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PRESENTAZIONE 
 

Ho iniziato la mia ricerca personale dal 1982 e ancora oggi sono su questo cammino 
iniziato 30 anni fa; un percorso non chiaro e lineare: “c'è solo un sentiero, l'orizzonte é 
coperto da una nebbiolina vaga”; ma la fiducia nel viaggio della Vita e l’intuizione per il 
passo successivo sono per me come il bastone e la bussola del viandante. 
 
Mi sono messo in gioco e non ho più smesso e l’esperienza accumulata negli anni, nei 
tentativi e nei fallimenti così come nei successi mi hanno costruito, plasmato e reso oggi 
quello che sono, anche come Mindfulness Counselor. Questa professione è una sfida ed un 
impegno che si radicano nella convinzione che posso accompagnare le altre persone solo 

lungo percorsi e paesaggi che già ho attraversato io personalmente. Una responsabilità che sento verso me stesso 
e verso gli altri, ma anche una forte spinta a continuare sul mio sentiero. 
 
Il filo rosso che unisce i passi della mia ricerca personale è l’appassionata convinzione che non esiste una reale 
separazione tra la mente ed il corpo; una visione duale e riduttiva di una realtà, quella dell’essere umano, molto più 
ricca, molteplice, multiforme. Per questo nel mio lavoro metto al centro il corpo per arrivare alla mente e 
disinnescare quei funzionamenti che ostacolano una vita più soddisfacente e piena. Lo faccio coltivando in me, ed 
insegnando a coltivare, la qualità della nostra mente comunemente detta presenza mentale o Mindfulness. Questa 
è la capacità di fare attenzione, intenzionalmente, nel momento presente, in modo continuativo, senza 
dimenticanza o distrazione, con un atteggiamento di costante accoglienza, a tutto ciò che si manifesta qui e ora, 
alle cose “così come sono”, in maniera non giudicante. 
 
Essa è la chiave per affrontare con successo le sfide e le minacce che ci pongono oggi le culture e le 
organizzazioni sociali che, come uomini, ci siamo costruiti, sia a livello comunitario, sia a livello personale. Infatti la 
presenza mentale ci dona una libertà incredibile e profonda capace di trasformarci. A partire da una mente chiara e 
rilassata è possibile comprendere meglio i propri bisogni e quelli degli altri, comprendere le motivazioni, i significati 
interiori, le conflittualità e le dinamiche che ci impediscono di porre fine alle situazioni problematiche o stressanti. 
 
Per questo la Mindfulness è al centro dei lavori di gruppo che propongo e, a maggior ragione, costituisce il fulcro 
delle relazione di aiuto che offro. 
 
Nel mio percorso ho seguito varie scuole e maestri. Ho seguito a lungo il percorso formativo psicopedagogico 
proposto dalla scuola di formazione PRH (Personnalité et Relations Humaines), acquisendo un metodo originale di 
auto-scoperta. Ho praticato la meditazione inizialmente seguendo la guida di P. Mariano Ballester s.j. e poi 
dedicandomi alla meditazione Vipassana, con Alberto Cortese. Ho praticato per anni il Tai Chi Chuan con il 
maestro Wu Dao-Gong e pratico Yoga sotto la guida di O’ Sensei Roberto Miletti. Pratico il massaggio Californiano 
secondo gli insegnamenti di Stefano Fontana. Mi sono formato nella relazione d’aiuto come counselor attraverso il 
corso triennale di counseling dell’Associazione Mindfulness Project, presso l’Istituto Lama Tzong Kapa. 
 
Ricevo per appuntamento a Roma. 
 
 
Per contattarmi: 
mobile: 329.96.15.481 
email: marco.marrazza@gmail.com  
 


