire
l'associazione DELTA e la usi come punto di riferimento per tante persone
che hanno bisogno di un sostegno competente nelle varie aree della loro vita.

Daniele
Xili

Sono Daniele Ventura, 32 anni, sposato con Fleur. Sono contabile presso
una fiduciaria del luganese. Oltre a questo sono assistente pastore presso il
Centro Cristiano Parola Vivente e mi occupo in particolar modo
dell'insegnamento presso il nostro Centro di Formazione Biblica. È per me
un onore poter far parte del comitato direttivo DELTA e di svolgere la funzione
di cassiere. Se ho accettato questo incarico è perché credo in questo tipo di
lavoro e grazie a Dio i frutti non mancano

Erica

Mi chiamo Michel Henry e sono pastore del Centro Evangelico Patmos di
Caslano. Ho accettato l'incarico di presidente dell'associazione DELTA perché credo in questo lavoro. Sono felice di lavorare con un comitato affiatato e
competente per dare alle persone in difficoltà la possibilità di affrontare i propri problemi e di trovare una soluzione.

Michel

Il comitato si presenta

Ernesto

Le metodologie adottate sono diverse e
derivano da due fonti principali.
Integrazione. Teorie o elementi della
psicologia vengono impiegati se valutati
conformi ai principi biblici (come per
esempio la terapia cognitivocomportamentale che si avvicina molto
al principio di “rinnovare la propria
mente” che leggiamo in Romani 12.2).
Ricostruzione. Le teorie psicologiche
vengono “ricostruite” ovvero ripensate e
riformulate secondo ricerche proprie
(psicologia cristiana).

Ogni persona, credente o non, può
beneficiarne perché crediamo che
chiunque adotti un principio biblico nella
propria vita e chiunque lavora
seriamente su sé stesso si mette in
posizione di ricevere benedizione e
s’incammina in un processo di
miglioramento.
Non da ultimo crediamo nel desiderio di
Dio di intervenire nel processo
terapeutico, (sia per la motivazione, la
ricerca delle cause del disagio, e sia per
ogni tentativo di messa in pratica) e
nella Sua grazia e compassione di voler
guarire, aiutare e consolare in maniera
profonda.

Jasmine Stauffer

Claudio Agosta
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Il Comitato al completo in
occasione della costituzione
dell’Associazione DELTA del
16 giugno 2004

